


studenti 

insegnanti 

ATA 

collaboratori 

indirizzi di studio: 

meccanico elettrico elettronico 
tessile e 

abbigliamento  

Diploma conseguito: 

Produzioni Industriali e Artigianali per l’ambito Moda-Abbigliamento 

Manutenzione e Assistenza Tecnica per l’ambito Elettrico, Elettronico, Meccanico. 



35% degli studenti sono di origine straniera 

ampio spazio alla dimensione interculturale nel PTOF 

forte progettualità didattica interdisciplinare 

metodologia didattica improntata al cooperative learning 

forte dispersione scolastica nel biennio 

necessità di incrementare le competenze digitali dei docenti 

sensibilizzare gli studenti al dialogo interculturale 

 



Diminuzione tasso abbandono e dispersione 
scolastica di almeno 5 punti percentuali: garantire il 
raggiungimento di un tasso inferiore al 10% 

Incrementare le competenze dei docenti 
rispetto alle prassi di antidispersione 

Acquisire competenze utili per lo sviluppo del Piano Nazionale 
Scuola Digitale previsto dalla legge 170/2015 

Favorire  il dialogo interculturale tra gli studenti 

Sviluppare competenze linguistiche L2 

Sviluppare e diffondere una didattica  interattiva 



Ampliare l'offerta formativa  implementando la 
dimensione europea del curricolo 

Innovare e potenziare il livello dell'organizzazione  
attraverso il confronto con altri sistemi 

Favorire  lo scambio di buone pratiche 

Individuare percorsi strategici efficaci per successivi 
piani di sviluppo 

Promuovere la motivazione degli alunni, degli studenti con scarsi 
risultati, degli studenti provenienti da contesti socio-economici 
sfavorevoli, degli studenti non italofoni, degli studenti BE 



Durata del Progetto : dal 15.06.2016 al 14.10.2017 

Soggetti coinvolti :12 Docenti + 1 A.T.A 

Tipo di mobilità : KA1 FORMAZIONE STAFF DELLA SCUOLA 

Quota finanziamento: 55.000 € 





docenti che ricoprono ruoli chiave all'interno 
dell'Istituto e provenienti dai dipartimenti di: 

   Matematica: 3 docenti 

  Italiano: 2 docenti 

  Inglese: 2 docenti 

  Sostegno: 1 docente 

  Materie di indirizzo tecnico – pratico: 4 docenti 
 
 
assistente tecnico - informatico 



Creative Learning teaching 

Structured   study visit to schools 

Benchmarking Finland 

Creativity in Teaching and learning by using 
ICT 

“Avoid dropouts and Integration ” 

“Addressing Discrimination in School 
Matters” 



Bando concorso per logo progetto e preparazione di gadgets (alunni) 

Creazione Blog, Pagina FB, Canale Youtube 

Corso uso videocamera (docenti ) 

English with Movies and tv-series (approfondimento linguistico per docenti) 

Corso “Creare un Blog e scrivere un Diario di Bordo ” 

Seminario sull'Unione Europea con Europe Direct 



FOLLOW UP 

Realizzazione di flyer, gadget, borse distribuiti  

negli open-days  e nelle mobilità 

Rassegna stampa nei media locali 

Attività   con le classi 

DISSEMINAZIONE     

Sfilata a tema per il Concorso “Moda al futuro” 

“Vallauri Meets Europe”: Seminari di formazione per docenti 

Mostra fotografica “In giro per l’Europa” 

Mostra di abiti “Ispirati dall’Europa” 

Mostra : “Carpi in Europa” (in collaborazione con Archivio 
Storico di Carpi), 

Meeting  “Vallauri Meets Europe” 

 

 



* Finnish  Class           



Helsinky  teachers’ room 



*Lincoln Class     England  



*Assen  Final Presentation 



*Classrooms   in Ireland 



*Music     Classroom  in Dublin 



Schools  in Iceland 



ERASMUS+   

PROJECT   

TEACHERS 
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7.10 .2017 


