PROGRAMMAZIONE DISSEMINAZIONE
Programma Erasmus+
Progetti di Mobilità per l’apprendimento del settore scuola (KA1)
Progetto: L’Inglese in scena
Corsista: Serretiello Donato
Anno Scolastico 2018-19
Obiettivi del progetto
 Apprendere a livello teorico e pratico approcci didattici più funzionali all’uso dei Media e della
Rete ed alla realizzazione di prodotti digitali finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento
cooperativo, della ricerca e della creatività;
 Acquistare la capacità di integrare le nuove strategie e tecnologie in programmazioni, offerta
formativa e pratica quotidiana;
 Condividere conoscenze e competenze con i colleghi dell’istituto;
 Stabilire un contatto più incisivo con i propri alunni, rendendo più stimolante ed efficace il
processo di insegnamento;
 Migliorare la propria capacità di agire in contesti internazionali, acquisendo maggiore autonomia
nelle attività con partener stranieri;
 Rendere la scuola un ambiente di apprendimento interattivo;
 Migliorare le competenze degli alunni, per favorire il confronto con coetanei di altri Paesi ed
acquisire più consapevolezza del loro ruolo di cittadini della Comunità europea;
 Consolidare le competenze dei discenti, per scoraggiare la dispersione scolastica;
 Migliorare le modalità di gestione del gruppo classe, per favorire l’integrazione degli alunni
svantaggiati.
(metodi, buone pratiche, esperienze ecc.)
Cosa comunicare
- Informazioni sulla qualità, la rilevanza e l’efficacia dei risultati positivi trasmessi
dall’esperienza di formazione
- le nuove metodologie didattiche
- le buone pratiche apprese per una più efficace comunicazione delle proprie idee.
(classi docenti altro personale della scuola)
A chi comunicare
- Dipartimento di laboratorio di lenti, optometria, contattologia
- Docenti del consiglio di classe di cui faccio parte (VA ottico)
- Alunni della classe VA ottico
(definire gli scopi)
Perché comunicare
 Rendere motivante il percorso formativo.

PROGRAMMAZIONE DISSEMINAZIONE
 Favorire l’integrazione degli alunni svantaggiati e scoraggiare la dispersione scolastica
 Migliorare e modernizzare il processo di insegnamento-apprendimento
 Rafforzare le competenze digitali di docenti e allievi per facilitare il raggiungimento degli
obiettivi formativi
 Promuovere la collaborazione tra docenti attraverso la condivisione di tutti i materiali prodotti
nell’ambito delle diverse discipline.
(metodologia)
Come comunicare
- Incontri informali e formali con i colleghi per divulgare le nuove metodologie acquisite
- Condivisione delle buone pratiche
- Descrizione delle esperienze vissute
- Didattica laboratoriale e tutoring
- Uso di app per proporre verifiche divertenti ma anche efficaci e affidabili
(tempi opportuni durante l’anno scolastico)
Quando comunicare
Dal mese di novembre fino alla fine dell’anno scolastico
Quale/i prodotto/i
realizzare
Questionari, test, quiz e verifiche tramite piattaforma basata sulla Gamification

Il corsista
Donato Serretiello

