
 
 
 
ERASMUS+ KA104 
Key action: Adult education staff mobility 
 

Titolo del progetto 

International Training 4 Successful Adult Learning  
Formazione internazionale per un apprendimento efficace 

 
 
Coordinatore del progetto: 
 
Istituto di Istruzione Superiore "G. Caselli" 
Via Roma, 67 
53100 Siena 
http://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.gov.it/ 
 
Informazioni: 
 
Codice attività: 2020-1-IT02-KA104-078803 

Inizio: 1 novembre 2020 

Fine: 31 ottobre 2022 

Budget: € 104886,00 

 

Partners: • CPIA 1 SIENA (IT)  

• CPIA 1 PRATO (IT) 

• IIS “P. ARTUSI” CHIANCIANO (IT) 

 

Temi: • Cooperazione internazionale;  

• Nuove metodologie didattiche; 

• Competenze digitali;  

• Inclusione. 

 



 
Riassunto del progetto  
 
Il progetto Erasmus+ KA104 “International Training 4 Successful Adult Learning” include quattro 

istituzioni scolastiche: due Istituti superiori (IIS “G. Caselli”, IIS “P. Artusi”) e due CPIA (CPIA 

Siena, CPIA Prato). Le quattro istituzioni, che si occupano di EdA, hanno già collaborazioni attive 

fra loro, ma la volontà di formare questo consorzio è nata in occasione delle attività di disseminazione 

in itinere del progetto Erasmus+ KA104 “CPIA in Europa: condividere, confrontare, migliorare”, 

coordinato dal CPIA 1 Siena. L’obiettivo comune è stato quello di creare una rete regionale per 

realizzare un progetto di mobilità internazionale in ambito europeo, per promuovere la formazione 

del personale impegnato nell’EdA, per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze.  

 
Obiettivi 
 

• Migliorare le competenze professionali dello staff che opera nell’ambito dell’educazione 

degli adulti; 

• Migliorare le competenze linguistiche del personale; 

• Promuovere la mobilità all’estero del personale e favorire processi di internazionalizzazione 

all’interno degli istituti coinvolti; 

• Migliorare la conoscenza dei sistemi scolastici europei nell’ambito dell’EdA; 

• Favorire la cooperazione tra istituti che erogano corsi di 1° livello (CPIA) e istituti di 

istruzione secondaria che erogano corsi di 2° livello; 

• Acquisire metodologie innovative di insegnamento agli adulti; 

• Acquisire buone pratiche e strategie di inclusione degli adulti e giovani adulti in situazione di 

svantaggio; 

• Favorire la condivisione dei valori comuni europei; 

• Migliorare l’uso delle TIC nelle attività didattiche; 

• Favorire la creazione di collaborazioni con istituti europei che si occupano di EdA. 

 
 
Attività 
 
Il progetto avrà una durata di 24 mesi e prevede la partecipazione di 58 membri dello staff in servizio 

presso i quattro istituti, che potranno essere docenti, dirigenti o personale amministrativo.  

Si organizzeranno 10 flussi di mobilità:  

• quattro attività di job shadowing in Svezia, Spagna, Germania e Irlanda; 

• due attività di insegnamento in Spagna e Portogallo;  



• quattro corsi di formazione strutturati.  

I corsi verteranno su argomenti mirati a migliorare le competenze del personale relativamente all’uso 

delle TIC nella didattica, alle strategie di inclusione, alle metodologie innovative nell’ambito 

dell’EdA e alle tematiche di sostenibilità e “green economy”. Per ogni mobilità, si formeranno gruppi 

misti che includono personale in servizio presso i diversi partner del consorzio, in modo da stimolare 

il confronto e la collaborazione tra i membri dello staff dei vari istituti.  

I partner del consorzio avranno incarichi specifici nella gestione del progetto: l’IIS “G. Caselli” si 

occuperà del coordinamento generale delle attività e della gestione del budget del progetto; il CPIA 

1 Siena sarà responsabile dell’aspetto formativo, quindi dell’organizzazione pratica delle mobilità; il 

CPIA 1 Prato gestirà le procedure di monitoraggio e valutazione generale delle attività; l’IIS “P. 

Artusi” sarà responsabile della disseminazione generale dei risultati del progetto, si occuperà quindi 

di comunicati stampa, newsletter, pubblicazione di articoli sulla piattaforma EPALE, diffusione dei 

risultati tramite i social network, organizzazione workshop ed eventi di disseminazione. 

 
Impatto 
 
Si prevede che le azioni programmate nel progetto abbiano un impatto sui partecipanti, sul personale 

degli istituti partner, sui corsisti e sulle organizzazioni, oltre che un impatto a livello nazionale e 

internazionale.  

Lo staff migliorerà le competenze linguistiche, le competenze nella gestione dei progetti europei, 

acquisirà le metodologie di insegnamento e le strategie di inclusione più adatte nell’ambito dell’EdA, 

svilupperà una maggiore propensione alla mobilità e alla collaborazione in ambito europeo. Dal punto 

di vista dei corsisti, l’impatto previsto è rappresentato dal miglioramento delle competenze grazie 

all’applicazione di metodologie didattiche specificamente indirizzate agli adulti e dall’uso più 

proficuo delle TIC e delle FAD. Si prevede inoltre un aumento della partecipazione di studenti adulti 

a percorsi di formazione e riduzione dell’abbandono nei vari corsi. Riguardo alle organizzazioni, si 

avrà una maggiore visibilità, un maggiore raccordo tra i vari istituti e lo sviluppo di una dimensione 

internazionale. A livello regionale e nazionale, si  promuoverà una maggiore conoscenza delle 

opportunità offerte dal programma Erasmus+ e una più ampia partecipazione da parte di altri istituti 

del territorio regionale e nazionale. A livello internazionale, si avrà l’aumento dei rapporti di 

collaborazione e apprendimento reciproco tra gli istituti che si occupano di EdA negli Stati membri 

dell’Unione europea. 

 
Link to Erasmus+ Project Results Platform:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/ - project/2020-
1-IT02-KA104-078803 


