ERASMUS+ KA1 2016
“L’animatore digitale per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle Scuole
Siciliane”

CONSORZIO ERASMUS+ KA1 – USR SICILIA
Il Consorzio, costituitosi per la presentazione della
candidatura al programma Erasmus+ KA1 2016, è
composto dall'USR Sicilia e da 34 scuole Siciliane,
scelte sulla base di un avviso pubblico, con preferenza tra quelle che hanno
dimostrato interesse ad impegnarsi in progetti formativi per gli Animatori Digitali
(AD), nuove figure di riferimento per l'implementazione delle nuove tecnologie nella
didattica, come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e dalla Legge
107 del 2015.
Il Consorzio intende costituirsi come punto di riferimento per l'innovazione e la
disseminazione di buone pratiche, anche attraverso la formazione specifica degli AD e
la costituzione di reti e partenariati di respiro internazionale.
l Piano di sviluppo è finalizzato a sostenere le scuole:


nei processi di internazionalizzazione e di apertura al dibattito educativo
europeo attraverso la partecipazione ad iniziative che consentano il
confronto con altri docenti e formatori, provenienti da diversi paesi europei;



nei processi di innovazione metodologica e didattica, attraverso
l’approfondimento di specifiche tematiche collegate al ruolo che gli
animatori digitali rivestono nelle scuole;



nell’empowerment delle figure di sistema, attraverso la costruzione di un
gruppo che si riconosce in un ruolo e si avvia alla costruzione di una
identità comune.

Attraverso il piano sarà dunque possibile, non soltanto rafforzare le competenze
tecniche e metodologiche dei partecipanti, ma si potrà altresì contribuire al
potenziamento delle competenze linguistiche e ad un maggiore sviluppo della
dimensione europea delle singole scuole, attraverso il patrimonio di conoscenze ed
esperienze che il partecipante potrà disseminare nella scuola di appartenenza.
Il nostro istituto è una delle 34 scuole partner del
consorzio

che

vogliono

sviluppare

pratiche

innovative nell’uso delle TIC e aprirsi al dibattito
europeo sull'educazione attraverso l'incontro con altri colleghi stranieri e la
partecipazione a comunità virtuali straniere (eTwinning).
La condivisione di quanto appreso permetterà di moltiplicare l’esperienza formativa
svolta a livello internazionale e le ricadute in termini di apprendimento, non soltanto
sulle istituzioni scolastiche di appartenenza, ma anche sull’intera comunità scolastica
regionale.
Gli animatori digitali dopo la mobilità potranno mettere in pratica quanto appreso:
• sviluppando progetti che potranno coinvolgere i loro alunni in attività didattiche
legate agli stessi temi della mobilità,
• coinvolgendo i colleghi della propria istituzione in progetti di gemellaggio
elettronico,
• restando in contatto e avviare progetti collaborativi con i colleghi incontrati
durante la formazione
Un piano di disseminazione è stato predisposto con l’intento favorire la ricaduta dei
risultati ottenuti con il progetto, al di fuori della cerchia dei partecipanti.
L’obiettivo è di favorire il trasferimento di conoscenze, esperienze, metodologie
acquisite con la mobilità e favorire l’applicazione dei risultati da parte di tutta la
COMUNITA' SCOLASTICA, mettendo così a frutto i finanziamenti resi disponibili dal
Programma.

