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PIANO DI SVILUPPO EUROPEO 
 
Il Piano di Sviluppo Europeo dell’IIS Vittorio Emanuele mira alla modernizzazione, internaziona-
lizzazione e sviluppo della dimensione europea per tutti coloro che vivono la scuola: studenti, do-
centi, staff, personale ATA. 
L’Istituto ha progettato e continua a progettare percorsi formativi diretti alla diffusione dei valori 
della cittadinanza europea e alla formazione dei futuri cittadini secondo il processo del lifelong lear-
ning. 
L’istituto IIS Vittorio Emanuele II, da sempre aperto al territorio, nel corso degli ultimi anni ha messo 
in atto una serie di misure a favore dei predetti processi. 
L’I.I:S. Vittorio Emanuele II si impegna a mettere in campo un insieme di misure ed azioni volte a 
rendere i curricoli più internazionali e a formare il corpo docente e studentesco, il personale tutto 
della scuola, alle esigenze di una società globalizzata per consentire agli alunni di imparare a cono-
scere meglio l’Europa, prepararli a studiare all’estero per aumentare la loro capacità di competere 
nel mercato del lavoro, e favorirne l’arricchimento culturale attraverso il dialogo tra persone di cul-
ture e lingue diverse.  
L’internazionalizzazione dell’offerta formativa, in linea con il PIANO EUROPA 2020 e in collabora-
zione con associazioni ed enti specifici e con le famiglie, rientra, quindi, tra gli obiettivi strategici 
prioritari e mira a far diventare le esperienze di mobilità internazionale sempre più parte integrante 
dei percorsi di formazione e di istruzione. 
La presenza inoltre nella nostra popolazione studentesca di diversi alunni stranieri, ha imposto l’at-
tivazione di percorsi di accoglienza mirati al loro inserimento ed al loro successo formativo. 
Le predette attività mirano anche alla riduzione del tasso di dispersione scolastica, facendo leva sulla 
motivazione, coinvolgendo gli studenti in attività in linea con la “outdoor pedagogy”, progettando 
ambienti di lavoro che ispirino, stimolino e favoriscano l’apprendimento, favorendo l’acquisizione 
dei valori della comunità europea, promuovendo l’apprendimento delle lingue straniere e lo svi-
luppo delle competenze digitali. 
Nel corso degli ultimi anni, inoltre, la partecipazione ai PON FSE – FESR – sia nella forma di stage 
aziendali (cfr progetto di ASL all’estero), sia nella forma di potenziamento delle competenze lingui-
stiche, ha dato un forte impulso allo studio delle lingue straniere. 
Ed ancora, il ns Istituto è presente attivamente sulla piattaforma e-Twinning presentando progetti 
per la partecipazione al programma Erasmus+. 
L’elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate 
nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di 
cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 
Il nostro Piano Di Sviluppo Europeo, pertanto, si colloca in una progettualità di ampio respiro come 
esplicitata nel Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), coerentemente con il Piano di Mi-
glioramento (PDM), ed in linea con le priorità di ET 2020 riferite al settore Istruzione Superiore e 
si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Potenziare la dimensione europea ed internazionale della comunità scolastica; 
 Potenziare le competenze chiave di cittadinanza; 
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 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese; 

 Ampliare l’offerta 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;  

 Ampliare e approfondire l’uso di metodologie didattiche innovative, finalizzate anche 
all’uso di metodi partecipativi, attraverso il coinvolgimento di tutti gli studenti, attraverso 
l’apprendimento socio-emotivo 

 Utilizzare gli strumenti europei per la validazione delle competenze. 
Rispetto ai docenti il Piano di Sviluppo Europeo si impegna a: 

 Promuovere attività di mobilità internazionale finalizzate alla crescita professionale, allo svi-
luppo di competenze linguistiche; 

 Incentivare l’uso delle piattaforme per lo scambio di buone pratiche: e-Twinning; 
 Stimolare la formazione interculturale attraverso la partecipazione a seminari e corsi curati 

dall’Erasmus; 
 Promuovere l’apprendimento delle lingue straniere per docenti e personale ATA e certifica-

zione dei livelli di competenza secondo i parametri QCER presso enti accreditati; 
 Promuovere lo sviluppo di metodologie innovative anche grazie al confronto e allo scambio 

di buone pratiche con le scuole europee; 
 Utilizzare gli strumenti europei per il riconoscimento e la validazione delle competenze: EU-

ROPASS, certificazioni TRINITY, CAMBRIDGE 
Rispetto agli studenti il Piano di Sviluppo Europeo si impegna a: 

 Promuovere progetti di scambio e stage linguistici e aziendali nei vari Paesi della 
UE: Erasmus KA2, PON – FESR; 

 Sostenere la partecipazione alle attività della piattaforma e-Twinning; 
 Promuovere l’apprendimento delle lingue straniere e la certificazione dei livelli di 

competenza secondo i parametri QCER presso enti accreditati dal MIUR (Trinity, 
Cambridge); 

 Promuovere l’apprendimento delle discipline di indirizzo in Inglese: CLIL; 
 Favorire la conoscenza dell’Europa, della sua storia e dei suoi valori 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          DOTT.SSA RITA ELIA 

 


