
 
 
 
 
 
 

 
 
“S.K.I.PP.E.R. 
della strategia di sviluppo che l’Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "
Ostiglia, Mantova, porta avanti per combattere il fenomeno di abbandono scolastico e migliorare 
lecompetenze chiave dei suoi studenti specialmente in ambito linguistico e relazionale, al fine di un 
più 
adeguato inserimento nel mondo del lavoro. La Scu
moltoeterogenea, in cui circa il 23% degli studenti è costituito da stranieri. Oltre a problemi di 
svantaggio
economico e di integrazione, l’Istituto presenta risultati non soddisfacenti sul piano delle 
provestandardiz
uscita. 
Seguendo le linee guida di Lisbona 2020, l’I.I.S.S. “G. Greggiati” ha identificato come 
obiettiviintermedi la promozione dell'apprendimento permanente dei docenti
livelli e lacostruzione di reti internazionali finalizzate a raggiungere più alti standard di qualità 
formativa e diorientamento in uscita. "S.K.I.PP.E.R." risponde ai bisogni di valorizzazione del 
capitale umano della
scuola e di int
- l’integrazione nell’offerta didattica di metodologie di lavoro volte allo sviluppo di 
competenzetrasversali e di cittadinanza europea quali le competenze digitali, l’imparare ad
imparare, lo spiritod’iniziativa ed imprenditoriale, la sensibilità ai temi culturali;
- il miglioramento delle competenze di lingua inglese degli insegnanti secondo i parametri QCER 
per 
favorire l’inclusione di studenti non italiani e l’utilizzo di metod
- la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e partecipativi per rispondere alle necessità
formative degli alunni secondo i quadri europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza;
- l’ampliamento del network locale
progetti di scambio e di gemellaggio con Paesi europei, al fine di fornire un respiro europeo 
alladidattica proposta e incrementare i placement all’estero.
Il progetto prevede una mobilità d
duratacomplessiva di 17 giorni (15 più 2 di viaggio) in tal modo organizzati:
- 6 partecipanti in 
didattici,nuove metodologie ed
Work 
Experience e Alternanza Scuola
- 8 partecipanti in 
sulla metodologia CLIL.

S.K.I.PP.E.R. - Strategies and Knowledge In suPPort of tEachingpRocesses”
della strategia di sviluppo che l’Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "
Ostiglia, Mantova, porta avanti per combattere il fenomeno di abbandono scolastico e migliorare 
lecompetenze chiave dei suoi studenti specialmente in ambito linguistico e relazionale, al fine di un 

adeguato inserimento nel mondo del lavoro. La Scu
moltoeterogenea, in cui circa il 23% degli studenti è costituito da stranieri. Oltre a problemi di 
svantaggio 
economico e di integrazione, l’Istituto presenta risultati non soddisfacenti sul piano delle 
provestandardizzate nazionali e, in generale, ha difficoltà a promuovere un’efficace orientamento in 

Seguendo le linee guida di Lisbona 2020, l’I.I.S.S. “G. Greggiati” ha identificato come 
obiettiviintermedi la promozione dell'apprendimento permanente dei docenti
livelli e lacostruzione di reti internazionali finalizzate a raggiungere più alti standard di qualità 
formativa e diorientamento in uscita. "S.K.I.PP.E.R." risponde ai bisogni di valorizzazione del 
capitale umano della 
scuola e di internazionalizzazione dell’Istituto, ponendosi i seguenti obiettivi specifici:

l’integrazione nell’offerta didattica di metodologie di lavoro volte allo sviluppo di 
competenzetrasversali e di cittadinanza europea quali le competenze digitali, l’imparare ad
imparare, lo spiritod’iniziativa ed imprenditoriale, la sensibilità ai temi culturali;

il miglioramento delle competenze di lingua inglese degli insegnanti secondo i parametri QCER 

favorire l’inclusione di studenti non italiani e l’utilizzo di metod
la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e partecipativi per rispondere alle necessità

formative degli alunni secondo i quadri europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza;
l’ampliamento del network locale

progetti di scambio e di gemellaggio con Paesi europei, al fine di fornire un respiro europeo 
alladidattica proposta e incrementare i placement all’estero.
Il progetto prevede una mobilità d
duratacomplessiva di 17 giorni (15 più 2 di viaggio) in tal modo organizzati:

6 partecipanti in Finlandia
didattici,nuove metodologie ed

Experience e Alternanza Scuola
8 partecipanti in Regno Unito

sulla metodologia CLIL.

Strategies and Knowledge In suPPort of tEachingpRocesses”
della strategia di sviluppo che l’Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "
Ostiglia, Mantova, porta avanti per combattere il fenomeno di abbandono scolastico e migliorare 
lecompetenze chiave dei suoi studenti specialmente in ambito linguistico e relazionale, al fine di un 

adeguato inserimento nel mondo del lavoro. La Scu
moltoeterogenea, in cui circa il 23% degli studenti è costituito da stranieri. Oltre a problemi di 

economico e di integrazione, l’Istituto presenta risultati non soddisfacenti sul piano delle 
zate nazionali e, in generale, ha difficoltà a promuovere un’efficace orientamento in 

Seguendo le linee guida di Lisbona 2020, l’I.I.S.S. “G. Greggiati” ha identificato come 
obiettiviintermedi la promozione dell'apprendimento permanente dei docenti
livelli e lacostruzione di reti internazionali finalizzate a raggiungere più alti standard di qualità 
formativa e diorientamento in uscita. "S.K.I.PP.E.R." risponde ai bisogni di valorizzazione del 

 
ernazionalizzazione dell’Istituto, ponendosi i seguenti obiettivi specifici:

l’integrazione nell’offerta didattica di metodologie di lavoro volte allo sviluppo di 
competenzetrasversali e di cittadinanza europea quali le competenze digitali, l’imparare ad
imparare, lo spiritod’iniziativa ed imprenditoriale, la sensibilità ai temi culturali;

il miglioramento delle competenze di lingua inglese degli insegnanti secondo i parametri QCER 

favorire l’inclusione di studenti non italiani e l’utilizzo di metod
la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e partecipativi per rispondere alle necessità

formative degli alunni secondo i quadri europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza;
l’ampliamento del network locale

progetti di scambio e di gemellaggio con Paesi europei, al fine di fornire un respiro europeo 
alladidattica proposta e incrementare i placement all’estero.
Il progetto prevede una mobilità d
duratacomplessiva di 17 giorni (15 più 2 di viaggio) in tal modo organizzati:

Finlandia e 6 in 
didattici,nuove metodologie educative tese all’indipendenza dello studente, modelli alternativi di 

Experience e Alternanza Scuola-Lavoro;
Regno Unito

sulla metodologia CLIL. 

Strategies and Knowledge In suPPort of tEachingpRocesses”
della strategia di sviluppo che l’Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "
Ostiglia, Mantova, porta avanti per combattere il fenomeno di abbandono scolastico e migliorare 
lecompetenze chiave dei suoi studenti specialmente in ambito linguistico e relazionale, al fine di un 

adeguato inserimento nel mondo del lavoro. La Scu
moltoeterogenea, in cui circa il 23% degli studenti è costituito da stranieri. Oltre a problemi di 

economico e di integrazione, l’Istituto presenta risultati non soddisfacenti sul piano delle 
zate nazionali e, in generale, ha difficoltà a promuovere un’efficace orientamento in 

Seguendo le linee guida di Lisbona 2020, l’I.I.S.S. “G. Greggiati” ha identificato come 
obiettiviintermedi la promozione dell'apprendimento permanente dei docenti
livelli e lacostruzione di reti internazionali finalizzate a raggiungere più alti standard di qualità 
formativa e diorientamento in uscita. "S.K.I.PP.E.R." risponde ai bisogni di valorizzazione del 

ernazionalizzazione dell’Istituto, ponendosi i seguenti obiettivi specifici:
l’integrazione nell’offerta didattica di metodologie di lavoro volte allo sviluppo di 

competenzetrasversali e di cittadinanza europea quali le competenze digitali, l’imparare ad
imparare, lo spiritod’iniziativa ed imprenditoriale, la sensibilità ai temi culturali;

il miglioramento delle competenze di lingua inglese degli insegnanti secondo i parametri QCER 

favorire l’inclusione di studenti non italiani e l’utilizzo di metod
la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e partecipativi per rispondere alle necessità

formative degli alunni secondo i quadri europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza;
l’ampliamento del network locale ed internazionale della Scuola per agevolare la realizzazione di

progetti di scambio e di gemellaggio con Paesi europei, al fine di fornire un respiro europeo 
alladidattica proposta e incrementare i placement all’estero.
Il progetto prevede una mobilità di 20 membri del personale docente all’estero, per una 
duratacomplessiva di 17 giorni (15 più 2 di viaggio) in tal modo organizzati:

e 6 in Irlanda
ucative tese all’indipendenza dello studente, modelli alternativi di 

Lavoro; 
Regno Unito per frequentare un corso strutturato di lingua inglese, con focus 

Strategies and Knowledge In suPPort of tEachingpRocesses”
della strategia di sviluppo che l’Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "
Ostiglia, Mantova, porta avanti per combattere il fenomeno di abbandono scolastico e migliorare 
lecompetenze chiave dei suoi studenti specialmente in ambito linguistico e relazionale, al fine di un 

adeguato inserimento nel mondo del lavoro. La Scu
moltoeterogenea, in cui circa il 23% degli studenti è costituito da stranieri. Oltre a problemi di 

economico e di integrazione, l’Istituto presenta risultati non soddisfacenti sul piano delle 
zate nazionali e, in generale, ha difficoltà a promuovere un’efficace orientamento in 

Seguendo le linee guida di Lisbona 2020, l’I.I.S.S. “G. Greggiati” ha identificato come 
obiettiviintermedi la promozione dell'apprendimento permanente dei docenti
livelli e lacostruzione di reti internazionali finalizzate a raggiungere più alti standard di qualità 
formativa e diorientamento in uscita. "S.K.I.PP.E.R." risponde ai bisogni di valorizzazione del 

ernazionalizzazione dell’Istituto, ponendosi i seguenti obiettivi specifici:
l’integrazione nell’offerta didattica di metodologie di lavoro volte allo sviluppo di 

competenzetrasversali e di cittadinanza europea quali le competenze digitali, l’imparare ad
imparare, lo spiritod’iniziativa ed imprenditoriale, la sensibilità ai temi culturali;

il miglioramento delle competenze di lingua inglese degli insegnanti secondo i parametri QCER 

favorire l’inclusione di studenti non italiani e l’utilizzo di metod
la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e partecipativi per rispondere alle necessità

formative degli alunni secondo i quadri europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza;
ed internazionale della Scuola per agevolare la realizzazione di

progetti di scambio e di gemellaggio con Paesi europei, al fine di fornire un respiro europeo 
alladidattica proposta e incrementare i placement all’estero.

i 20 membri del personale docente all’estero, per una 
duratacomplessiva di 17 giorni (15 più 2 di viaggio) in tal modo organizzati:

Irlanda per attività di Job shadowing sui moderni ausili 
ucative tese all’indipendenza dello studente, modelli alternativi di 

per frequentare un corso strutturato di lingua inglese, con focus 

Strategies and Knowledge In suPPort of tEachingpRocesses”
della strategia di sviluppo che l’Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "
Ostiglia, Mantova, porta avanti per combattere il fenomeno di abbandono scolastico e migliorare 
lecompetenze chiave dei suoi studenti specialmente in ambito linguistico e relazionale, al fine di un 

adeguato inserimento nel mondo del lavoro. La Scuola ospita una popolazione scolastica 
moltoeterogenea, in cui circa il 23% degli studenti è costituito da stranieri. Oltre a problemi di 

economico e di integrazione, l’Istituto presenta risultati non soddisfacenti sul piano delle 
zate nazionali e, in generale, ha difficoltà a promuovere un’efficace orientamento in 

Seguendo le linee guida di Lisbona 2020, l’I.I.S.S. “G. Greggiati” ha identificato come 
obiettiviintermedi la promozione dell'apprendimento permanente dei docenti
livelli e lacostruzione di reti internazionali finalizzate a raggiungere più alti standard di qualità 
formativa e diorientamento in uscita. "S.K.I.PP.E.R." risponde ai bisogni di valorizzazione del 

ernazionalizzazione dell’Istituto, ponendosi i seguenti obiettivi specifici:
l’integrazione nell’offerta didattica di metodologie di lavoro volte allo sviluppo di 

competenzetrasversali e di cittadinanza europea quali le competenze digitali, l’imparare ad
imparare, lo spiritod’iniziativa ed imprenditoriale, la sensibilità ai temi culturali;

il miglioramento delle competenze di lingua inglese degli insegnanti secondo i parametri QCER 

favorire l’inclusione di studenti non italiani e l’utilizzo di metodologie CLIL nelle classi;
la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e partecipativi per rispondere alle necessità

formative degli alunni secondo i quadri europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza;
ed internazionale della Scuola per agevolare la realizzazione di

progetti di scambio e di gemellaggio con Paesi europei, al fine di fornire un respiro europeo 
alladidattica proposta e incrementare i placement all’estero. 

i 20 membri del personale docente all’estero, per una 
duratacomplessiva di 17 giorni (15 più 2 di viaggio) in tal modo organizzati:

per attività di Job shadowing sui moderni ausili 
ucative tese all’indipendenza dello studente, modelli alternativi di 

per frequentare un corso strutturato di lingua inglese, con focus 

Strategies and Knowledge In suPPort of tEachingpRocesses”
della strategia di sviluppo che l’Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "Giuseppe Greggiati
Ostiglia, Mantova, porta avanti per combattere il fenomeno di abbandono scolastico e migliorare 
lecompetenze chiave dei suoi studenti specialmente in ambito linguistico e relazionale, al fine di un 

ola ospita una popolazione scolastica 
moltoeterogenea, in cui circa il 23% degli studenti è costituito da stranieri. Oltre a problemi di 

economico e di integrazione, l’Istituto presenta risultati non soddisfacenti sul piano delle 
zate nazionali e, in generale, ha difficoltà a promuovere un’efficace orientamento in 

Seguendo le linee guida di Lisbona 2020, l’I.I.S.S. “G. Greggiati” ha identificato come 
obiettiviintermedi la promozione dell'apprendimento permanente dei docenti
livelli e lacostruzione di reti internazionali finalizzate a raggiungere più alti standard di qualità 
formativa e diorientamento in uscita. "S.K.I.PP.E.R." risponde ai bisogni di valorizzazione del 

ernazionalizzazione dell’Istituto, ponendosi i seguenti obiettivi specifici:
l’integrazione nell’offerta didattica di metodologie di lavoro volte allo sviluppo di 

competenzetrasversali e di cittadinanza europea quali le competenze digitali, l’imparare ad
imparare, lo spiritod’iniziativa ed imprenditoriale, la sensibilità ai temi culturali;

il miglioramento delle competenze di lingua inglese degli insegnanti secondo i parametri QCER 

ologie CLIL nelle classi;
la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e partecipativi per rispondere alle necessità

formative degli alunni secondo i quadri europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza;
ed internazionale della Scuola per agevolare la realizzazione di

progetti di scambio e di gemellaggio con Paesi europei, al fine di fornire un respiro europeo 

i 20 membri del personale docente all’estero, per una 
duratacomplessiva di 17 giorni (15 più 2 di viaggio) in tal modo organizzati: 

per attività di Job shadowing sui moderni ausili 
ucative tese all’indipendenza dello studente, modelli alternativi di 

per frequentare un corso strutturato di lingua inglese, con focus 

Strategies and Knowledge In suPPort of tEachingpRocesses” nasce all’interno 
Giuseppe Greggiati

Ostiglia, Mantova, porta avanti per combattere il fenomeno di abbandono scolastico e migliorare 
lecompetenze chiave dei suoi studenti specialmente in ambito linguistico e relazionale, al fine di un 

ola ospita una popolazione scolastica 
moltoeterogenea, in cui circa il 23% degli studenti è costituito da stranieri. Oltre a problemi di 

economico e di integrazione, l’Istituto presenta risultati non soddisfacenti sul piano delle 
zate nazionali e, in generale, ha difficoltà a promuovere un’efficace orientamento in 

Seguendo le linee guida di Lisbona 2020, l’I.I.S.S. “G. Greggiati” ha identificato come 
obiettiviintermedi la promozione dell'apprendimento permanente dei docenti scolastici a tutti i 
livelli e lacostruzione di reti internazionali finalizzate a raggiungere più alti standard di qualità 
formativa e diorientamento in uscita. "S.K.I.PP.E.R." risponde ai bisogni di valorizzazione del 

ernazionalizzazione dell’Istituto, ponendosi i seguenti obiettivi specifici: 
l’integrazione nell’offerta didattica di metodologie di lavoro volte allo sviluppo di 

competenzetrasversali e di cittadinanza europea quali le competenze digitali, l’imparare ad
imparare, lo spiritod’iniziativa ed imprenditoriale, la sensibilità ai temi culturali; 

il miglioramento delle competenze di lingua inglese degli insegnanti secondo i parametri QCER 

ologie CLIL nelle classi;
la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e partecipativi per rispondere alle necessità

formative degli alunni secondo i quadri europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza;
ed internazionale della Scuola per agevolare la realizzazione di

progetti di scambio e di gemellaggio con Paesi europei, al fine di fornire un respiro europeo 

i 20 membri del personale docente all’estero, per una 

per attività di Job shadowing sui moderni ausili 
ucative tese all’indipendenza dello studente, modelli alternativi di 

per frequentare un corso strutturato di lingua inglese, con focus 

nasce all’interno 
Giuseppe Greggiati" di 

Ostiglia, Mantova, porta avanti per combattere il fenomeno di abbandono scolastico e migliorare 
lecompetenze chiave dei suoi studenti specialmente in ambito linguistico e relazionale, al fine di un 

ola ospita una popolazione scolastica 
moltoeterogenea, in cui circa il 23% degli studenti è costituito da stranieri. Oltre a problemi di 

economico e di integrazione, l’Istituto presenta risultati non soddisfacenti sul piano delle 
zate nazionali e, in generale, ha difficoltà a promuovere un’efficace orientamento in 

Seguendo le linee guida di Lisbona 2020, l’I.I.S.S. “G. Greggiati” ha identificato come 
scolastici a tutti i 

livelli e lacostruzione di reti internazionali finalizzate a raggiungere più alti standard di qualità 
formativa e diorientamento in uscita. "S.K.I.PP.E.R." risponde ai bisogni di valorizzazione del 

l’integrazione nell’offerta didattica di metodologie di lavoro volte allo sviluppo di 
competenzetrasversali e di cittadinanza europea quali le competenze digitali, l’imparare ad

il miglioramento delle competenze di lingua inglese degli insegnanti secondo i parametri QCER 

ologie CLIL nelle classi; 
la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e partecipativi per rispondere alle necessità 

formative degli alunni secondo i quadri europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
ed internazionale della Scuola per agevolare la realizzazione di 

progetti di scambio e di gemellaggio con Paesi europei, al fine di fornire un respiro europeo 

i 20 membri del personale docente all’estero, per una 

per attività di Job shadowing sui moderni ausili 
ucative tese all’indipendenza dello studente, modelli alternativi di 

per frequentare un corso strutturato di lingua inglese, con focus 

nasce all’interno 
di 

Ostiglia, Mantova, porta avanti per combattere il fenomeno di abbandono scolastico e migliorare 
lecompetenze chiave dei suoi studenti specialmente in ambito linguistico e relazionale, al fine di un 

ola ospita una popolazione scolastica 
moltoeterogenea, in cui circa il 23% degli studenti è costituito da stranieri. Oltre a problemi di 

economico e di integrazione, l’Istituto presenta risultati non soddisfacenti sul piano delle 
zate nazionali e, in generale, ha difficoltà a promuovere un’efficace orientamento in 

Seguendo le linee guida di Lisbona 2020, l’I.I.S.S. “G. Greggiati” ha identificato come 
scolastici a tutti i 

livelli e lacostruzione di reti internazionali finalizzate a raggiungere più alti standard di qualità 
formativa e diorientamento in uscita. "S.K.I.PP.E.R." risponde ai bisogni di valorizzazione del 

l’integrazione nell’offerta didattica di metodologie di lavoro volte allo sviluppo di 
competenzetrasversali e di cittadinanza europea quali le competenze digitali, l’imparare ad 

il miglioramento delle competenze di lingua inglese degli insegnanti secondo i parametri QCER 

progetti di scambio e di gemellaggio con Paesi europei, al fine di fornire un respiro europeo 

i 20 membri del personale docente all’estero, per una 

per attività di Job shadowing sui moderni ausili 
ucative tese all’indipendenza dello studente, modelli alternativi di 

per frequentare un corso strutturato di lingua inglese, con focus 



 
 
 
 
 
 

Obiettivo costantemen
inclusiva 
attenta alla valorizzazione delle capacità di ciascuno per permettere una riduzione della dispersione
scolastica pur mantenendo un valido livello qualitativo di istruzione. 
haindividuato dei partner leader nella didattica innovativa e con una lunga esperienza in programmi 
di 
mobilità per docenti in Finlandia, Irlanda e Regno Unito. I risultati formativi previsti dal progetto 
sono: 
 
 
- potenziare le compe
- acquisire metodologie di insegnamento innovative nell’ambito CLIL, in particolar modo per i 
docentiche si recheranno in Regno Unito;
- apprendere nuove modalità di impiego delle tecnologie multimedia
informatici)nell’insegnamento didattico;
- costruire nuovi processi di conoscenza grazie all’uso di metodologie di didattica non formale;
- migliorare il livello medio di competenza della lingua inglese dei docenti;
- accrescere la propria con
siaofferte formative che percorsi di alternanza scuola
dellavoro; 
- sviluppare soft skills e capacità di promuovere proattivamente l’internazionaliz
Scuola. 
Il progetto “S.K.I.PP.E.R.” prevede attività di comunicazione e disseminazione per tutta la 
suadurata, attività che consentiranno alla Scuola di sensibilizzare docenti e Istituzioni sui temi 
affrontatidal progetto. Inoltre, un sistema
con gli entipartner, consentirà il corretto svolgimento delle attività e un’attenzione costante al 
rispetto degliobiettivi formativi preposti. Una volta rientrati dalla mobilità, i beneficiari saranno
impegnati inseminari e attività di disseminazione delle competenze apprese all’interno dell’I.I.S.S. 
“G. Greggiati”
coinvolgendo il restante corpo docente, in modo da massimizzare l’impatto dell’iniziativa.

Obiettivo costantemen

attenta alla valorizzazione delle capacità di ciascuno per permettere una riduzione della dispersione
scolastica pur mantenendo un valido livello qualitativo di istruzione. 
haindividuato dei partner leader nella didattica innovativa e con una lunga esperienza in programmi 

mobilità per docenti in Finlandia, Irlanda e Regno Unito. I risultati formativi previsti dal progetto 

potenziare le competenze disciplinari e didattiche del personale docente.
acquisire metodologie di insegnamento innovative nell’ambito CLIL, in particolar modo per i 

docentiche si recheranno in Regno Unito;
apprendere nuove modalità di impiego delle tecnologie multimedia

informatici)nell’insegnamento didattico;
costruire nuovi processi di conoscenza grazie all’uso di metodologie di didattica non formale;
migliorare il livello medio di competenza della lingua inglese dei docenti;
accrescere la propria con

siaofferte formative che percorsi di alternanza scuola
 

sviluppare soft skills e capacità di promuovere proattivamente l’internazionaliz

Il progetto “S.K.I.PP.E.R.” prevede attività di comunicazione e disseminazione per tutta la 
suadurata, attività che consentiranno alla Scuola di sensibilizzare docenti e Istituzioni sui temi 
affrontatidal progetto. Inoltre, un sistema
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