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PROGRAMMA ERASMUS+ 

 Key Action1 (KA1): 

Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

 

 

 

 
E’ un progetto di mobilità che gode del finanziamento da parte della UE, erogato attraverso 
l’Agenzia nazionale Erasmus + con il fine di promuovere attività di mobilità per i docenti, dirigenti 
e Ata con gli obiettivi di migliorare le competenze e innescare cambiamenti nel senso della 
modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative. 
In particolare con questo progetto di due anni il nostro istituto innalzando le competenze del personale   
migliorerà le competenze di base negli studenti per evitare abbandoni scolastici ed  essere quindi in linea con 
gli obiettivi di Europa 2020. Inoltre l'esigenza di sviluppare il senso di appartenenza alla Comunità Europea, 
in un ambiente così interculturale come si presenta la scuola Chiarelli, è un bisogno realistico.  Rafforzare le  
competenze interculturali dello staff  e lo sviluppo di una nuova senso di  cittadinanza, diventa un obiettivo 
fondamentale del  progetto.   
Gli obiettivi specifici de nostro  progetto sono: potenziare le abilità dello staff  (linguistiche e digitali); 
innalzare le  competenze per quanto riguarda l'insegnamento e l'apprendimento di nuove metodologie e 
strategie (CLIL e TIC);   l'interiorizzazione di buone pratiche europee. 
Le competenze apprese potranno essere sfruttate in vario modo.  Si promuoverà l'insegnamento della lingua, 
non come lingua straniera, ma come "lingua" per comunicare con gli altri cittadini della comunità. Le abilità 
nelle tecnologie che  necessitano di essere migliorate costantemente, serviranno a  confrontarsi regolarmente  
con partners europei,  le TIC  saranno usate in modo più costruttivo e pratico, dando alla scuola un'immagine 
più moderna e al passo con i tempi. 
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Partneriati Strategici Key Action2 (KA2): 
 

I Partenariati strategici sono progetti di cooperazione transnazionale che offrono l’opportunità alle 
organizzazioni attive nei settori istruzione e formazione di cooperare al fine di 

• attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo 
• modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione 
• sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e sugli 

individui direttamente coinvolti.  

Il nostro Progetto E.A.R.T.H. è un progetto tra quattro paesi della comunità europea, tra cui l’Italia, 
il Belgio, la Polonia e la Lituania.  È un progetto di cittadinanza, un percorso che vuole portare gli 
studenti in fascia di età dai 10 ai 13 anni verso la realizzazione di una “Guida del viaggiatore” 
virtuale, attraverso diversi modi di apprendimento: formale (linguistico con progetti CLIL), non-
formale (uso delle TIC), informale (Le arti). Le mobilità anche degli alunni permetteranno di 
acquisire competenze che in un mondo in rapido cambiamento saranno utili e spendibili. 

 

 


