Scheda descrittiva del Progetto

Erasmus + KA2 Partenariati strategici
aa.ss. 2016/18

Titolo del progetto
De l’école à l’emploi (Dalla scuola all’impiego)

Durata del Progetto
Settembre 2016 – agosto 2018

Obiettivo del Progetto
scambio di buone pratiche

Priorità strategiche del Progetto
-

promozione dell’autonomia dei giovani e della dimensione europea della
“cittadinanza attiva”

-

sostegno alle pratiche di apprendimento permanente

-

miglioramento delle competenze chiave di base e delle competenze linguistiche

Partners del Progetto
-

FRANCIA:

-

ITALIA:

-

GERMANIA:

-

UNGHERIA:

-

POLONIA:

-

SPAGNA:

Lycée Européen Notre Dame du Château
Monistrol sur Loire
www.ndchateau.fr
Istituto Secondario di I grado Petrarca-Padre Pio
San Severo
www.is-petrarcapadrepio.gov.it
Städtische Dieter-Forte-Gesamtschule
Düsseldorf
www.dieter-forte-gesamtschule.de
Keszthelyi Vajda Jànos Gimnàzium
Keszthely
www.vajdazala.hu
Publiczne Gimnazjum
Zagan
www.pg1.zagan.pl
I.E.S.O. Sierra Almenara
Lorca

Contenuto del Progetto
Il progetto è finalizzato ad esaminare e a confrontare le differenti modalità di orientamento
scolastico e professionale post-secondario adottate nei Paesi partner, nella prospettiva di
arricchire il bagaglio di “buone prassi” di ciascun partecipante a vantaggio delle pratiche di
“accompagnamento” destinate a favorire il successo scolastico e professionale degli allievi.

Tematica specifica di ogni mobilità
Polonia: I differenti modelli di istruzione presenti nei Paesi partner.
Spagna: Le differenti pratiche di orientamento adottate nei Paesi partner.
Ungheria: Le diverse possibilità di orientamento scolastico e professionale presenti nei
Paesi del partenariato
Germania: La gestione e l’organizzazione dell’apprendistato professionale nei Paesi partner
Italia: L’orientamento per gli studi superiori

Francia: Tavola rotonda sui temi dell’orientamento scolastico e professionale con tutti i
soggetti istituzionali e le realtà produttive coinvolte nella dimensione del “dopo-scuola”

Attività preparatorie alla mobilità
-

Indagini, ricerche, studi, interviste sui temi oggetto della mobilità

-

Realizzazione di reportage video e di documenti sul lavoro svolto

-

Condivisione on line dei percorsi di ricerca con i “coetanei partners”

Attività durante la mobilità
-

Presentazione dei reportage video e delle ricerche condotte

-

Realizzazione in presenza di tavole riepilogative sui temi affrontati

-

Partecipazione alle attività didattiche presso le scuole ospitanti

-

Visite culturali

-

Bilancio delle attività

Attività successive alla mobilità
-

Produzione di un breve filmato riepilogativo dell’intera settimana di mobilità

-

Disseminazione dei risultati

-

Promozione delle attività svolte in mobilità finalizzate alla sensibilizzazione ai temi
della “cittadinanza attiva” e alla implementazione degli scambi culturali tra partners
stranieri

-

Verifica e valutazione delle ricadute delle azioni di promozione delle mobilità
Modalità di lavoro

-

Lavoro in presenza di tutti gli alunni del “gruppo di mobilità” – “Club Europa”

-

Condivisione dei compiti tramite la piattaforma e-moodle (per i ragazzi del Club
Europa Italia – rete di scuole “Pestalozzi” /“Petrarca Padre-Pio”)

-

Condivisione dei percorsi tramite ambiente twin space (per tutti i ragazzi dei paesi
partners coinvolti nella mobilità)

Certificazioni acquisite dai partecipanti
-

Europass Mobilità
Ripartizione dei compiti tra i Paesi del partenariato

Francia: Coordinamento generale delle attività. Realizzazione di un sito internet
Italia: Realizzazione di film reportage sulle mobilità svolte e diffusione delle attività su
youtube
Spagna: Gestione del “Gruppo Europa” su Facebook
Ungheria: Gestione della piattaforma etwinning
Polonia: Gestione della calendarizzazione degli eventi e delle mobilità
Germania: Redazione dei questionari utili alle attività di confronto e di bilancio delle
attività svolte

