
 

Piano di sviluppo europeo 
Prefazione 

Il piano di sviluppo europeo  dell’ISIS FERMI di Bibbiena (AR) presuppone che : 

-vi sia la necessità di predisporre un progetto per lo sviluppo di un’istruzione di alta qualità e la 

promozione dell’internazionalizzazione della cultura; 

 

-vi debba essere un impatto positivo sull’apprendimento degli alunni, sugli insegnanti, sul personale 

non docente e sulla scuola attraverso meccanismi di azione non ordinari;  

-la Scuola integri le competenze ed esperienze maturate nei programmi e nella pratica organizzativa 

dell’Istituto. 

Obiettivi 

L’Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Bibbiena (Arezzo) si impegna a mettere in campo un 

insieme di misure ed azioni volte a rendere i curricoli più internazionali e a formare il corpo docente 

e studentesco, il personale tutto della scuola, alle esigenze di una società globalizzata per consentire 

agli alunni di imparare a conoscere meglio l’Europa, prepararli a studiare all’estero per aumentare 

la loro capacità di competere nel mercato del lavoro, e favorirne l’arricchimento culturale attraverso 

il dialogo tra persone di culture e lingue diverse. L’internazionalizzazione dell’offerta formativa, in 

linea con i Piani Europei, in collaborazione con associazioni , enti partner e con le famiglie, rientra, 

quindi, tra gli obiettivi strategici prioritari e mira a far diventare le esperienze di mobilità 

internazionale sempre più parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione, come previsto 

dalle indicazioni nazionali ed internazionali. 
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Macrobiettivi 

• PROMUOVERE UNA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA  

                                                           Studenti                                            

• promuovere  e realizzare progetti di scambio e di gemellaggio con paesi europei anche in 

funzione di esperienza  scuola lavoro; 

• aderire alle esperienze di mobilità internazionale degli studenti, adottando le necessarie 

soluzioni organizzative e valorizzando al ritorno le esperienze sia individuali che collettive ; 

• partecipare attivamente ad azioni di formazione, stage, e tirocini nei Paesi Europei; 

• aderire alle reti di scuole E-Twinning e partecipazione attiva al programma; 

• creare  reti con scuole di altri paesi e attivare di partenariati strategici; 

• accogliere e realizzare percorsi per facilitare l’inserimento di alunni stranieri promuovendo 

il loro successo formativo ; 

• promuovere  l’apprendimento delle lingue straniere anche con  certificazione dei livelli di 

competenza secondo i parametri QCER presso enti accreditati dal MIUR; 

• Implementazione delle attività didattiche curricolari attraverso meccanismi di formazione 

alternativi/complementari 

Docenti 

• promuovere e sviluppare attività di mobilità di qualità nell'ambito dell'istruzione e della 

formazione professionale per gli studenti e per il personale docente; 

• effettuare azioni di mobilità transnazionale del personale docente finalizzato alla crescita 

professionale e allo sviluppo di nuove competenze, metodologie didattiche ed all’ uso di 

nuove tecnologie per la didattica attraverso la partecipazione ad azioni di insegnamento o 

formazione in istituti europei; 

• partecipare attivamente alla community online di docenti europeie-Twinning; 

• partecipare ai TCA - Transnational Cooperation Activities ; 

• promuovere l’apprendimento delle lingue straniere nei confronti di docenti e personale ATA 

attraverso anche la  certificazione dei livelli di competenza secondo i parametri QCER 

presso enti accreditati; 

• Sviluppare competenze linguistiche e metodologiche del personale docente per le attività 

CLIL in lingua inglese/francese; 

PARTECIPARE ALLA DEFINIZIONE DI BUONE PRATICHE NELL’ISTRUZIONE 

L’Istituto si impegna a: 

• attivare e partecipare a reti e partenariati con scuole italiane ed europee sui principali temi 

relativi alla didattica e allo sviluppo settoriale anche attraverso le azioni del programma 

ERASMUS+ ed  il programma E-Twinning  

UTILIZZARE GLI STRUMENTI EUROPEI PER IL RICONOSCIMENTO E LA 

VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE 

-      Europass Certificate; 

-      Certificazione delle competenze presso Enti accredidati dal MIUR. 


