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DATA DI NASCITA: 23/03/1955 
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DATI DELLA VISITA 
 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ Integrated curriculum-Teaching globalskills 
 
NOME ISTITUZIONE OSPITANTE Varia Vocational College 
 
CITTÀ E PAESE DI DESTINAZIONE:Vantaa Finlandia  
 
PERIODO DI MOBILITA (DURATA DEL CORSO):7 giorni 
 

 
Relazione finale sulla esperienza di mobilità e sulle 

attività di disseminazione avviate o da avviare  
 
 
1. Attività di preparazione svolte prima della visita: 

Preparazione sugli aspetti fisici, politici sociali e culturali 
 della Finlandia e in particolare di Helsinki. 
Ho partecipato ad un corso di lingua inglese organizzato dalla scuola in cui lavoro.  

 
 



 
 
2. Tema della visita in riferimento alla situazione del Paese ospitante e a quella 

italiana: L'inclusione.  
 
3. Il valore aggiunto europeo dell’attività di formazione in relazione alle opportunità 

di crescita professionale disponibili nel nostro Paese: 
ho rafforzato la dimensione europea  nell'istituto a cui appartengo comunicando                  
la mia splendida esperienza dopo il confronto con il sistema scolastico finlandese 
sui temi dell'inclusione. Ho applicato e applicherò i metodi innovativi appresi 
nella didattica per favorire e migliorare i processi di inclusione ed integrazione.  

 
4. Ricaduta che l’esperienza potrà avere su: 

organizzazione dell’istituto di appartenenza: 
ho partecipato a migliorare la dimensione Europea nel nostro Istituto 
Le proposte educative e didattiche  e organizzative risentono certamente         
dell'esperienza vissuta ad Helsinki. 

- sulla professionalità del personale dell’istituto/ente di appartenenza: 
ho migliorato le mie esperienze professionali nel settore 
 insegnamento /apprendimento 

- sul curricolo di studi  
mi ha aiutato a scegliere i contenuti con maggiore oculatezza e a usare metodi 
di studio innovativi 

- sulla utilizzazione delle lingue europee nell’istituto/ente di appartenenza: 
mi ha aiutato a migliorare l'uso della lingua inglese  

 
5. La partecipazione alla visita di studio: 
 
ha ampliato la mia conoscenza di altri Paesi e culture 
ha aumentato le mie competenze 
mi ha aiutato a rafforzare la dimensione europea nel lavoro dell’istituto di 
appartenenza 
mi ha aiutato a stabilire dei contatti durevoli con gli altri partecipanti per una 
cooperazione futura 
ha soddisfatto le mie esigenze di sviluppo professionale continuo 
mi ha motivato a partecipare ad altre attività di formazione 
 
 
 
 



6. Iniziative di cooperazione europea avviate o che si prevede di attivare: 
mi piacerebbe continuare a fare esperienze culturali nei vari paesi dell'unione 
europea e lavorare con e twinning per cooperare con altri paesi europei. 
 
7. Tra le attività del corso quali ti sono piaciute particolarmente? Punti di forza e 
punti di debolezza del corso? Il tour della città e la visita alle scuole. 
Punti di forza: L'organizzazione 
Punti di debolezza:troppo teorico 
 
8. Punti di forza e punti di debolezza del corso e dell’intera mobilità. 
Punti di forza:L'organizzazione, il viaggio ,il tour per la città, 
la conoscenza di culture diverse, le amicizie. 
Punti di debolezza:avrei voluto meno teoria. 
 
9.Quale lingua o lingue sono state utilizzate durante la mobilità? L'inglese 
 
10. In che modo lo scambio di informazioni e di esperienze fra i partecipanti alla 
visita 
di studio ha contribuito ad attuare quella azione formativa di qualità di cui nel 
quadro strategico di cooperazione “Istruzione e Formazione 2020”(“ET 2020”) – 
documento reperibile all’indirizzo: 
Lo scambio mi ha dato la possibilità di riflettere sull'azione pedagogica in classe, mi 
ha stimolato ad essere più elastica nei rapporti con gli alunni, mi ha  incentivato   a 
mettere al centro dell'azione educativa i bisogni di ogni alunno e a mettere in 
pratica  il metodo cooperative learning   attivando una serie di strategie per favorire 
l'inclusione 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_frame
work/ef0016_it.htm  
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