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Sintesi del Progetto:  

“ERASMUS +” P23 
 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa AIMO Rossana 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 Studenti di tutti i corsi dell’istituto, rispettive famiglie e docenti. 

 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  
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L’UE ha affidato al programma Erasmus +, nel programma quadro 2014 – 2020, il compito e gli 

obiettivi legati allo sviluppo, implementazione, delle priorità educative. Tra queste l’inclusione e 

l’integrazione dei cittadini dell’unione e dei migranti. Questi ultimi rappresentano una delle priorità 

strategiche dell’Europa. 

Tra gli obiettivi fondamentali vi sono: l’educazione alla cittadinanza europea, alla cittadinanza 

attiva, la formazione dei migranti alla cultura europea e ai diritti universali dell’uomo, la 

sensibilizzazione alle tematiche ambientali. 

I progetti ai quali partecipano i nostri studenti hanno come scopi:  

- La consapevolezza legata alle tematiche ambientali 

- L’educazione alimentare 

- L’uso consapevole dell’energia 

- Il patrimonio artistico. 

 

I progetti attivi nel nostro istituto sono: 

 

1)  Progetto - 2019-  2021 – UnsereGemeinsameZukunft – WelterbeErde) 

2) Progetto – Aachen, Digital World for tomorrow – 2017-2020 (in chiusura a dicembre 

2020) 

3) Progetto – Aachen KKG,  Sustainability: Think globally – act locally 2018-2020,  

(chiusura spostata al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria) 

4) Progetto – Toulouse, Progetto Check 2018 -2020 (Chiusura spostata al 2021 a causa 

dell’emergenza sanitaria) 

5) Progetto – International Exchange, Liceo Einstein, Inda - Gymnasium di Aachen 

6) Progetto – Transalp, progetto di scambio  con la Francia coordinato da USR e gestito dal 

nostro liceo 

 

 Il nostro istituto si è inoltre candidato per un KA227, il bando  è uscito a luglio 2020 e riguarda 

l’emergenza COVID; contestualmente il nostro liceo si è candidato per un progetto KA120 per la 

formazione di docenti e studenti. 

 

Progetti internazionali di scambio 

A seguito dello sviluppo dei progetti Erasmus + , sono stati avviati scambi internazionali con le 

scuole dei paesi europei. Attualmente questi coinvolgono, Inda –Gymnasium di Aachen, il liceo di 

Volos e il liceo di Katerini Grecia, Il progetto con il liceo -Inda-Gymnasium  è stato avviato nel 

2017, si è sviluppato fino al mese di gennaio 2020 e proseguirà non appena le condizioni sanitarie lo 

renderanno possibile. 
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1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

I progetti Erasmus prevedono mobilità in ingresso ed in uscita nei diversi paesi partecipanti, attività 

legate all’argomento del progetto da svolgersi nelle scuole e sul territorio.  Nella fase pre e post 

mobilità gli studenti sono coinvolti in attività di preparazione e di rielaborazione del materiale su 

cui hanno lavorato e sul quale dovranno lavorare durante gli incontri. Durante gli incontri gli 

studenti lavorano in gruppi internazionali. 

 

  Il progetto ‘Be a responsabile part in the Digital world of Tomorrow’  avviato nel settembre 2017,  

si è sviluppato offrendo punti di vista diversi attraverso le differenti azioni soprattutto quelle del 

cyberbullying, fake news; i  lavori sono visibile sul sito del progetto.  

 Il progetto sull’uso responsabile del digitale coinvolge, Germania, Olanda, Belgio, Portogallo e  

Italia. 

  Il progetto Check, con Francia, Spagna e Italia è orientato all’arte nelle sue espressioni applicative. 

 Il progetto UnsereGemeinsameZukunft –WelterbeErde) ha come obiettivo il rafforzamento 

dell’idea dell’unione europea. 

 

            Considerato il periodo emergenziale che si sta vivendo, sono cambiate le metodologie di 

lavoro per tutti i progetti attivi ed esse comprendono: 

- incontri online tra i gruppi di lavoro 

- scambi di materiali prodotti dai gruppi. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Livello di attuazione del progetto 

Gradimento fra gli utenti 

Percorsi svolti rispetto al punto di partenza 

Questionari di gradimento  

Questionari di valutazione 

 

1.6  Durata 

 
Inizio progetto:     v. i diversi progetti                                       Fine progetto: v. i diversi progetti 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Progetto– 2019 - 2021 

UnsereGemeinsameZukunft – 

WelterbeErde) 

x x x x x x x x x x 

Progetto Digital World x x x x       

Progetto thinklocallyactlocally x x x x x x x x x x 

Progetto Check x x x x x x x x x x 

Progetto Int. Exc.  x x   x  x   

Progetto Transalp  x x x x x x x x x 
 

 

 

1.7 Risorse umane     
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DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 

sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 

oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 
potenziamento ecc)  

Referente: prof.ssa 

Aimo Rossana 

Stesura progetti, 

attuazione, 

partecipazione alle 

diverse fasi 

verifica e 

valutazione 

////// 

 

 

/////////// 

1 ora  settimanale 

di potenziamento 

Docenti del gruppo 

Erasmus 

Collaborazione 

nelle diverse fasi 
/////// 

 

///////// 

////////// 

     

     

ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   

costo  lordo 

orario  

Prof. CABRINI 

Ferdinando 

v. attività del 

referente 
  

    
 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

                ////////////////////////////////// 

 

Impegno di spesa presunto 

 

/////////////////////////////////7 

 

Torino, 23/11/2020                                            Il responsabile del progetto 

 

                                                                                                                         AIMO Rossana 


