
 

 

Area di riferimento  
(RAV E Pdm) 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
DENOMINAZIONE  
PROGETTO 

Progetto Erasmus +  

“NO TO DISCRIMINATION AND SOCIAL EXCLUSION” 

Priorità, traguardi e obiettivi di 
processo riferiti al RAV 

Priorità 
Incrementare gli esiti generali di apprendimento degli alunni 
Traguardi  
Incrementare gli esiti delle valutazioni disciplinari e 
 interdisciplinari rispetto al precedente a.s. 
Obiettivi  
Implementare il potenziamento di particolari attitudini e  
progetti sulle competenze trasversali  
(cittadinanza e costituzione) 
Diffondere all’interno dell’Istituto modalità didattiche innovative già 

sperimentate 

Incrementare la partecipazione alla stesura di documenti rilevanti per la 

vita scolastica da parte degli stakeholders più significativi 

Risultati attesi  Favorire il dialogo interculturale tra i diversi paesi 

 Promuovere la tolleranza e l’accettazione dell’alterità 

 Contrastare la discriminazione e il bullismo nelle scuole 

 Scoraggiare la tendenza a stereotipi e pregiudizi 

 Prevenire l’abbandono scolastico 

 Sviluppare le capacità comunicative tra team multiculturali 

 Migliorare le competenze informatiche 

 Incoraggiare lo studio di lingue e culture straniere in una dimensione 
europea 

Motivazione/ 
Bisogni su cui si interviene 
 

Il nostro istituto intende favorire il successo scolastico di  
tutti gli alunni adottando pratiche inclusive, innovative e attive. Inoltre  
vuole promuovere la dimensione europea della formazione attraverso un
a progettualità che conduca gli alunni ad acquisire competenze  
linguistiche, informatiche e comunicative sempre più ampie e che 
 permetta loro di sperimentare esperienze culturali in un’ottica di  
inclusione e dialogo interculturale. Il progetto coinvolge le seguenti  
scuole partner: 
-Hristo Botev Primary Shool – SLIVEN – Bulgaria  
- Zespol Szkol n. 1 z  Oddzialami Integracyjnymi w Zamosciu – ZAMOSC –  
Polonia 
- Liceul Tehnologic speciale Ion Pillat “Dorohoi – DOROHOI – Romania 

- Mevlanakapi Ozel Egitim Uygulama Okulu – INSTABUL – Turchia 
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Allegato 9 



Il nostro Istituto è scuola coordinatrice. 

Referente del progetto Marisa Di Marino 

Destinatari Alunni, docenti, genitori e comunità locali 

Azioni /Attività previste 
 

 Meeting e mobilità transnazionali 

 Coordinamento di attività degli studenti 

 Creazione angoli Erasmus+  

 Posizionamento monitor digitali nelle scuole 

 Open Day Erasmus+ 

 Scambio di buone pratiche tra docenti 

Risorse finanziarie necessarie 
Fondi Europei  
FIS 
MIUR 

Risorse umane 

Dirigente scolastico 

DSGA 

Docente referente  

Team progetto 

Alunni 

Personale ATA   

Tempi a.s. 2016-2018 

Indicatori di monitoraggio e 
valutazione 
 

 Raccolta e analisi dati 

 Questionari iniziali e finali 

 Produzione di opuscoli, guide, articoli, ricettari… 

 Realizzazione di prodotti multimediali 

 Moduli di feed-back da parte dei partecipanti dopo ogni incontro  
 

 

 


