
 

PROGETTO ERASMUS  + 

 

ll Progetto Erasmus promuove la mobilità internazionale a fini di apprendimento, all’insegna di 

valori come la collaborazione e lo scambio interculturale fra giovani, la creatività e l’innovazione 

didattica, garantendo opportunità di sviluppo e di crescita per tutti. 

L’ISIS ormai da anni è attivo nei progetti Erasmus+ KA1 

 Nell’ .a.s. 2018-19 si procede alla stesura del progetto KA2 Partenariati strategici “La pace 

nasce nel cuore. Appello all’identità europea”, con il liceo Oldenberge di Amburgo 

(coordinatore) e l’ISIS “Cascini-Maiorana” di Piazza Armerina. Sono previsti due mobilità 

all’anno; per l’ISIS Fossombroni, parteciperanno in tutto circa 50 studenti degli indirizzi 

Turismo e Relazioni Internazionali e del Liceo scientifico.  

 Nel 2019 la scuola è a capo di un Consorzio di scuole superiori toscane, sono stati avviati i 

lavori nel progetto “Mobility towArdS the fuTure – M.A.S.T”. Partecipanti: 40 studenti e 6 

neodiplomati. 

 Nel 2022, è stato finanziato il nuovo progetto “Percorsi di mobilità per ricostruire uno 

spazio comune di apprendimento e crescita - MOB-SPACE”, fortemente incentrato 

sull’esigenza di riportare studenti e studentesse fuori dai confini domestici, dopo un biennio 

caratterizzato dalle misure restrittive dovute alla pandemia.  

 Dal 2021 è partner del Consorzio Arezzo Formazione ABACO (con sede ad Arezzo) e della 

provincia di Grosseto, nel quadro del progetto KA1 “Buds Budding Mobility – BbuM”. 

FORMAZIONE DOCENTI IN ERASMUS 

 

L’intento è ora di proseguire questo processo, sostenendo i partecipanti in percorsi di grande 

qualità, coerenti con il curriculo, rafforzando gli elementi di sicurezza. 

  

Le esperienze di mobilità per il personale sono dedicate riguardano anche i docenti. Nei progetti 

Erasmus+ KA1 in corso sono previsti periodi brevi di job shadowing, in centri ed agenzie formative 

in Irlanda, in cui possano esperire diversi approcci alla progettazione didattica (programmazione per 

competenze ed inclusiva; la metodologia CLIL; didattica laboratoriale; formazione duale e 

relazione con il tessuto imprenditoriale del territorio; ecc.), con la finalità di riuscire a contribuire 

all'innovazione didattica una volta rientrati nel proprio Istituto. 

Grazie all'esperienza di job shadowing, i docenti selezionati potranno verificare sul campo il loro 

approccio metodologico e le prassi professionali adottate per la progettazione e gestione di percorsi 

Work-based learning internazionali, la comunicazione e le relazioni con le aziende del territorio, 

l'utilizzo degli strumenti utilizzati per la programmazione, valutazione e certificazione delle 

esperienze (MoU, Europass mobility, attestati linguistici e di tirocinio, griglie di (auto)valutazione 

delle competenze, certificazioni), le metodologie di monitoraggio e la gestione delle criticità. 

 Inoltre, è prevista l’adesione dell’ISIS alla rete eTwinning per sostenere l’apertura internazionale 

dei percorsi di formazione del personale docente, anche a distanza. 


