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Il Virgilio intende rinnovare e rafforzare la propria offerta 
formativa in una prospettiva europea e internazionale che 

determini per gli studenti un approccio più motivante e 
interculturale all’apprendimento e la diffusione dei valori della 

cittadinanza europea. Questo obiettivo sarà perseguito con il 
coinvolgimento del personale scolastico docente e ATA, 
ampliandone le competenze linguistiche, metodologiche e 
digitali nell’ottica del long life learning. D'altra parte il processo 

di mobilità e di internazionalizzazione costituisce una delle 
priorità evidenziate nel RAV e nel PTOF della scuola, su cui 
intendiamo concentrare gli sforzi organizzativi per migliorare 
la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. 
Riteniamo infatti che lo sviluppo di tale dimensione 
internazionale permetta di perseguire le nostre altre priorità: la 

diminuzione della dispersione scolastica e il miglioramento 
dell'orientamento in uscita degli studenti. Per valorizzare la 

dimensione internazionale, il Collegio dei Docenti ha nominato 
una figura strumentale che insieme al Gruppo Pilota 

“Europa ed Internazionalizzazione”, costituito da 
rappresentanti di tutte le componenti della scuola, ha 
elaborato un piano 

di internazionalizzazione. Il piano si basa su varie azioni tra cui 
la presentazione, a cura del Gruppo di Progetto, di 
questa candidatura KA 101 della durata di due anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Virgilio intende rinnovare e rafforzare la propria offerta formativa in una 

prospettiva europea e internazionale che determini per gli studenti un approccio più 

motivante e interculturale all’apprendimento e la diffusione dei valori della cittadinanza 

europea. Questo obiettivo sarà perseguito con il coinvolgimento del personale scolastico 

docente e ATA, ampliandone le competenze linguistiche, metodologiche e digitali 

nell’ottica del long life learning.  
 

D'altra parte il processo di mobilità e di internazionalizzazione costituisce una delle 

priorità evidenziate nel RAV e nel PTOF della scuola, su cui intendiamo concentrare 

gli sforzi organizzativi per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

Riteniamo infatti che lo sviluppo di tale dimensione internazionale permetta di perseguire 

le nostre altre priorità: la diminuzione della dispersione scolastica e il miglioramento 

dell'orientamento in uscita degli studenti.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con tale progetto intendiamo attuare il miglioramento delle seguenti aree attraverso il raggiungimento dei relativi obiettivi: 
 

1. Competenze del personale scolastico 
a. Potenziamento delle competenze linguistiche 

b. Acquisizione delle conoscenze e competenze progettuali, amministrative e gestionali per l’avvio di partenariati, scambi 
e progetti europei/internazionali 
 

2. Nuove metodologie didattiche 
a. Identificazione di approcci didattici innovativi in particolare nell’ambito delle STEM 

b. Conoscenza più diffusa della didattica multimediale 

c. Condivisione e potenziamento delle esperienze di didattica CLIL 

 

3. Dimensione europea 
a. Acquisizione di una maggiore consapevolezza dell’identità culturale europea a integrazione dell’identità nazionale 

b. Maggiore interconnessione con scuole europee per lo scambio di buone pratiche 

c. Confronto sui temi della cittadinanza 

 

Le seguenti attività saranno alla base del nostro progetto: 
1. Corsi strutturati o eventi di formazione all'estero per lo sviluppo professionale (10 docenti); 
2. Job shadowing di una settimana per un'osservazione partecipativa presso un'organizzazione partner in un paese 

straniero (9 docenti e 1 amministrativo). 
 



Corsi per 
Docenti e 
Non 
Docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il personale docente e non si terranno 8 incontri, di un’ora e 
mezza ciascuno così articolati: 
 

 2 incontri su «Accesso ai progetti docenti e non docenti –chiave  
                                1_ La progettazione europea», a cura del dott.  
                                Giovanni Polliani e una docente del Gruppo di  
                                progetto. 
 2 incontri su «Piattaforma e-Twinning e School Education 
                                Gateway: Accessi e gestione-  
                                Ricerca partenariati ed offerte di formazione»,  
                                a cura della Prof.ssa Patrizia Rega 

                                ed una docente del Gruppo di progetto. 
 2 incontri su «I progetti di Partenariato Strategico, Azione KA2- 
                                I nuovi temi chiave per lo sviluppo dei progetti di 
                                partenariato tra scuole», a cura del dott. 
                                Giovanni Polliani ed una docente del Gruppo di  
                                progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corsi per 
Docenti e 
Non 
Docenti 
 

 

 

 

 

2 incontri su “ Le carte dei diritti a tre dimensioni :italiana – 

                       europea –internazionale in preparazione 

                       dell’insegnamento dell’Educazione Civica prevista 

                       dalla legge per il prossimo anno”,  

                       a cura del dott.  Giovanni Polliani. 

 

 

 

Destinatari: 

- tutti i docenti e non docenti dell’Istituto con adesione libera ai 

singoli incontri; 

-   tutti i docenti che hanno fatto richiesta di mobilità. 



I nostri 
contatti per 
possibili 
scambi 

 Alexandra RAINON 
MARTINEZ 

    Lycée Victor Hugo 

    Littérature italienne 
    EsaBac 

     27 rue de Sévigné 

     75003 PARIS 

 Lettrice ministeriale 
con incarichi extra-
accademici 

   Ufficio Scuola e Cultura 
   Consolato generale 
   d'Italia Francoforte sul 
   Meno 
    Kettenhofweg, 1 
    D-60325 Frankfurt am 
    Main 
    E-mail: 
maria.belloni@esteri.it 
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