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OOGETIO: D.I.D.-A.C.T.A. "Development and Innovation of Didactics Acqairing 
Competences for Teachen Abroad" (n. 2019-l-IT02-KA101-062068) programma Erasmus+. 

L' IIIS "Enrico Fenni", l'IlSS .. Genovesi-Da Vinci" e l'IISS "S.Caterina Da Siena-Amendola" 
promuovono il progetto D.I.D.-A.C. T .A. "Development and lnnovation of Didactics Acquiring 
Competences for Teachen Abroad" (n. 2019-l-IT02-KA101·062068) nell'ambito del 
programma Erasmus+. 
Il progetto durerà 2 anni e prevede 6 attività di mobilità ali' estero per frequentare corsi di 
fonnazione destinati a Dirigenti, docenti e personale amministrativo degli Istituti del Consorzio. 

Il progetto prevede: 

• 1 O borse di studio per un Corso di lingua spagnola destinate al personale docente delle 
scuole del consorzio, con priorità per i docenti dell'IIIS "Enrico Fenni1

', da svolgersi in Spagna, 
della durata di 7 giorni più 2 di viaggio. Il corso si propone di avvicinare i docenti alla lingua 
spagnola, la cui conoscell7.8 è utile nell'ambito degli indirizzi di studio turistici, facenti parte 
dell'offerta fonnativa dei tre Istituti del Consorzio. 

• 14 borse di studio per un Corso CLIL destinate al personale docente di discipline non 
linguistiche delle scuole del consorzio (di cui S assegnate prioritariamente ai docenti dell'DIS 
"Enrico Fenni" e 9 prioritariamente ai docenti dell'IISS "Genovesi-Da Vinci"), da svolgersi nel 
Regno Unito o in Irlanda. della durata di 7 giomi più 2 di viaggio. Il corso fornirà conoscenze e 
competenze linguistiche e metodologiche per implementare il metodo CLIL. 

• 1 S borse di studio per un Corso in Innovazione didattica destinate al personale docente delle 
scuole del consorzio, (di cui 8 assegnate prioritariamente al personale docente dell'llSS "S. Caterina 
Da Siena-Amendola" e 7 prioritariamente ai docenti dell'IISS "Genovesi-Da Vinci), da svolgersi in 
Finlandia, della durata di 7 giorni più 2 di viaggio. Il corso fornirà informazioni e spunti per 
applicare metodi, strumenti ICT e digitali alla didattica e sperimentare nuove forme di interazione 
nell'ambiente d'apprendimento. 
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