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PIANO DI SVILUPPO EUROPEO
Il Piano di Sviluppo Europeo dell’Istituto Istruzione Superiore “Pertini-Santoni” mira
alla modernizzazione e valorizzazione della dimensione europea della propria azione
formativa e educativa rivolta a studenti e Staf della scuola.
L'Istituto ha progettato e continua a progettare percorsi formativi diretti alla difusione
dei valori della cittadinanza europea e alla formazione dei futuri cittadini secondo il
processo del life long learning.
In linea con gli obiettivi fssati dal Consiglio UE del 12 maggio 2009 su un quadro
strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione
(«ET 2020»), con gli Obiettivi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, in
coerenza con quanto rilevato nel RAV, nel PDM e PTOF, in base all'analisi dei bisogni
formativi del personale della scuola, il Piano di Sviluppo Europeo del nostro Istituto si
prefgge di raggiungere i seguenti obiettivie
 promuovere
una cittadinanza europea attiva attraverso l'educazione
interculturale, l'educazione alla mondialità e l'internazionalizzazione dell'oferta
formativa, contribuendo alla costruzione di una società inclusiva e in continuo
mutamento;


fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, promuovendo l'Inclusione
come condivisione di valori culturali, al fne di implementare le scelte
organizzative, metodologiche, didattiche e logistiche e facilitare il successo
formativo di tutti gli studenti;



promuovere la cittadinanza attiva e democratica con primario rilievo alla tutela
della salute e dell'ambiente, metodologie all'esercizio dell'impegno civile e della
solidarietà, allo sviluppo sostenibile;



ampliare l'oferta formativa e degli orizzonti culturali attraverso l'acquisizione e
gli scambi di buone pratiche all'estero;



sviluppare e valorizzare le risorse umane, sia attraverso attività di mobilità
transnazionali per studenti e docenti che attraverso la partecipazione a corsi
strutturati all'estero per lo staf fnalizzati allo sviluppo di nuove competenze,
metodologie didattiche e uso delle tecnologie;



ampliare e approfondire l'uso di metodologie didattiche innovative, fnalizzate
anche all’uso di metodi partecipativi, attraverso il coinvolgimento di tutti gli
studenti, attraverso l'apprendimento socio-emotivo;
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creare ambienti di apprendimento più moderni, motivanti e performanti per gli
studenti, in modo da migliorare il loro successo formativo e ridurre l'abbandono
precoce;



favorire la transizione da una scuola non digitale a digitale, imparando da
diversi sistemi educativi Europei, attraverso corsi di benchmarking, pervenendo
all'acquisizione di nuovi metodi di apprendimento;



orientare gli studenti delle ultime classi nelle scelte della propria carriera
professionale, mettendosi anche in gioco in un contesto internazionale.



promuovere l'apprendimento della lingua inglese per studenti, docenti e
personale ATA, con conseguimento della certifcazione linguistica secondo i
parametri QCER presso Enti accreditati dal MIUR;



potenziare le competenze linguistiche e metodologiche del personale docente
per le attività CLIL in lingua Inglese;



Cooperare e
programma;



promuovere l'uso di metodologie innovative attraverso la piattaforma Twinning,
la community per i gemellaggi elettronici fra scuole che consente lo scambio di
progetti e materiali fra docenti e scuole estere.



partecipare a TCA - Attività transnazionali di cooperazione , organizzate
dall'Agenzia Erasmus+ indire in collaborazione con altre Agenzie Nazionali
Europee, per favorire la cooperazione e migliorare la qualità dei progetti in
risposta alle priorità del programma;



partecipare a Conferenze nazionali e Seminari multilaterali eTwinning, fnalizzati
a favorire il networking tra i docenti dei vari paesi aderenti all’azione per la
creazione e lo sviluppo di nuovi progetti didattici collaborativi;



utilizzare gli strumenti europei per il riconoscimento e la validazione delle
competenze (Documento Europass Mobilità, Documento Europass Passaporto
delle lingue) e certifcazione delle competenze presso Enti accreditati dal MIUR.

e migliorare la qualità dei progetti in risposta alle priorità del
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