
Approvato il Progetto Erasmus Plus Ka1 “Digital Animators for Younger Schools–DAYS”: da settembre in 

mobilità quaranta docenti dei Poli Formativi Animatori Digitali, consorzio coordinato dall’USR Toscana. 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/03/Graduatoria_KA1_scuola_2016giu09.pdf  

Il progetto “Digital Animators for Younger Schools – DAYS”, approvato con un contributo di 59.440,00 euro, 

consentirà alle scuole del Consorzio di offrire, nel prossimo biennio, percorsi di formazione in mobilità dei 

propri docenti impegnati nella promozione delle nuove tecnologie e che , già altamente qualificati, avranno 

la possibilità di acquisire nuove e specifiche competenze sull’uso di strumenti digitali. 

L’oggetto dei percorsi formativi riguarderà l’approfondimento di tecniche e strategie metodologiche e 

comunicative che consentano un maggior coinvolgimento e partecipazione degli studenti alle attività 

didattiche e che promuovano stili cognitivi disponibili ad accogliere la digitalizzazione in modo trasversale e 

crossdisciplinare.  

La mobilità del personale docente individuato consentirà di ampliare le competenze digitali in ciascuna 

delle dieci scuole del Consorzio, già Poli provinciali, e sarà possibile mettere a disposizione su tutto il 

territorio Toscano le professionalità acquisite, promuovendo un’ ampia azione di disseminazione di buone 

pratiche che facilitino i processi comunicativi, supportino nuove scelte metodologico-didattiche e potenzino 

l’uso diversificato di strumenti digitali adatti ai diversi indirizzi e gradi di istruzione. 

I progetti Erasmus Plus offrono importanti opportunità di formazione all’estero attraverso sia i corsi 

strutturati che le attività di job shadowing, tanto che la scuola si arricchisce di professionalità specifiche e 

l’innovazione assume un significato profondo e condiviso nei processi di costruzione del curricolo.  

Questi, per iniziare, i corsi che attendono i nostri docenti: 

1. Innovative Practices for Engaging STEM Teaching, Bruxelles (Belgio). Il primo corso è previsto dal 12 al 16 

settembre 2016. 

2. Programming for the 21st century classroom, Bruxelles (Belgio). Il primo corso è previsto dal 17 al 21 

ottobre 2016. 

3. Collaborative schools development, Bruxelles (Belgio), 3-7 ottobre 2016. 

4. Interactive technologies for the future classroom, Bruxelles (Belgio). Corsi previsti nel mese di 

Novembre-Dicembre 2016. 

5. Robotics for schools, Birmingham (United Kingdom), 20-24 March 2017, 26–30 March 2018. 

Buon Erasmus a tutti e grazie ai docenti, che hanno collaborato alla stesura del Progetto, per il bel lavoro 

svolto. 
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