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Che cos’è il programma

?
Programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che combina e integra tutti i
meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013
(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig tra gli altri)
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Erasmus+,
l’istituzione
scolastica e i
partenariati
per scambi tra
scuole KA229

Scopi:

• miglioramento delle competenze del personale scolastico, 
della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento;

• conoscenza e comprensione delle politiche e delle pratiche 
educative dei paesi europei;

• modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole;

• promozione della mobilità europea per gli alunni e lo staff 
scolastico;

• creazione di interconnessioni tra istruzione formale, non 
formale, formazione professionale e mercato del lavoro.

I partenariati per scambi tra scuole europee KA229
consentono alle scuole coinvolte di collaborare a un progetto
su una tematica di interesse comune e di effettuare mobilità
di alunni, insegnanti e staff presso le scuole partner.

Il progetto deve rispondere a una o più priorità europee
rilevanti per il settore della scuola.
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Focus del progetto C.A.R.E.E.R

Difficoltà dei giovani europei
nell’intraprendere una carriera
lavorativa, career in inglese,
dopo gli studi, nel trovare la
propria strada per il successo
professionale
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FINALITA’

• Ampliamento di abilità, capacità e competenze richieste agli studenti dal mondo del lavoro;

• miglioramento delle proprie capacità comunicative in lingua straniera;

• attivazione di capacità imprenditoriali, versatilità e flessibilità degli studenti nell’esecuzione di compiti
molteplici e differenti;

• confronto con un contesto scolastico e lavorativo internazionale ed europeo;

• sviluppo della consapevolezza delle proprie abilità, competenze, capacità e dei propri interessi, con
conseguente adeguamento della scelta di un lavoro più consono alla proprie risorse e, nel contempo, alle
proprie ambizioni
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Tempi, 
modalità di 

organizzazione
e partecipanti

al progetto

• Durata del progetto: 2 anni

• Partecipanti al progetto: classi di alunni di circa 16 anni dei 
seguenti istituti scolastici europei:

“Erdington” Academy di Birmingham (Regno Unito) -
Istituto coordinatore

Scuola Professionale “do Alto Minho Interior” di Paredes 
de Coura (Portogallo) 

College "Octavian Goga" di Sibiu (Romania)

Scuola Superiore “Martyr Zeynep Sagir Anatolian” di 
Ceyhan (Turchia)

 IIS “Edoardo Amaldi” di Roma (Italia)

Mobilità: ciascun istituto ospiterà nell’arco dei due anni un
gruppo composto da docenti e studenti per un periodo di
circa 7 gg, durante i quali saranno organizzate attività
didattiche e workshop legati ad aspetti contenutistici più
specifici ma sempre inerenti alla tematica centrale. Gli alunni
da destinare alle esperienze di mobilità saranno scelti
mediante criteri meritocratici, e saranno messi
preventivamente in contatto con i loro partner stranieri
mediante il ricorso a piattaforme digitali o ai social media.
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MOBILITA’
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TITLE/TOPIC Host country

Starting 

Period

Days Participants

(each country) 

Virtual Mobility 

eTwinning

C1 European opportunities in 

education for VET and 

other students: 

challenges and 

opportunities in today’s 

work field

TURKEY

Scuola Superiore “Martyr

Zeynep Sagir Anatolian” di 

Ceyhan

05/2021 5 +

2 travelling

6 STUDENTS

2 TEACHERS

YES

C2 The relationship between 

educational institutions 

and work-force

PORTUGAL

Scuola Professionale “do 

Alto Minho Interior” di 

Paredes de Coura

10/2021 5 +

2 travelling

6 STUDENTS

2 TEACHERS

YES

C3 Initiating training 

companies - Mock 

companies (impresa 

formativa simulata)

ITALY

IIS “Edoardo Amaldi” di 

Roma 

02/2022 5 +

2 travelling

5 STUDENTS

2 TEACHERS

YES

C4 Entrepreneurial skills ROMANIA

College "Octavian Goga" 

di Sibiu 

05/2022 5 +

2 travelling

6 STUDENTS

2 TEACHERS

YES

C5 Occupations today and 

qualifications required

UNITED KINGDOM

Erdington” Academy” di 

Birmingham

10/2022 5 +

2 travelling

5 STUDENTS

2 TEACHERS

YES
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Attività di presentazione della scuola, della città 
e del paese, del sistema scolastico.

 Ideazione del logo del progetto
Workshop, seminari, attività cooperative in 

team nell’ambito dell’ Educazione 
all’imprenditorialità (professioni attuali, future 
qualifiche, titoli di studio attualmente richiesti 
dal mondo del lavoro)

Partecipazione ad alcune lezioni nelle scuole 
ospitanti

 Scambio di buone pratiche  
Visite culturali nel paese ospitante
Promozione e disseminazione all’interno 

dell’Istituto (giornalino, mostre, ecc.)

ATTIVITA’ 
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E il virus?

17/02/2021 08:16



Piattaforma eTwinning

Nell’attesa che si possa riprendere a
viaggiare, tutte le attività preparatorie a
ogni mobilità saranno svolte mediante
eTwinning, la piattaforma informatica
nata per iniziativa della Commissione
Europea nel 2005 con lo scopo di
consentire lo scambio di idee e materiali e
la collaborazione didattica tra docenti e
studenti all’interno del contesto
multiculturale europeo.
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Buon Career a tutti gli studenti!

La Dirigente scolastica Maria Rosaria Autiero

La docente referente Maria Peluso

I docenti Alessandro Cristofanelli e Manuela Luisi
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