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OBIETTIVI  

Il nostro Liceo si sta muovendo verso nuovi orizzonti di sviluppo, modalità di lavoro più sinergiche e aperte 

all'innovazione didattica e all’inserimento dei nostri studenti in realtà professionali strutturate, italiane e 

straniere, con particolare attenzione all’inclusività. Obiettivo primario di REACH è aprire la prima fase di 

internazionalizzazione del Liceo, attraverso la messa in pratica di un piano di mobilità che ricada su tutti gli 

ambiti della scuola (docenti e staff amministrativo e dirigenziale) con particolare attenzione all’inclusività, 

all’implementazione della metodologia CLIL. L'apporto di REACH permetterà la costruzione delle premesse per 

una proficua ricaduta sugli studenti, rendendoli cittadini sempre più consapevoli dell’unità e unicità culturale 

europea e sempre più in grado di implementarla. Permetterà inoltre di costruire le basi per lo sviluppo di 

partenariati futuri che includano la possibilità per gli studenti di sviluppare percorso formativi oppure 

professionalizzanti (Alternanza Scuola Lavoro) in Europa.  

 

ATTIVITA’ 

L’implementazione delle 21 mobilità del progetto REACH ricade all’interno di una serie di azioni concatenate: 

 

1. Selezione di partecipanti (è già stata fatta una chiamata interna a fine Gennaio 2018); 

 

2. Preparazione dei partecipanti 

Lo staff selezionato dovrà svolgere le seguenti attività in preparazione alla propria mobilità: 

-corsi di lingua per raggiungere il livello di partenza relativo alla propria mobilità; 

-ciascuno per la propria mobilità, l’implementazione degli aspetti logistici e burocratici quali ricerca dell'alloggio, 

modalità di trasporto, altre necessità amministrative da prendere in carico; 

-si attiveranno inoltre, laddove necessario (corsi di formazione per Architettura e Multimedialità) per 

l'individuazione, all'interno dell'offerta del Central Saint Martins College, del corso di formazione più idoneo al 

raggiungimento degli obiettivi di REACH. 

Verrà fornito ai partecipanti uno specifico toolkit riguardo la normativa sull'esperienze di mobilità e lavoro 

all'estero così come sarà disciplinato nelle apposite convenzioni. 

Costruzione di un diario di bordo in itinere; 

Per i docenti in mobilità: restituzione dell’esperienza all’interno delle proprie classi, in accordo con i rispettivi 

Consigli (classi di sperimentazione e modalità di restituzione sono da definire).  
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3. Implementazione delle mobilità 

Sono previste 21 mobilità nell'arco temporale che va dal 1.09.2018 al 31.08.2020: 

n.1 mobilità per la Dirigenza, obiettivo l'ampliamento delle competenze linguistiche e l'osservazione strutturata 

di nuove realtà scolastiche; 

n.2 mobilità per docenti di indirizzo (Architettura e Multimedialità), obiettivo l'acquisizione di nuove 

competenze e metodologie didattiche specifiche; 

n.1 mobilità per lo staff amministrativo, obiettivo il miglioramento delle relative competenze linguistiche e 

organizzative; 

n.5 mobilità in attività job shadowing; 

n.8 mobilità per docenti, sia di indirizzo che di materie culturali, per l'implementazione del CLIL 

n.1 mobilità per docenti dell'area dell' inclusività, obiettivo il miglioramento di questa pratica, già costituente un 

punto di forza della scuola; 

n.1 mobilità per lo staff  ITC, obiettivo il miglioramento delle competenze digitali in chiave europea; 

n.2 mobilità per l'osservazione strutturata da parte di docenti di realtà scolastiche europee di rilievo, obiettivo il 

trasferimento di bune pratiche didattiche e organizzative. 

 

4. Monitoraggio 

Avverrà grazie a test di valutazione e autovalutazione dello staff coinvolto, diffusione del Diario di Bordo redatto 

dai partecipanti su piattaforme web aperte a studenti e comunità, attraverso il monitoraggio periodico della 

ricaduta didattica all'interno dei Consigli di Classe, attraverso il monitoraggio dei risultati dei percorsi di ASL 

successivamente implementati. 

 

RICADUTA (follow up e disseminazione) 

A giugno del 2019 e del 2020 verranno realizzati eventi di disseminazione per la comunicazione dello stato di 

avanzamento (2019) e comunicazione degli obiettivi raggiunti (2020). A questi eventi verranno invitati gli 

studenti, i docenti delle scuole partner, gli insegnanti della scuola e di altre scuole di primo e secondo grado, i 

referenti del mondo imprenditoriale e i rappresentanti delle Istituzioni Locali al fine di diffondere gli elementi 

caratterizzanti e innovativi del  progetto sul territorio.  

Verranno raccolte le esperienze realizzate all'interno di una sezione apposita creata nel sito della scuola per la 

diffusione dei Diari di Bordo realizzati dai soggetti coinvolti nelle mobilità, della documentazione delle 

esperienze realizzate nelle singole classi, del portfolio degli alunni sviluppato in chiave europea, etc. Gli studenti 

verranno coinvolti già dalle prime fasi di implementazione attraverso attività di supporto (progettazione del 

logo, creazione e sviluppo di piattaforme web per il caricamento del materiale, documentazione dei primi eventi 

di informazione e preparazione interna dello staff di mobilità). 

Grazie ai benefici apportati dal progetto REACH, già dopo il primo anno della sua implementazione la nostra 

scuola intende diventare uno spazio artistico di diffusione di eventi di valorizzazione della cultura europea 

promossa attraverso la lettura e diffusione del patrimonio artistico e architettonico, rivolti anche a studenti di 

altre scuole e alla cittadinanza intera. 


