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AVVIO ATTIVITÀ 

L’Istituto è stato destinatario di un finanziamento per la mobilità all’estero come di seguito:  

• Short-term learning mobility of VET learners: 30 per una durata media di 29/32 giorni 

• Accompanying teachers: 6 per una durata media di 29/32 giorni 

• Job-shadowing: 9 per una durata media di 10/12 giorni 

Relativamente agli studenti (VET learners): 

Le attività progettuali, che dovranno concludersi entro il 31 agosto 2023, prevedono la 
partecipazione di n°30 studenti frequentanti le classi terze e quarte equamente ripartiti tra indirizzo 
Economico, Nautico e Alberghiero, ogni gruppo di 10 studenti per indirizzo sarà accompagnato da 
due docenti per un totale di n.6 docenti accompagnatori. 

L’obiettivo è: “Potenziare le competenze tecniche, professionali, e linguistiche degli alunni con la 

promozione e la realizzazione di percorsi di internship transnazionali” 

Per raggiungere tale obiettivo si organizzeranno tirocini di 1 mese, per 30 studenti delle classi III e 

IV, che saranno ospitati in Irlanda, Belgio e Malta in aziende del settore nautico e di servizi 
informatici e Destination Marketing Organization per acquisire competenze inerenti ciascun profilo. 
Al termine delle mobilità si attende che gli studenti beneficiari raggiungano gli obiettivi di 
apprendimento previsti. 
Entro il 2024, si attende un miglioramento dei risultati scolastici nelle materie d’indirizzo. 
Entro il 2025, si prevede la partecipazione degli studenti a percorsi lavorativi di breve e media 
durata, anche immediatamente dopo il conseguimento del diploma. 
Entro il 2027, si auspica che gli studenti sviluppino una migliore capacità di orientamento e 
adattamento nel mercato del lavoro. 

Relativamente al personale: 

L’obiettivo è: “Potenziare le professional skills dei docenti in merito alla progettazione didattica 

pratica, laboratoriale e per competenze, e all’uso di tecnologie didattiche innovative” 





 

 

Per raggiungere tale obiettivo si invieranno, per circa 10 giorni, 9 unità di personale distribuite tra 

Malta e Irlanda per fare esperienze di Job Shadowing, osservando a Malta come sviluppare percorsi 
di studio privilegiando la didattica per competenze attraverso il potenziamento della lezione 
laboratoriale e la tecnica dell’impresa simulata, e in Irlanda come organizzare percorsi formativi e 
di apprendimento basati sul lavoro (WBL) per consentire agli alunni una conoscenza più adeguata 
delle imprese e creare le condizioni per attivare percorsi di alternanza scuola- lavoro di qualità. 
Al termine delle mobilità si attende che i docenti beneficiari delle mobilità trasferiscano all’interno 
della Scuola le esperienze maturate all’estero. 
Entro il 2024, si attende che il 70% dei partecipanti sappiano progettare per competenze utilizzando 
il metodo laboratoriale. 
Entro il 2027, si attende che il 70% dell’intero corpo docente sia in grado di creare percorsi didattici, 
laboratoriali e di apprendimento basati sul WBL (Work Based Learning). 

 
Il periodo di svolgimento delle attività è previsto nell’arco di tempo che va da febbraio ad aprile. 
Il finanziamento del progetto copre viaggio, vitto e alloggio. 
Non appena il Consiglio d’Istituto avrà deliberato circa i criteri di selezione dei partecipanti sarà 
inviata una manifestazione d’interesse a partecipare alle attività progettuali su esposte. Il personale 
selezionato dovrà sottoscrivere un impegno con l’Istituto a portare avanti le attività per le quali si 
reca all’estero, così come gli studenti dovranno sottoscrivere un patto di corresponsabilità.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Apollonio 

F.to digitalmente 
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