PROGRAMMAZIONE DISSEMINAZIONE
Programma Erasmus+
Progetti di Mobilità per l’apprendimento del settore scuola (KA1)
Progetto: L’Inglese in scena
Corsista: prof. Sergio Granà
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
 Trasmettere nuovi approcci, soluzioni innovative, strumenti (tools), studi, software didattici e
online, esperienze, soluzioni, know how e buone pratiche per condividere e pubblicizzare:
- l’offerta formativa dell’Istituto;
- i contatti dei canali ufficiali dell’Istituto;
- le giornate di Open Day della scuola;
- gli sbocchi professionali dei tre indirizzi di studio;
- la Gara Nazionale per Odontotecnici 2019.
(classi, docenti, altro personale della scuola)
A chi comunicare
a
 Alunni della 5 A Ottico
 Docenti e personale scolastico

PROGRAMMAZIONE DISSEMINAZIONE
(definire gli scopi)
Perché comunicare
Lo scopo di questa attività è produrre materiali divulgativi dell’offerta formativa della scuola da
distribuire a genitori ed alunni delle scuole medie del territorio in occasione delle giornate di Open
day e degli incontri di orientamento in entrata. Inoltre, in occasione della Gara nazionale per
Odontotecnici, che nel 2019 si svolgerà nel nostro Istituto, si produrranno la locandina della
manifestazione e gli attestati di partecipazione delle scuole e degli studenti, nonché dei vincitori.
(metodologia)
Come comunicare
La metodologia adottata si è basata sulla pianificazione delle attività di valorizzazione e
disseminazione del progetto per tutta la sua durata, adattandolo alle risorse di tempo disponibili,
coinvolgendo e assegnando compiti e responsabilità agli alunni, valorizzando al meglio le
competenze a disposizione al fine di adattare il messaggio da comunicare ai destinatari.
I lavori prodotti sono stati realizzati per mezzo del software con piattaforma online “Piktochart”
(https://piktochart.com/), studiato e appreso nel corso del programma di mobilità a Londra e utile
per creare infografiche, brochure, posters, locandine, volantini, presentazioni e reports in modo
agevole e funzionale.
(tempi opportuni durante l’anno scolastico)
Quando comunicare
I tempi utilizzati non hanno inficiato le attività didattiche e, la possibilità di condividere online i
progetti da realizzare ha consentito di poter lavorare da casa, effettuando ricerche, scambiando
opinioni, confrontando idee e operando scelte partecipate.
Quali prodotti
realizzare
 Brochure dell’Istituto
 Volantino Open day 2018/2019
 Segnalibro gadget
 Roll-up banner della scuola
 Locandina Gara Nazionale Odontotecnici 2019 e relativi attestati di partecipazione scuole e
studenti e dei vincitori

Il corsista

