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ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA120-SCH-000045193 

 

 

PIANO DI DISSEMINAZIONE E DI 

VALORIZZAZIONE 

 

PREMESSA 

Il presente piano di disseminazione e valorizzazione ha scopo di rendere visibile la validità e la 

sostenibilità del Progetto di Accreditamento 2021-2027, realizzato grazie ad un finanziamento 

comunitario, nonché di promuovere gli sforzi dell’organizzazione verso gli obiettivi di 

Erasmus+, che attribuisce importanza fondamentale al collegamento tra il programma e le 

politiche. 

Un piano di azione di disseminazione e valorizzazione è requisito fondamentale per la buona 

riuscita di un’iniziativa Erasmus+, infatti l’Istituto, attraverso la diffusione delle attività delle 

mobilità dell’Azione KA1 realizzate, mira alla diffusione e circolazione delle buone pratiche 

per garantire un impatto più ampio dei risultati. 

Per la rilevanza e l’efficacia dei risultati del progetto, è fondamentale che il gruppo dei 

destinatari delle mobilità sia fortemente motivato a far sì che la propria esperienza formativa 

non abbia carattere individuale ma che agisca da “forza trainante” in un percorso di 

cambiamento e rinnovamento più ampio, assicurando la massima diffusione e il più ampio 

utilizzo dei risultati del progetto. L’intera organizzazione scolastica sarà coinvolta per 

massimizzare impatto e ricaduta del progetto. 

La disseminazione sarà un processo pianificato che fornirà informazioni sulla qualità, la 

rilevanza e l’efficacia dei risultati del progetto. 

 

IMPEGNO DELLA SCUOLA 

Tutta l’organizzazione scolastica si impegnerà nella disseminazione e implementazione dei 

risultati della mobilità, ciascuno per le proprie competenze, in modo da assicurarne massima 

diffusione e utilizzo nelle sedi  appropriate (classi, dipartimenti disciplinari, scuola, territorio) e 

con i diversi utenti che possano beneficiarne. 

L’Istituto, inoltre, intenderà dare visibilità del Programma Erasmus+ con la creazione di un 

logo del Progetto   attraverso un Concorso rivolto agli alunni. 

I docenti partecipanti si impegnano a condividere con l’intera comunità scolastica idee, 

informazioni, metodologie acquisite e “best practices” e a favorire il confronto su come 

migliorare i modi di operare nella scuola; essi svolgeranno, assieme al comitato di progetto, 

attività di divulgazione e disseminazione anche al di fuori della nostra istituzione scolastica. 

Al termine del percorso formativo il Team Organizzativo curerà rassegne stampa e organizzerà 

conferenze, workshops, seminari e pubblicherà materiali (idee, foto, video, programmi di 

lezioni, forme di valutazione e autovalutazione) sulla nuova piattaforma "European School 

Education Platform", sul Sito dell’Istituto e blogger, per creare una banca data di risorse 

pedagogiche per tutti, in modo da integrarle nel curricolo degli alunni e per dimostrare il 
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successo del piano strategico europeo. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 creare le condizioni favorevoli per facilitare le attività di disseminazione; 

 incoraggiare tutte le possibili attività funzionali alla condivisione delle esperienze, 

sia all’interno della scuola che all’esterno; 

 supportare il confronto e la discussione dello staff sulle “best practices”; 

 valutare e supportare l’istituzionalizzazione di cambiamenti e risultati che possano 

beneficiare agli studenti e all’organizzazione, in accordo con la visione strategica della 

scuola. 

I risultati dell’esperienza, le buone pratiche e le nuove metodologie saranno disseminati a 

gruppi  target sia a livello scolastico che al di fuori della scuola secondo il seguente Gantt: 

 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PROGETTO ERASMUS  

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

MOMENTI DI 

CONDIVISIONE 

INTERNA 

PERSONE 

COINVOLTE 

STRUMENTI CONSIDERAZIONI  

NATE DALLA 

CONDIVISIONE 

 

 

 

Consiglio di Istituto 

 

 

Docenti-

Genitori- 

Personale 

ATA 

 

 

Incontri/Sito 

web/Pagina Facebook 

del progetto e 

dell’Istituto 

Conoscenze delle 

finalità, contenuti ed 

obiettivi del Progetto. 

Disseminazione delle   

esperienze concrete 

realizzate nelle 

mobilità. 

 

 

 

Collegio Docenti 

 

 

 

Docenti 

 

Incontri/Sito 

web/e-

mail/Pagina 

Facebook del progetto 

e dell’Istituto 

Conoscenze delle 

finalità, contenuti ed 

obiettivi del Progetto. 

Disseminazione delle  

esperienze concrete 

realizzate nelle 

mobilità. 

 

 

 

Dipartimenti 

 

 

 

Docenti 

 

 

Incontri/Sito web/ 

Pagina Facebook del 

progetto e dell’Istituto 

Conoscenze delle 

finalità, contenuti ed 

obiettivi del Progetto. 

Disseminazione delle  

esperienze concrete 

realizzate nelle 

mobilità. 
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Consigli di classe 

 

 

 

Docenti-genitori-

alunni 

 

 

Incontri/incontri scuola- 

famiglia/sito web/pagina 

Facebook dell’Istituto e 

del progetto 

Conoscenze delle 

finalità, contenuti ed 

obiettivi del Progetto. 

Disseminazione delle  

esperienze concrete 

realizzate nelle 

mobilità. 

 

 

 

Workshops 

 

 

 

Docenti interni 

 

 

 

1 dopo ogni flusso di   

mobilità 

Conoscenze delle 

finalità, contenuti ed 

obiettivi del Progetto. 

Disseminazione delle    

esperienze concrete 

realizzate nelle 

mobilità. 

 

 

Pubblicazione di 

comunicazioni 

periodiche sul sito web 

della scuola 

 

 

Docenti-Genitori- 

Personale ATA 

 

 

Incontri/Sito 

web/Pagina Facebook 

del progetto e 

dell’Istituto 

Conoscenze delle 

finalità, contenuti ed 

obiettivi del Progetto. 

Disseminazione delle    

esperienze concrete 

realizzate nelle 

mobilità. 

 

Diffusione di 

documenti nella 

“European School 

Education Platform" 

 

 

 

DOCENTI 

 

Comunicazioni e studio 

dei  materiali 

in piattaforma 

Conoscenze delle 

finalità, contenuti ed 

obiettivi del Progetto. 

Disseminazione delle    

esperienze concrete 

realizzate  

nelle mobilità 
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STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO ERASMUS+  

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Pubblicazione di comunicazioni 

periodiche sul sito web/pagina 

Facebook dell’Istituto/ Pagina 

Facebook del progetto 

 

Docenti- Personale ATA 

 

Comunicazioni contestuali 

Diffusione dei documenti nel 

gruppo sulla “European School 

Education Platform"e negli 

incontri dei Workhops 

 

Docenti/Personale 

ATA 

 

Entro un mese da ogni mobilità 

Diffusione di documenti 

informatici nell’ambito del 

Collegio docenti 

 

Docenti 

 

Comunicazioni periodiche 

 

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI ALL’ESTERNO 

DELLA SCUOLA 

METODI/STRUMENTI DESTINAT ARI TEMPI 

Sito Web della scuola  

https://www.iisvemanuele.edu.it/ 

Tutti Comunicazioni contestuali 

“European School Education 

Platform" 

Tutti Comunicazioni contestuali 

Piattaforma Europass Mobility 

https://www.anpal.gov.it/europass 

Isfol Richiesta libretti Europass Mobility  

prima di ogni mobilità 

Piattaforma Disseminazione 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ 

Tutti Dopo il conseguimento di  

ogni risultato del progetto 

Pagina Facebook della scuola 

https://www.facebook.com/www.iisv

emanuele.edu.it 

Tutti Comunicazioni contestuali 
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Pagina Facebook del Progetto  
https://www.facebook.com/Erasmus-

Agraria-Catanzaro-20212027-

107699408573182/?ref=page_interna
l 

 

Tutti Comunicazioni contestuali 

Check- list Interviste 

Docenti/AT A non 

partecipanti alle 

mobilità 

 

Incontri scuola-famiglia Famiglie Comunicazioni periodiche 

Questionari con moduli google Partecipanti/ 

Personale docente 

Ex-ante/post mobilità 

Comunicazioni sulla Pagina 

Facebook Ufficio Stampa 

Comune  di Catanzaro 

https://it-

it.facebook.com/comunedicatan

zaro 

 

 

Tutti 

 

Comunicazioni contestuali e  

al termine di ogni mobilità 

 

 

Eventi Regionali USR Calabria 

Dirigenti 

Scolastici/D ocenti 

delle Scuole della 

Regione 

Calabria 

 

 

Da programmare 

 

Eventi locali/evento finale  

del progetto 

Docenti delle 

Scuole della 

provincia di 

Catanzaro 

 

Da programmare 

 

Eventi internazionali 

 

Partners Europei 

 

Da programmare 

 

 

Catanzaro 04/04/2022 
                                                                                                F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                          (Dott. Rita Elia)  
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3.c2 D.lgs n. 39/93 
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