
 
  

Importanza internazionalizzazione della scuola 
Il nostro Istituto sempre più in Europa e nel Mondo 

 

Il crescente imporsi della globalizzazione ha reso necessario adattarsi a nuove forme di 
comunicazione. L’internazionalizzazione è un processo che abbraccia non solo aspetti 
strettamente linguistici come ad esempio l’apprendimento di una o più lingue straniere, ma anche 
aspetti culturali come usi e costumi, attitudini e modi di pensiero. E’ importante tenere a mente 
tutti questi aspetti per raggiungere una reale competenza interculturale intesa come quella 
capacità di comunicare efficacemente ed interfacciarsi con persone di altre culture.  L’Istituto 
Omnicomprensivo San Marcello si sta muovendo da anni in questa direzione per dare la possibilità 
ai ragazzi e al personale impiegato nella scuola di aprirsi a mondi diversi con l’obiettivo di formare 
personalità con una mentalità e coscienza internazionali. L’Istituto Comprensivo si pone 
costantemente come obiettivi principali quelli di accrescere negli studenti competenze digitali, 
linguistiche oltre che la conoscenza di altri paesi e di suscitare interesse e curiosità per altre 
culture e patrimoni storico culturali di Paesi Europei. La finalità ultima è quella di consolidare 
l’identità Europea e il senso di appartenenza a storia e valori comuni. I Progetti europei come 
quelli del Programma Erasmus+ o altri di questo tipo consentono di migliorare le competenze del 
personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, ampliare la 
conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi europei, 
innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole, 
promuovere attività di mobilità europea per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a lungo 
termine, aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano di studenti e 
docenti.  
A tal proposito progetti Erasmus Plus KA1 come “Small Schools for a big future” destinato ai 
docenti e al personale ATA in servizio presso l’Istituto, si pongono l’obiettivo di contribuire alla 
crescita professionale di tutto il personale attraverso attività mirate riguardanti nuove 
metodologie didattiche da poter attuare. 
Il progetto permette inoltre di consolidare la conoscenza dell’Inglese e soprattutto di instaurare 
potenziali contatti con docenti di altri paesi europei, in vista di futuri partenariati strategici per 
ulteriori progetti Erasmus+.  
Il Progetto Erasmus Plus KA2 “Protect Earth, Save Life” è rivolto agli studenti ed ha l’obiettivo di 
sensibilizzare alla salvaguardia dell’ambiente attraverso l’adozione di “buone abitudini”. 
Il Progetto in corso di attuazione “National Heritage for our common European Heritage” sta 
avendo ricadute positive sull’intera comunità scolastica e sul contesto territoriale di riferimento. 
Sviluppare progetti che coinvolgono realtà diverse, lontane e vicine, consentono di acquisire 
competenze utili ad affrontare il vivere quotidiano e a progettare il proprio futuro nel modo 
migliore. Impiegare energie in attività di questo tipo stimola l’impegno attivo per realizzare il 
Benessere collettivo oltre che a garantire il successo formativo di tutti gli studenti. 


