Progetti ed Eccellenze – Le Lingue per l'Europa
PROGETTO ERASMUS+
Destinatari
Docenti, studenti delle classi III-IV-V
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
Il Liceo Laura Bassi è una delle tre scuole provinciali referenti per il Progetto Europeo Erasmus+

Dal 2014, Erasmus+, il nuovo programma europeo a supporto dell’istruzione, la
formazione, gioventù e sport, riunirà in unica struttura attività precedentemente oggetto di
una serie di programmi separati e comprende anche azioni nel nuovo settore di
competenza europea, lo sport, promuovendo opportunità di mobilità per:
 studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani per gli scambi di
giovani, animatori giovanili e volontari
 creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori
dell’istruzione, della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro
 sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per
realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai giovani
Saranno concessi finanziamenti non solo ad università e istituti di formazione, ma anche a
nuovi partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze delle
abilità settoriali”, che costituiranno sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro
consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle imprese di incentivare
l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e qualifiche.
In ambito sportivo, il programma si concentra su progetti transnazionali volti a sostenere
gli sport amatoriali e ad affrontare le sfide transfrontaliere quali le partite truccate, il
doping, la violenza e il razzismo, nonché promuovere il buon governo, la parità di genere,
l’inclusione sociale e l’attività fisica per tutti.
Per saperne di più
Erasmus+: www.erasmusplus.it
Per il biennio 2014-16, il nostro Istituto è risultato assegnatario di un importante
finanziamento nell’ambito dell’Azione strategica KA1 (formazione e mobilità dello Staff
della Scuola) dedicata al personale della scuola.
Sono stati finanziati solo 105 progetti a livello nazionale, a fronte delle 1177
candidature presentate, e alla nostra scuola è stato assegnato il punteggio di 99/100.
Sarà così possibile per i docenti del nostro Istituto partecipare ad azioni formative in
ambito europeo nei seguenti settori:
•

Formazione linguistica

•

Formazione metodologica

•

Formazione specifica sul Clil

•

Formazione su TIC e didattica

•

Esperienze di job shadowing

