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Corso di formazione
Anno scolastico 2019/2020

Progettazione Europea:
dall’identificazione dell’idea alla
stesura della proposta
Il corso è disponibile sulla piattaforma Sofia (codice corso 27637)
e, per il personale docente, è acquistabile con la carta del docente.

Destinatari
Il corso è rivolto a:
-

Docenti scuola primo ciclo (infanzia, primaria, secondaria I grado)
Docenti scuola secondo ciclo
Dirigenti scolastici
DSGA
Personale ATA

Il corso è rivolto a 25 unità di personale (numero chiuso) che saranno selezionate tra le varie Istituzioni scolastiche del territorio
sulla base della motivazione e delle precedenti esperienze nell’ambito della progettazione europea.
Non sono richiesti prerequisiti particolari; possono accedere al corso anche coloro che non hanno pregresse esperienze
nell’ambito della progettazione europea.

Durata e periodo si svolgimento
-

50 ore, ci cui 30 ore in presenza (sede Istituto Comprensivo Maria Montessori di Terracina – Istituto Tecnico Statale
Arturo Bianchini di Terracina) e 20 ore di studio individuale e tutoring online
Settembre 2019 – Marzo 2020; le attività si terranno nel pomeriggio in base al calendario che sarà predisposto
tenendo conto delle esigenze dei partecipanti

Costo
-

350,00 euro IVA inclusa a persona
Il corso è disponibile sulla piattaforma Sofia e, per il personale docente, è acquistabile con la carta del docente

Obiettivi
Obiettivi generali
Formazione dei docenti sull’autonomia organizzativa e didattica per la valorizzazione e la qualificazione di ambienti di
apprendimento innovativi e di riqualificazione della figura del docente correlata a specifici “profili professionali” per
una scuola internazionalizzata
Obiettivi specifici
Conoscere gli obiettivi e priorità strategiche della programmazione europea;
Sfruttare le risorse e gli strumenti messi a disposizione da parte dell’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea;
Saper progettare a livello europeo: dall’idea alla stesura della proposta;
Individuare reali fabbisogni, definire l’idea progettuale e determinare i risultati di apprendimento;
Cercare nuovi partner e organizzare un consorzio per la presentazione di una proposta;
Redigere un progetto attraverso il formulario ufficiale;
Il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati finali;
Definire il budget e conoscere gli elementi fondamentali per una reale rendicontazione;
Rafforzare le competenze per il project management e per il piano di sviluppo europeo.
Le attività saranno in presenza per favorire meglio la discussione di gruppo e le attività laboratoriali per permettere ai
partecipanti di migliorare le proprie competenze sfruttando le potenzialità del cooperative learning e learning by doing.

Risultato di apprendimento
I corsisti avranno la possibilità di redigere una bozza di progetto individualmente o in gruppo.

Metodologie
Lezioni Frontali, Lavori di Gruppo, Laboratori.
Altro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lezione frontale
Brainstorming
Learning by doing
Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche/laboratoriali
Simulazioni

Materiali e tecnologie usate
o
o
o
o
o
o
o

SLIDE
Video
Video-proiettore
Tablet
PC
web
Altro

Tipologie verifiche finali
1.
2.

test a risposta multipla
altro:

Al termine del corso verrà effettuata una verifica finale che durerà n. 1 ora e consisterà in un test a risposta multipla.
Accanto alla valutazione individuale tramite il test, si svolgerà in gruppo un'esercitazione pratica, il cui risultato sarà parte della
valutazione finale.

Monitoraggio post-attività formativa:
Dopo 6 mesi dal termine del percorso formativo, sarà inviato a tutti coloro che hanno conseguito la certificazione finale e/o
hanno seguito almeno il 75% del totale delle lezioni previste, un questionario volto a monitorare i risultati ottenuti dalla
partecipazione al corso.

Programma
Modulo Formativo I – Durata 5 ore – Il contesto nazionale e europeo
Unità Formativa I
Parte Teorica
Il contesto nazionale
Politiche europee sull’istruzione
Quadro strategico: istruzione e formazione 2020
Programma Erasmus+ e progetti eTwinning
Parte Pratica
Analisi dei bandi europei ed individuazione delle priorità nazionali ed europee.

Modulo Formativo II – Durata 10 ore – Dall’idea progettuale alla definizione del piano di sviluppo europeo
Unità Formativa II
Parte Teorica
Progettare in ambito europeo
Individuare i reali fabbisogni, definire l’idea progettuale e determinare i risultati di apprendimento
Cercare nuovi partner e organizzare un consorzio per la presentazione di una proposta
Parte Pratica
Analisi e approfondimento dei formulari utilizzati nell’ambito dei programmi europei e caratteristiche tecniche

Modulo Formativo III – Durata 15 ore – Scrivere una proposta progettuale in ambito europeo
Unità Formativa III
Parte Teorica
Rafforzare le competenze per il project management e per il piano di sviluppo europeo
Il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultATIi finali;
Definire il budget e conoscere gli elementi fondamentali per una reale rendicontazione
Analisi dei criteri di valutazione delle proposte.
Parte Pratica
Esercitazione pratica sui formulari: si comincia a progettare.

In aggiunta, il corso prevede n. 20 ore dedicate allo studio individuale e al tutoring online per approfondimenti relativi ai
documenti ufficiali per la progettazione.

