
 

 

 

 

 

PIANO DI SVILUPPO EUROPEO 

 

 

PREMESSA 

La valorizzazione delle dimensione internazionale della propria azione formativa ed educativa è uno 

degli obiettivi strategici della Scuola.  

L’istituto, attraverso il Piano di Sviluppo Europeo e in linea con il PIANO EUROPA 2020, progetta 

percorsi mirati all’internazionalizzazione dell’offerta formativa, alla diffusione dei valori della cittadinanza 

europea e alla formazione di futuri cittadini attivi secondo il processo del life long learning. Le azioni 

pianificate mirano a rafforzare la dimensione europea dei percorsi educativo – didattici per fornire ad 

alunni, docenti e personale ATA competenze cognitive, socio – emotive, linguistiche e digitali, adeguate 

ad una società e un mercato del lavoro in continuo mutamento e ad una società eterogenea.  

Il Piano di Sviluppo Europeo si inserisce nel Piano di Miglioramento dell’Istituto e si basa sull’analisi delle 

criticità e dei punti di forza analizzati attraverso i Questionari di Autovalutazione interni rivolti al 

personale docente e  ATA, agli studenti e ai genitori, rilevazione degli Organi Collegiali e dello staff del 

Dirigente, monitoraggi delle Commissioni, etc. 

 

 

 

ANALISI DELLE ESIGENZE 

Nell’ottica di una progressiva internazionalizzazione dell’Istituto risulta prioritario progettare percorsi 

educativi motivanti e adeguati a una società e un mercato del lavoro in continuo movimento. Occorre 

progettare una scuola in grado di offrire percorsi educativi e formativi innovativi in cui gli alunni si 

sentano i principali attori della costruzione del loro futuro. Risulta pertanto fondamentale per il nostro 

Istituto lavorare sulla spinta all’apprendimento e creare solide basi del per il life long learning necessari 

alla costruzione dei cittadini europei del domani attivi e consapevoli (quadro strategico Istruzione e 

Formazione 2020)  

Come dimostrato da numerose ricerche internazionali essenziale nella spinta motivazione 

all’apprendimento risulta il lavoro sulle gestione delle emozioni anche a fronte di un crescente 

analfabetismo motivazionale. Focalizzare l’attenzione agli stati emotivo/affettivi dell’allievo, diviene 

un’emergenza educativa per l’insegnante, che deve saper creare l’interazione emozionale all’interno del 

gruppo classe e utilizzare le dinamiche di apprendimento in termini formativi, valorizzando l’individualità, 

il vissuto, l’affettività e le potenzialità di ogni alunno nella sua individualità. 

In tale prospettiva emerge la necessità potenziare e innovare le competenze professionali, 

metodologiche, linguistiche e sociali dei docenti attraverso percorsi formativi internazionali e lo scambio 

di esperienze con i colleghi europei, attuabili attraverso la partecipazione alle  proposte Erasmus+ ed 

eTwinning.  
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MACRO-OBIETTIVI 

In seguito all’analisi delle esigenze e in ottica di miglioramento e internazionalizzazione dei percorsi 

educativi, a medio e lungo termine, la scuola definisce i seguenti macro-obiettivi: 

1. promuovere una cittadinanza europea attiva che con la propria personalità ed il proprio 

background contribuiscano alla costruzione di una società inclusiva e in continuo mutamento 

2. partecipare alla definizione e scambio di buone pratiche nell’istruzione ampliando l’offerta 

formativi e li orizzonti culturali 

3. utilizzare gli strumenti europei per il miglioramento delle competenze e il rafforzamento 

della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento per favorire la crescita motivazionale allo 

studio (long life learning) al fine di prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico  

 

 

MICRO – OBIETTIVI 

La scuola progetta nel breve e medio termine e sulla base dell’analisi delle necessità i seguenti micro-

obiettivi: 

 implementare la progettazione sulle competenze chiave di cittadinanza a partire dal Curricolo 

Verticale approvato nell’a.s. 2017/18 attraverso la conoscenza dei sistemi scolastici europei 

 comprendere le opportunità di scambio e crescita culturale, civile e democratica per il proprio 

percorso di miglioramento personale e professionale in ottica internazionale attraverso i progetti 

Erasmus + ed eTwinning  

 collaborare attivamente con colleghi alunni e docenti europei sia in presenza sia online  

 allineare i risultati delle prove standardizzate dell’Istituto ai valori di riferimento nazionali 

 incrementare le competenze metodologiche dei docenti relativamente all’attivazione e alla 

valorizzazione dell’intelligenza emotiva  

 implementare una didattica innovativa finalizzata all'utilizzo di nuove tecnologie e strategie 
didattiche inclusive; 

 implementare la didattica laboratoriale finalizzata alla valorizzazione delle intelligenze multiple, 
consapevolezza e gestione delle life skills e al riconoscimento e potenziamento delle attitudini 
degli alunni; 

 approfondire le competenze professionali in lingua per implementare le attività di CLIL nella 
Scuola Primaria e Secondaria 

 Implementare la valutazione e l’autovalutazione delle competenze e delle abilità sociali da parte 

di docenti, alunni e comunità educante; 

 aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano da parte di studenti e 
personale 

 implementare la partecipazione attiva e consapevole delle famiglie alla vita scolastica 

 implementare la progettazione in orizzontale con il territorio per favorire per costruire una rete di 
protezione 
 

 

PIANIFICAZIONE AZIONI: 

 formazione linguistica destinata ai docenti, in continuità con i precedenti anni scolastici, con 

docenti madrelingua finalizzata al miglioramento delle competenze professionali e alla 

partecipazione a progetti internazionali (Erasmus +, eTwinning, etc.) 

 formazione digitale finalizzata all’implementazione dell’uso didattico delle TIC, delle piattaforme 

didattiche, delle piattaforme virtuali (es: eTwinning) 

 formazione metodologica sulla valutazione e autovalutazione della progettazione per 

competenze europee (promossa dalla “Rete Insieme”); 

 partecipazione alla call Erasmus plus KA1 2019 finalizzata alla mobilità del personale docente e 

ATA con la partecipazione a percorsi di formazione estera e ad attività di job shadowing  



 partecipazione e mobilità del personale docente, del Dirigente Scolastico e di alcuni alunni in 

seguito all’approvazione del progetto biennale Erasmus plus KA229 “Freedom to learn” - call 

2018 

 adesione a progetti eTwinning (progetto verticale “WorldHug: discover and enjoy foods from 

different countries!” promosso dall’ISC come prosecuzione del progetto Erasmus, partecipazione 

a seminari e webinar on line, adesione a progetti europei da parte dei singoli docenti (“ Make a 

picture”, “Freedom to learn”, “Made in Italy made in etwnning!”) 

 partecipazione allo stage linguistico in UK degli alunni della Scuola Secondaria di I grado; 

 approfondimenti linguistici e formazione rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola con progetti FIS 

("Let's go to the cinema", “Alfabetizzazione al tedesco”, “Laboratorio d’Italiano L2” per studenti 

non italofoni, etc.), ed esterni con associazioni del territorio (“Non uno di meno”, etc.), percorsi 

curricolari ed extra in collaborazione con personale madrelingua rivolti ad alunni e al personale 

(“Cambridge Institute”, università “New Hampshire University in Italy" con sede ad Ascoli 

Piceno); 

 partecipazione dell’intera comunità scolastica ad iniziative di promozione della cittadinanza attiva 

(progetti d’Istituto “Legalità”, “Giornata delle scienze” sul tema dell’inquinamento, “Libriamoci”, 

Giornate FAI, etc.) e per il monitoraggio e la prevenzione del disagio sociale, dell’emarginazione 

e della futura dispersione scolastica (Staff dirigenziale, GLI, Commissioni, etc.), progetti con 

associazioni del territorio (“Non uno di meno” – progetto biennale in collaborazione con diverse 

associazioni del territorio selezionato dall’Impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo 

per il contrasto della povertà educativa minorile, “Teatro Sociale MeTe a scuola” in 

collaborazione con l’Associazione “La casa di Asterione” - laboratori di teatro pedagogico ed 

educativo come mediazione artistica al disagio sociale e veicolo di integrazione ed inclusione 

rivolto agli alunni della scuola sec I° normodotati e diversamente abili insieme”, “Sostegno 

scolastico - open space” promosso dall’Ass. il Melograno - doposcuola gratuito a favore di alunni 

con maggiori difficoltà socio-economiche e di apprendimento, “Space” educare all’intercultura e 

alla mondialità”, etc.), partecipazione a bandi USR, MIUR e PON ("Aree a Rischio” - CCIN – 

Risorse MOF a.s. 2017-2018; “Competenze di base - 2^edizione”, etc.) 

 

 

MONITORAGGIO 

Le azioni pianificate verranno integrate nella didattica quotidiana attraverso l’attivazione di percorsi 
didattici curricolari ed extracurricolari. Le attività sono inserite nella programmazione delle UDA e in 
progetti inseriti nel PTOF d’Istituto i quali saranno monitorati in itinere e alla fine dai docenti attraverso la 
modulistica dedicata. Saranno infine raccolte e riportate all’intera comunità scolastica dalle Funzioni 
Strumentali attraverso il RAV, il PdM e le relazioni agli Organi Collegiali. Tutta l’utenza valuterà le azioni 
pianificate e l’offerta formativa complessiva alla fine dell’anno scolastico attraverso i Questionari di 
Autovalutazione dell’ISC rivolti a docenti, alunni, genitori e ATA  

 

 

CONCLUSIONI 

Innovando la didattica e lavorando sulle competenze chiave europee e formandoci anche sulla gestione 

delle emozioni, si prevede una crescita della motivazione all’apprendimento, all’autoconsapevolezza e 

all’autovalutazione delle proprie capacità. Si auspica inoltre un miglioramento delle relazioni 

nell’ambiente di lavoro, nel clima d’aula e nel rapporto con l’intera comunità educante.   

 

 


