
1

Formazione docenti

«Progettazione 
Europea, Erasmus+ e 

Innovazione didattica”
Scuola Primaria, Secondaria di primo e 

secondo grado

Corso anche riconosciuto MIUR – USR Abruzzo D.M. n. 

170/2016, Decreto Direttoriale n. 40 del 28/03/2019

Avvio febbraio 2020

ilmiofuturo 
di ilmiolavoro srl, Viale Europa 23 – 64023 Mosciano S.Angelo (TE) 

c/o Business Center Blu Palace

Tel. 085 8071585 e-mail info@ilmiolfuturo.it

www.ilmiofuturo.it

mailto:info@ilmiolfuturo.it
http://www.ilmiofuturo.it/


A chi è rivolto il 
laboratorio?
• Docenti Scuola 

Primaria, 
Secondaria di 
primo e secondo 
grado Referenti 
progetti 
internazionali, 
Referenti Didattica

• Dirigenti Scolastici

Quali obiettivi?
Accresciuto livello della capacità di ideare un progetto per l'innovazione 
didattica e delle relative competenze e declinarlo in una proposta finanziabile; 
Sviluppata consapevolezza sulle priorità della Strategia Europea sulla 
Istruzione e Formazione Professionale in tema di innovazione didattica e 
formativa; 
Accresciuto livello della capacità di costruire una partnership strategica o delle 
mobilità Erasmus+; 
Sviluppate competenze per intercettare risorse provenienti dal programma 
Erasmus+.

Quali i risultati di apprendimento
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado 
di:
- concepire un'idea progetto coerente con le 

priorità strategiche europee sull'innovazione della 
didattica e sulla crescita professionale del 
personale docente;

- sviluppare il progetto da candidare in tutte le sue 
parti;

- sviluppare il budget di progetto;
- sviluppare una partnership con organizzazioni e 

istituzioni di altri paesi Europei.
- .

Quali saranno i contenuti
Il percorso di apprendimento ha una durata di 28 ore e sarà articolato in 5 sessioni di lavoro teorico-
laboratoriale, una sessione di presentazione e follow up sui prodotti reali realizzati dai partecipanti. A
queste sessioni si aggiungeranno sessioni di autoapprendimento e homework la cui durata è stimata
di dieci ore. I partecipanti potranno sviluppare nelle sue parti essenziali un progetto Erasmus+ da
candidare. I contenuti formativi che saranno utilizzati per promuovere il raggiungimento dei risultati
di apprendimento indicati saranno sinteticamente i seguenti:
• Il Programma Erasmus+
• La progettazione Europea e i principi prioritari
• La partnership
• Sviluppare un progetto europeo
• Attività trasversali di progetto

Metodologia - Come?
Si prevede l’adozione di una metodologia didattica attiva, pragmatica, coinvolgente e partecipativa.
L’apprendimento sarà basato sull’esperienza: i formatori promuoveranno l’applicazione immediata in
laboratorio delle indicazioni e conoscenze che saranno messe a disposizione dei partecipanti. Ciascun
partecipante, individualmente o in gruppo potrà sviluppare un progetto Erasmus+ nelle sue sezioni
prioritarie.

Costo
Il laboratorio ha un costo di € 220,00 tramite Carta 
del docente
Per coloro che non possiedono la Carta del docente 
la modalità di pagamento è: Bonifico Bancario IBAN 
IT 84 F 02008 15303 00010 3537581

Certificazione degli apprendimenti
Ilmiofuturo, se richiesto  svilupperà un processo di 
valutazione degli apprendimenti che porterà alla 
Certificazione degli apprendimenti acquisiti dal 
partecipante

«Progettazione Europea, Erasmus+ e Innovazione didattica»
Riconosciuto MIUR – USR Abruzzo D.M. n. 170/2016, Decreto Direttoriale n. 40 del 28/03/2019

Programma di apprendimento

Vantaggi offerti ai partecipanti 
- Ampliare il proprio profilo di competenze verso la 
dimensione trasversale della progettazione;
- Sviluppare competenze per gestire la dimensione 

internazionale della scuola;
- Porre le basi per coprire l’eventuale funzione 

strumentale «internazionalizzazione della scuola»; 
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