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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

 

Mobilità Erasmus+ KA1 2017-1-IT02-KA101-035645 

Progetto “Valutazione e Leadership in Europa” 

 

Scheda di documentazione dell’attività formativa svolta 

 
 

PARTECIPANTE n.1 Renata Greco   

RUOLO RICOPERTO Dirigente Scolastico 

PAARTECIPANTE n.2 Maria Angela De Franco 

RUOLO RICOPERTO I collaboratore della Dirigenza 

SCUOLA Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola” Messina 
 

1. Descrizione sintetica del percorso formativo 

Titolo, località, periodo 

Erasmus+ 2017 “Valutazione e Leadership in Europa KA1”  

Barcellona (Spagna) 15-20 ottobre 2018 

 

Obiettivi: 

• Capacità di usare tecniche di comunicazione efficace per una gestione creativa; 

• Capacità di pianificare un progetto e come gestirlo efficacemente; 

• Capacità di gestire i ruoli e le responsabilità; 

• Definire un piano di gestione. 

 

Contenuti/tematiche 

• Strumenti di comunicazione, marketing, stakeholder, partnership e fundraising, manage 

multiple initiatives, collaborazioni cooperative. 

• applicazione software per aggiornare i GANTT charts di un progetto, lettura dei grafici 

risultanti e come sviluppare piani di progetto (smartsheet…). 

•  Come sviluppare skills manageriali e di leadership. 

• Vari strumenti di gestione dei progetti: dove trovarli come utilizzarli, case histories e attività 

pratiche di gruppo. 

 

Target di riferimento: 

Dirigente scolastico e personale di direzione 
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2. Competenze acquisite 

 

 

• Usare tecniche di comunicazione efficaci e sperimentare strumenti di gestione creativa. 

• Gestire la selezione e l'avvio di singoli progetti e /o di gruppi di progetti. 

• Condurre attività di pianificazione di un progetto che prevedano in modo accurato i costi, 

le tempistiche e la qualità del progetto.  

• Implementare processi per il successo delle risorse, comunicazione, gestione dei rischi e 

dei cambiamenti. 

• Utilizzare efficaci tecniche di esecuzione e controllo del progetto. 

• Dimostrare una leadership organizzativa efficace e cambiare le competenze per la gestione 

di progetti, team di progetto e stakeholder. 

• Costruire e motivare i team di progetto 

 
 

3. Materiali distribuiti e che possono essere condivisi 

 

Nella bacheca docenti di ARGO ScuolaNext sono stati messi a disposizione i materiali didattici 

prodotti all’interno del corso alcuni dei quali visibili anche sul sito della scuola 

 
 

4. Innovatività 

Opportunità e spunti di innovazione 

  

• Scambio di buone pratiche  

• Opportunità di cooperazione con scuole europee 

• Creazione di partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione. 

 

Idee progettuali innovative da proporre all’interno della comunità scolastica 

 

1. In esito alla possibilità di “conoscere e confrontare altri sistemi scolastici, modelli di 

valutazione e autovalutazione dei processi formativi, modelli gestionali del sistema 

scolastico” abbiamo attivato uno scambio culturale con una tra le scuole partecipanti 

all’esperienza di Barcellona, la DD “Marconi” di Afragola - Napoli diretta dalla Dirigente 

Immacolata David. Dal, scambio culturale è nato un gemellaggio che ha portato la nostra 

scuola a svolgere un percorso formativo artistico culminato in un laboratorio creativo che 

si è tenuto nei locali della Direzione didattica di Afragola ed ha avuto come protagonisti gli 

studenti delle terze classi dell’IC San Francesco. La documentazione è presente sul sito 

della scuola al seguente link: 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/messina-chiama-afragola-sintesi-di-un-giorno-

speciale/ 

2. In esito alla possibilità di “acquisire conoscenze adeguate a promuovere e sostenere 

l’azione di innovazione didattica nelle scuole” l’istituto ha potenziato la sua partecipazione 

al movimento Indire di Avanguardie Educative, adottando le seguenti nuove idee, frutto 

dell’apprendimento maturato a seguito del corso in aggiunta a quelle già sperimentate:  

• MTV - Rendere visibili pensiero e apprendimento; 

• Dialogo euristico 

• Dentro e furi la scuola 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/messina-chiama-afragola-sintesi-di-un-giorno-speciale/
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/messina-chiama-afragola-sintesi-di-un-giorno-speciale/
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• Aule laboratorio disciplinari 

 

 
 

 

3. Piano di disseminazione 

 

 

• Disseminazione e valorizzazione dell’esperienza nei vari dipartimenti disciplinari e nel 

collegio dei docenti; 

• Attività laboratoriali di gruppo  

 

 

4. Altro 

 

 

Didattica, Spazio e Tempo sono state le coordinate – strettamente interconnesse – che hanno portato 

la scuola a riflettere sul proprio modo di fare scuola e che hanno motivato i docenti a mettere in 

atto processi di innovazione innescati dall’esperienza condotta dalla leadership. 

Ulteriori approfondimenti al seguente link: 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/erasmus-2/ 

 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/scuola-digitale/ 

 
 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/erasmus-2/
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/scuola-digitale/

