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PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
MISSION




Agire affinché il nostro istituto possa ampliare il suo processo di modernizzazione e di
internazionalizzazione;
agire affinché gli studenti, i docenti, lo staff intero dell’ IPSEOA siano cittadini europei
consapevoli, per favorire l’integrazione e la cittadinanza europea partecipata;
agire affinché l'IPSEOA sia costantemente allineato alla progettazione europea ed
internazionale.

MACROOBIETTIVI
 promuovere una cittadinanza europea attiva ed efficace attraverso:
a. attivazione di progetti di mobilità per studenti, insegnanti e staff
b. adesione alle giornate europee ed internazionali
c. adesione alle reti di scuole europee internazionali


partecipare alla definizione di buone pratiche nell’istruzione e nella formazione attraverso:
a. l’attivazione di partenariati strategici con scuole europee ed internazionali sui
principali temi relativi alla didattica e alla formazione
b. lo sviluppo di approcci internazionali mediante la creazione di reti con gli enti di altri
paesi (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm)
c. la partecipazione a progetti di formazione per l’alternanza scuola-lavoro all’estero



utilizzare gli strumenti europei per il riconoscimento e la validazione delle competenze
a. EUROPASS certificate (http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculumvitae)
b. ECVET



Promuovere l’apprendimento delle lingue straniere.

BISOGNI RILEVATI
La base di partenza è il raggiungimento delle otto competenze chiave per la realizzazione e lo
sviluppo personale, per l’esercizio di una cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione,
raccomandate dal Parlamento Europeo e indicate dal Consiglio del 18-12-2006 per quanto
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riguarda tutta la popolazione che vive e opera nell’ambiente scolastico. Le competenze sono le
seguenti:
- comunicazione nella madre lingua;
- comunicazione nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale
Tali competenze costituiscono la chiave di volta per una convivenza autenticamente democratica.
Nei nostri giorni, nella misura in cui la democrazia avanza e si consolida – non ovunque, purtroppo
– e nella misura in cui la stessa comunità nazionale è chiamata ad esprimersi a livelli più ampi per
quanto attiene sia il territorio in cui si vive e si opera, sia la dimensione transnazionale che si
prospetta a ciascuno di noi, le competenze di cittadinanza acquistano una consistenza altamente
rilevante.
Da qui emergono le seguenti necessità:






Apertura alla dimensione europea. L’idea è che la nostra scuola possa rappresentare il
fulcro del tessuto sociale in cui essa è inserita e, data l’estensione del bacino di utenza che
copre l’interland della regione Molise e i territori periferici delle regioni Puglia e Abruzzo,
farsi promotrice anche al di fuori della regione per lo sviluppo di nuove modalità di
internazionalizzazione, uscendo dagli schemi storici legati al proprio territorio e alla
nazione e favorendo l’apertura al contesto europeo e internazionale.
Sviluppo e potenziamento di una rete di relazioni con scuole, associazioni, istituzioni e
imprese a livello europeo e internazionale per formare i propri docenti e tutto il personale
scolastico affinché possano essere attuate attività ed esperienze formative a breve, medio
e lungo termine all’estero che permettano la modernizzazione, l’innovazione e
l’internazionalizzazione di tutto il suo sistema educativo e una cooperazione consolidata
tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro.
Riduzione al 2% del tasso degli allievi sospesi. Sulla base dei risultati dell’autovalutazione si
evidenzia che, seppur il tasso di studenti non ammessi sia inferiore alla media nazionale e si
ottengano valutazioni più che soddisfacenti nelle discipline di indirizzo, permangono alcune
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criticità legate al tasso di allievi con sospensione del giudizio, poiché il recupero dei debiti
formativi è ostacolato dalle attività lavorative che gli allievi svolgono nei mesi estivi;
Riduzione della dispersione scolastica dal 4,7% al 3,5%, che nel nostro istituto, pur se
leggermente in decrescita negli ultimi anni rimane una esigenza molto sentita ed è un
ostacolo al superamento della disoccupazione giovanile, alla crescita del territorio che si
fonda su radici prevalentemente agricole e di piccola imprenditoria, alla emancipazione e
alla partecipazione attiva alla società e alla vita democratica individuale.
Valorizzazione delle eccellenze, per favorire la stabilizzazione della percentuale di allievi
che accedono al mondo del lavoro e portare così, l’attuale percentuale degli allievi con
contratto a tempo indeterminato, dall11% al 20% e incentivare la prosecuzione degli studi
in forme miste (ITS, IFTS, università, scuole di alta professionalizzazione), incrementando la
percentuale attuale dal 5,5% al 10%.
Potenziamento di equità, integrazione e inclusione degli allievi stranieri e di quelli con
minori opportunità a causa di difficoltà personali o di svantaggi familiari e/o ambientali.
Motivazione ed educazione permanente di tutto il corpo docente affinché perfezioni il
proprio sviluppo professionale necessario per rispondere alle istanze legate alla esigenze
didattiche e formative della scuola. La formazione dei docenti è fondamentale inoltre per
trasferire agli allievi competenze spendibili nel mercato permettendo di potenziare nello
stesso tempo lo sviluppo culturale sociale ed economico del futuro cittadino e competenze
comunicativo-relazionali, affinché possano arricchirsi e sviluppare le qualifiche richieste
dal mercato del lavoro e dall’economia sempre più competitiva, favorendo così una
coscienza aperta allo spirito imprenditoriale attraverso la cooperazione tra formazione e
impresa. Ciò permette di utilizzare in maniera efficiente il potenziale del capitale umano e
sociale europeo e conferma il principio dell’apprendimento formale, non formale e
informale verso cui l’internazionalizzazione si muove.
Formazione solida di un nucleo di insegnanti permanenti che siano in grado di aggiornare
in maniera efficace ed efficiente i nuovi colleghi, nonché di essere volano dell’innovazione
del corpo docente nel suo complesso.
La grande dimensione della scuola comporta una frequente rotazione di una parte
significativa del corpo docente, con la conseguente reiterazione di bisogni di
aggiornamento e integrazione nel tessuto scolastico dei docenti che entrano per la prima
volta nel nostro istituto.
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Dare vita e continuità ad esperienze di apertura europea ed internazionale, costituendo
reti con partner europei che deriva dalla storia di contatti con l’estero già maturati dalla
scuola.

ORIENTAMENTO IN DIREZIONE EUROPEA DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA
Attività già in atto per i docenti:
- corsi di lingua inglese, francese e tedesca, finalizzati non solo alle competenze disciplinari di base,
ma anche alle certificazioni linguistiche;
- accoglienza di un gruppo di docenti di altri paesi per un progetti di settore e scambi culturali;
Attività già in atto per gli allievi:
-potenziamento delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco) finalizzato alle certificazioni
linguistiche;
- potenziamento della lingua francese ed inglese con docente madrelingua nelle ore curriculari;
- esperienze di attività CLIL.
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA CONSAPEVOLEZZA EUROPEA ED INTERNAZIONALE
Attività già in atto:
- partecipazione ad esperienze professionali formative all’estero attraverso i progetti europei
organizzati dagli enti territoriali;
- organizzazione e partecipazione alla giornata europea delle lingue;
- laboratori in lingua francese sul tema della pace e della solidarietà.
VERSO UNA COMPLETA INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il nostro istituto ritiene che il programma Erasmus Plus sia una importante risorsa per rafforzare e
raggiungere gli obiettivi esplicitati, da parte dei docenti, dagli studenti e dal personale A.T.A, nel
presente Piano di Internazionalizzazione e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per la
peculiare natura del percorso curricolare offerto, per la naturale vocazione professionale
dell'utenza e per la qualità delle risorse dei docenti.
SCOPI
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favorire ed ampliare la progettazione europea e di estenderla a più ampio raggio a livello
internazionale;
sviluppare la dimensione europea dell'educazione e della formazione;
diffondere i principi del programma europeo Erasmus Plus;
facilitare gli scambi di informazioni ed esperienze nel campo dell’istruzione, della
formazione e delle competenze linguistiche per tutto il personale che vive e opera nel
mondo della scuola;
sviluppare metodologie di istruzione a distanza;
introdurre processi di metodologia innovativa attraverso la cooperazione europea ed
internazionale nel campo educativo e formativo;
conoscere, scambiare e rafforzare le "buone pratiche" di insegnamento/apprendimento;
promuovere la conoscenza delle lingue comunitarie.

Tutto ciò sarà perseguibile solo attraverso proposte di progetti europei ed internazionali da poter
svolgere e realizzare con successo, con ricadute importanti e positive sull'utenza e sull'intera
comunità scolastica, poiché, la mancanza di fondi statali, o comunque la loro sempre più drastica
riduzione dovuta alla crisi economica che ha interessato e interessa tuttora molti paesi tra i quali il
nostro, non permette una fattibilità concreta di superamento degli ostacoli che porti ad un
miglioramento complessivo della nostra offerta formativa.
Gli ambiti educativi e formativi che necessitano maggiore sviluppo e miglioramento riguardano:
• La progettazione innovativa dell’insegnamento ai fini della diminuzione della dispersione
scolastica e di una maggiore occupabilità giovanile sul territorio ;
• L’integrazione tra percorso di studio e periodi di tirocinio per far acquisire agli studenti le
competenze professionalizzanti necessarie nel futuro ambito di lavoro. Ciò ha lo scopo di ridurre
il divario tra istruzione, formazione e lavoro e di migliorare le opportunità formative e di
inserimento nell'alternanza scuola-lavoro;
• Il potenziamento delle competenze trasversali degli studenti, quali il metodo di studio, il team
work, lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, le ITC e le lingue straniere;
• Le competenze per l’utilizzo delle ICT nella metodologia di insegnamento e apprendimento in
tutte le discipline;
• Il potenziamento linguistico dei docenti di lingue;
• La formazione, sotto il profilo sia metodologico sia linguistico, dei docenti di materie
professionalizzanti quali Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza, Alimentazione, Diritto ed
Economia aziendale, anche per la realizzazione di moduli CLIL;
• L’organizzazione dell’accoglienza e del curriculum degli studenti stranieri;
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• La prevenzione del disagio giovanile rispetto alle dipendenze di qualsiasi natura, anche
attraverso la conoscenza e la pratica di attività sportive nuove e coinvolgenti;
• L'implemento della organizzazione e della revisione degli schemi valutativi relativi ai curricula
degli studenti con difficoltà di apprendimento in generale e l'istituzione di buone pratiche già
utilizzate in altri paesi come prassi operativa costante, o il confronto e la condivisione delle
procedure già in essere con altre istituzioni scolastiche anche all'estero.
Nel periodo settennale del programma Erasmus Plus 2014-2020, l’IPSEOA ‘Federico di Svevia’
prevede quindi di pianificare:
- mobilità individuali di docenti (compresi l’ambito VET e i partenariati strategici)














Per innovare metodologicamente le lezioni;
Per favorire il miglioramento continuo dei processi di apprendimento, potenziare lo
sviluppo di un'offerta formativa coerente con i bisogni di un sapere professionale adeguato
alle nuove esigenze del territorio e proiettata verso orizzonti europei ed internazionali;
Per acquisire competenze sull’utilizzo ottimale delle ICT, delle nuove tecnologie e delle
smart board nell’insegnamento di tutte le discipline, anche in considerazione della
cosiddetta "gioventù dei nativi digitali" che rappresenta ampiamente gli studenti europei
e mondiali;
Per migliorare le competenze metodologiche e linguistiche
anche ai fini
dell’implementazione della metodologia CLIL nell’insegnamento delle materie
professionalizzanti di indirizzo del nostro istituto;
Per rafforzare ed aggiornare le competenze linguistiche dei docenti di lingue straniere;
Per confrontarsi con gli altri paesi dell’Unione Europea sulle strategie di contenimento del
fenomeno della dispersione scolastica, della migliorabilità della occupazione giovanile e
sulle buone prassi relative all’accoglienza e inclusione degli studenti stranieri e degli allievi
in situazione di bisogni educativi speciali;
Per confrontarsi sulle esperienze di alternanza scuola-lavoro e della loro inclusione nel
curricolo scolastico sia ai fini formativi sia ai fini della valutazione degli
apprendimenti/crediti formativi;
Per soddisfare la necessità e il bisogno di conoscenza e confronto sulle caratteristiche e
sulle possibili evoluzioni di ogni dipendenza, o rischio di dipendenza, tendenza negativa o
disagio da parte degli adolescenti, con specialisti e docenti che vivano e lavorino in altre
realtà geografiche, e comunque in contesti similari, per meglio affrontarli aiutando i
giovani a superare tutti i possibili ostacoli in tal senso;

- mobilità degli studenti (compresi l’ambito VET e i partenariati strategici)
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Per offrire agli studenti opportunità di situazioni di job-shadowing e study case, con
l'inserimento in aziende collocate all'estero, e partecipazione a percorsi lavorativi di breve
e media durata, anche immediatamente dopo il conseguimento del diploma, con
esperienze di intership nei paesi europei ed internazionali. Le attività consentiranno agli
allievi di incrementare le potenzialità professionali acquisite a scuola integrandole e
arricchendole in strutture turistico/alberghiere del territorio europeo ed internazionale. In
modo ottimale si potrebbe favorire il raccordo fra la formazione in aula e l’esperienza
pratica attuando precisi processi di apprendimento flessibili finalizzati all’acquisizione di
competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Inoltre le esperienze in contesto operativo rappresentano uno strumento che favorisce la
maturazione personale dello studente sia sul piano umano che professionale e lo sviluppo
della maggior parte delle esperienze chiave previste dal Parlamento Europeo, per questo il
presente piano di internazionalizzazione ne auspica una assidua attuazione;



Per offrire agli studenti opportunità di scambi culturali e linguistici che migliorino la
conoscenza linguistica sia della lingua veicolare che di diverse lingue europee anche non
curriculari;
Per offrire agli studenti la possibilità di conoscere meglio la geografia europea e mondiale,
e la cultura dei luoghi visitati tramite l'esperienza del viaggio, anche attraverso i vari
patrimoni presenti: storico, artistico, naturalistico, paesaggistico, gastronomico e delle
tradizioni popolari legati ai territori. Ciò permetterà loro di ampliare i propri orizzonti e di
slegarsi da certe chiusure di crescita personale ed interiore legate ai contesti territoriali;
Per offrire agli studenti una più ampia consapevolezza dell'importanza dell'attività motoria
e degli sport europei praticati, e per permettergli di operare confronti e relazioni con la
propria cultura di origine. Far loro conoscere/riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali
e relazionali dell’espressività corporea e sportiva per il benessere individuale e collettivo;
Per offrire agli studenti una rinnovata e migliorata autostima, e capacità di orientamento e
adattamento, poiché potranno instaurare nuove proficue relazioni, e cominciare a pensare
di far realmente parte dell'Europa stabilendo collegamenti tra le tradizioni culturali locali,
nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e lavoro;
Per offrire agli studenti la possibilità di utilizzare gli strumenti culturali e metodologici
europei con un atteggiamento razionale, critico e responsabile, non condizionato da luoghi
comuni, ma dall'esperienza diretta di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell'apprendimento permanente.
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Partecipazione al Label Europeo delle Lingue per incoraggiare e supportare nuove iniziative
nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue, per promuovere
l’innovazione e le buone prassi in questo ambito specifico.
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