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Il Liceo Statale “Lombardo Radice” di Catania si impegna costantemente a mettere in 
campo un insieme di misure ed azioni volte a rendere i curricula più internazionali, puntando 
ad una formazione del personale della scuola, delle studentesse e degli studenti, che 
risponda alle esigenze di una società globalizzata. 

Esso mira a consentire agli alunni di imparare a conoscere meglio l’Europa, prepararli alla 
formazione all’estero, al fine di aumentare la loro capacità di essere competitivi nel mercato 
del lavoro e nel mondo dell’università e favorirne l’arricchimento culturale, attraverso il 
dialogo tra persone di culture e lingue diverse, per stare al passo con la società liquida della 
conoscenza. 

Il processo di internazionalizzazione del Lombardo Radice prevede un costante incremento 
di progetti di mobilità individuale di formazione, di osservazione presso scuole europee 
(job-shadowing), esperienze di insegnamento, di partenariato, gemellaggi, attività di 
scambio culturale, stage formativi all’estero o di studio/formazione di pochi mesi o di un 
intero anno scolastico sia in Europa che in altri Paesi. 

L’internazionalizzazione dell’offerta formativa, in collaborazione con istituti scolastici 
europei, associazioni, enti specifici, ONG e con le famiglie, rientra, quindi, tra gli obiettivi 
strategici prioritari d’istituto e mira a far diventare le esperienze di mobilità internazionale 
sempre più parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione. 

Il Liceo Lombardo Radice, sempre molto attento all’analisi dei propri bisogni reali, punta 
alla realizzazione di dinamiche flessibili, attraverso strategie innovative, mirando 
prioritariamente ad un processo intenzionale e trasformativo di inclusione delle dimensioni 
internazionali, interculturali e globali all’interno della scuola. Lo scopo è di innalzare il 
livello qualitativo dell’istruzione per tutti -studenti, docenti e personale- e apportare un 
contributo significativo alla società. 

Al fine di promuovere e implementare l’uso delle nuove tecnologie per una didattica 
individualizzata, personalizzata ed inclusiva, particolare impulso sarà dato alla didattica 
digitale, sia attraverso l'uso di piattaforme didattiche e gemellaggi eTwinning, sia attraverso 
il contatto e lo scambio con partner europei, sia con la partecipazione a bandi PON per 
migliorare la strumentazione e promuovere laboratori in orario extracurricolare. 

I traguardi che il Lombardo Radice si pone, potranno essere raggiunti solo attraverso 
un’azione di rinnovamento dell'offerta formativa nella direzione di una prospettiva di 
internazionalizzazione, progettando scambi e collaborazioni, per assicurare ai docenti e allo 
staff una formazione di alto livello in chiave europea, permettere loro di condividere 
esperienze e buone pratiche e avviare collaborazioni, progettando azioni progettuali 
Erasmus+ KA1, partenariati KA2, eTwinning, potenziando la dimensione europea 
dell'Istituto e ampliando gli orizzonti culturali degli allievi e il loro senso di appartenenza 
alla Comunità Europea. In particolare attraverso la partecipazione a progetti di formazione 
e partenariati Erasmus+, la nostra scuola si propone di dare una risposta ai seguenti bisogni 
che sono stati rilevati attraverso analisi della situazione, questionari e il rapporto di 
autovalutazione: 

 



Analisi dei bisogni 

 Necessità di implementare le competenze linguistiche dei discenti e del personale 
amministrativo, metodologico-linguistiche (CLIL) dello staff, mediante iniziative di 
formazione, di osservazione, scambio di buone pratiche e strategie metodologiche 
innovative; 

 Incremento della progettualità sostenibile, in risposta alla necessità della comunità scola-
stica di aderire al “Green Deal Europeo”, aumentando le occasioni di mobilità in ambiti 
verdi e orientati al futuro, in accordo con la priorità n.3 del programma Erasmus +: “Am-
biente e lotta ai cambiamenti climatici”;  

 Innalzamento del livello di educazione alla cittadinanza europea, democratica intercultu-
rale, attraverso la mobilità studentesca e del personale, in accordo con la priorità n.4 del 
programma Erasmus +; 

 Incremento della progettualità inclusiva, in accordo con la priorità n.1 del programma 
Erasmus +. 
 

     

 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  

Ogni azione del piano di internazionalizzazione persegue finalità specifiche, nell’ottica di 
obiettivi comuni, pertanto i risultati attesi si possono così sintetizzare:  

1. Promozione di una cittadinanza europea attiva attraverso l’educazione alla 
multiculturalità e l’internazionalizzazione dell’offerta formativa; apertura interculturale 
del nostro Istituto; curricoli e metodologie didattiche innovative e al passo con quelli di 
altri paesi europei; 

2. Potenziamento delle competenze linguistico-comunicative degli studenti, in vista della 
prosecuzione degli studi o di un futuro inserimento in ambito lavorativo; 

3. Per il personale docente e non docente: miglioramento delle competenze linguistiche in 
L2, sviluppo professionale e didattica più innovativa e qualificata; possibilità di 
confronto e di collaborazione con colleghi europei; diffusione di buone pratiche; 

4. Sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità attraverso la conoscenza delle fasi 
storico-culturali, delle tappe fondamentali che hanno portato alla costituzione dell’UE 
avvicinando i giovani al processo di integrazione europea, per capirne le criticità ed i 
vantaggi;  



5. Maggiore apertura e rispetto nei confronti delle culture, religioni, opinioni e stili di vita 
altrui mediante il confronto diretto con nuovi orizzonti linguistici e multiculturali; 

6. Potenziamento delle specifiche competenze tecnico-professionali dei tre indirizzi:  
a. Liceo Linguistico Ordinario, Cambridge International ed ESABAC 
b. Liceo delle Scienze umane  
c. LES, Liceo Economico-Sociale.  

In particolare, ampliamento e approfondimento di competenze linguistico-
metodologiche (CLIL) e conoscenze e competenze di eco-sostenibilità, traendo esempio 
da Paesi, come l’Islanda, che già adotta buone pratiche in campo energetico, sfruttando 
le proprie potenzialità geotermiche naturali, senza emissioni di gas serra.  

7. Valutazione dei processi interni al nostro Liceo Statale, che è un’organizzazione 
complessa, sia dal punto di vista manageriale che didattico; promuovendo senso di 
iniziativa e di imprenditorialità nei discenti; 

8. Sviluppo e potenziamento delle soft skills, ossia le capacità attitudinali, empatiche e 
comunicative che contraddistinguono ogni persona:  

a. presa di coscienza delle proprie risorse interiori sviluppando intuizione e 
competenze comunicative relazionandosi in modo efficace con l’altro;  

b. costruzione di innovativi stili di vita, esplorando ambienti diversi e affrontando 
nuove sfide. 

c. Capacità di pianificare fasi di apprendimento e operatività, scandendone la 
tempistica 

d. Capacità di raggiungere piena autonomia nelle varie attività quotidiane e di trovare 
soluzioni a difficoltà operative nella vita quotidiana. 

e. Capacità di contribuire in modo collaborativo alla dinamica di gruppo (docenti e 
discenti a livello local/global). 

 

Il processo di internazionalizzazione verrà realizzato: 

 

 

 

 

In ordine al punto 1 tramite la formazione/partecipazione/conseguimento di: 

 Certificazioni linguistiche-Cambridge, Dele Cervantes, Delf-Livelli B1,B2,C1(CEFR) 
● CLIL (Content and Language-Integrated Learning) in 2 DNL al 3-4-5 anno. 
● CLIL-IGCSE: Geography (Human-Science), Mathematics, Spanish, French. 
● CLIL-ESABAC: Histoire, Littérature française. 
● Accoglienza di docenti e studenti stranieri in mobilità nel nostro paese. 
● Campionato Nazionale delle Lingue Straniere-Università Carlo Bo di Urbino. 
● Teatro francofono e partecipazione a Festival internazionali con inclusa ospitalità in  

  1.Nel proprio paese 2.All’estero 



           famiglie d'accoglienza 
● Adesione a progetti del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, di  
          Università ed Enti italiani ed europei aventi come obiettivo lo sviluppo della    
          dimensione europea della scuola e l’apprendimento delle lingue straniere (Juvenes  
          translatores, Campionato Nazionale delle Lingue, Certilingua, l’Europa che vorrei) 
● Progettazione europea: Partecipazione attiva alla community online di docenti europei  
          eTwinning e a gemellaggi virtuali tramite la piattaforma europea eTwinning,  
 Sviluppo delle competenze linguistiche e metodologiche del personale docente per le 

attività CLIL in lingua inglese, francese e spagnola 
 
In ordine al punto 2 tramite: 
 

 Progettazione Erasmus+ KA122, mobilità degli alunni del quarto anno, per la 
durata di 3 settimane, presso un’istituzione scolastica di accoglienza per la 
frequenza delle lezioni o presso enti e associazioni ospitanti.  

 Progetto TransAlp - mobilità individuale con scambio, che nasce dagli accordi e 
dalle Convention nell’ambito di Alcotra 2012, realizza uno scambio transfrontaliero, 
con obiettivi linguistico-culturali, attraverso un’esperienza di integrazione scolastica 
in Italia/Francia della durata di quattro settimane (generalmente nel periodo 
settembre-novembre). La mobilità implica la reciproca accoglienza degli studenti 
partecipanti sia a scuola che in famiglia. Gli studenti coinvolti hanno un’età compresa 
tra i 16 e i 18 anni e frequentano il terzo o quarto anno della Scuola secondaria di II 
grado/classe di première dei lycée generali francesi. 

 Osservazione sul campo di fenomeni naturali e acquisizione di buone pratiche da 
Istituzioni estere virtuose (ad esempio in Islanda, nello sfruttamento delle energie 
rinnovabili e del vulcanismo, studiati in Igcse Geography e nelle classi quinte di 
Liceo Linguistico nei suoi 3 indirizzi e del Liceo Scienze Umane); 

 Progettazione Erasmus+ Ka122- mobilità all’estero da 5 giorni a 2 mesi o da 2 mesi 
a 12 mesi del personale docente e non docente della scuola, per attività di job 
shadowing nonché frequenza di corsi di formazione o di insegnamento per i docenti.  

 Partecipazione continua, annuale, alle attività organizzate dall’Agenzia nazionale 
Erasmus+ per promuovere la qualità dei progetti e i risultati del programma (TCA - 
Transnational Cooperation Activities) 

 Progettazione europea: gemellaggi reali, partenariati, tramite progetti Erasmus+, 
eTwinning, Scambi e Stage linguistici. 

 Richiesta di Accreditamento Erasmus+ del nostro Istituto, mediante presentazione 
di candidatura KA120 call 2022 

 

Pianificazione e gestione delle attività di studenti, docenti e personale ATA 

Una pianificazione dettagliata delle attività di internazionalizzazione/Erasmus+ viene pe-
riodicamente elaborata e concordata con i partner europei e, all’inizio di ciascun anno sco-
lastico, sottoposta all’approvazione del Collegio Docenti. Oltre a quanto si realizza a regime 
ormai da diversi anni, per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24, grazie all’approvazione da 



parte dell’AN Indire del Progetto Erasmus+ KA122-2022-1-IT02-KA122-SCH-
000075402 -“FEEL green, BE green”, si realizzeranno 30 mobilità all’estero, di cui: 
 

 N.6 (sei) per attività di Job shadowing del personale scolastico docente e non do-
cente. I paesi partner presso cui verranno attuate le mobilità sono Belgio (da raggiungere 
con mezzi di trasporto ecologici), Islanda, Finlandia e Svezia 
 N.24 (ventiquattro) per group mobility of school pupils, suddivisi in quattro flussi 

di mobilità, composti da 6 studenti ciascuno, presso i paesi partner Finlandia, Francia, 
Irlanda e Spagna. Francia e Spagna da raggiungere con mezzi di trasporto ecologici, 
treno o nave 

 
La realizzazione di tutte mobilità internazionali, sia degli studenti che del personale, prevede 
l’adozione delle necessarie soluzioni organizzative, in accordo con il Collegio dei docenti e 
i Consigli di classe e la valorizzazione dell’esperienza, al ritorno delle mobilità, sia 
individuali che collettive. 

Il Liceo Statale Lombardo Radice, da sempre impegnato a garantire condizioni di equità e 
parità, con uno staff che fa dell’inclusione un fiore all’occhiello della comunità scolastica, 
pone sempre uno sguardo attento al coinvolgimento di partecipanti che appartengono ad 
aree di maggiore o minore svantaggio. Esso opera nel rispetto dei Quality Standards Eu-
ropei, in particolare in termini di inclusione e diversità in tutti gli aspetti delle attività pia-
nificate. 

 

 
 

 

 

 

Verrà quindi sempre posta massima cura nella creazione di un ambiente accogliente e in-
clusivo, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di di-
scriminazione ed emarginazione e al benessere di tutti gli studenti e studentesse. Il Liceo 
Lombardo Radice si impegna a favorire e garantire la partecipazione alle attività di studen-
tesse, studenti e personale con minori opportunità.  

Tutti gli alunni saranno coinvolti, a vario titolo, nell'implementazione dei progetti, unita-
mente a dirigenza, personale docente e personale amministrativo. Il personale beneficiario 
verrà individuato, assicurando la massima trasparenza, in base al tipo di mobilità e di for-
mazione proposta. In rappresentanza di tutto l'Istituto, su nomina del Dirigente scolastico, 
l’Erasmus coordinator, parteciperà agli incontri con i partner, necessari a definire i termini 
delle mobilità, sia in ingresso che in invio. 

 

Progettualità 
inclusiva 



La partecipazione alle mobilità sarà riservata alle studentesse, agli studenti, ai docenti e al 
personale ATA di ruolo (al fine di garantire una ricaduta a lungo termine della formazione 
sull'intero Istituto e una progressiva crescita inclusiva), selezionati nel rispetto della mas-
sima trasparenza, in base a precisi criteri indicati dai vari bandi di reclutamento, stabiliti già 
in fase di candidatura, da un specifico staff operativo di progetto, nominato dal Dirigente 
scolastico.  
Il personale scolastico beneficiario delle mobilità, sarà selezionato sulla base di una forte 
motivazione personale ed entusiasmo profuso nelle varie attività progettuali preparatorie, 
oltre che in sede di candidatura del progetto. 
Nella partecipazione alle mobilità sarà garantita, nel limite del possibile, un'equa 
rappresentanza di genere. 
 
Attività di pubblicizzazione e disseminazione 
 
In ordine alla disseminazione dei risultati e alla ferma intenzione di integrare e rendere si-
stemica la ricaduta e i benefici della progettualità europea all’interno di tutti i Consigli di 
classe, si utilizzeranno le seguenti strategie: condivisione dei materiali prodotti sul sito della 
scuola e coinvolgimento top down e bottom up di tutti gli attori tramite interviste, sondaggi e 
questionari (moduli Google e doodle poll).  

La comunicazione, l’informazione e i continui aggiornamenti dei risultati attesi e delle atti-
vità che saranno realizzate, saranno costantemente condivisi su un possibile vademe-
cum/Erasmus News, curato da una redazione di allievi e docenti. La pubblicazione sul sito 
web del Liceo, sarà segnalata tramite circolari pubbliche e i contributi di tutti diventeranno 
una risorsa finalizzata all’implementazione e disseminazione di materiali, best practice, 
eventi, webinar ed iniziative programmate e da programmare mirate a un’internazionaliz-
zazione sempre più diffusa ed efficace. Tutti gli organi collegiali saranno costantemente 
informati. Il Collegio Docenti sarà coinvolto in tutte le fasi.  
L’Erasmus coordinator avrà cura di monitorare la diffusione delle informazioni e la condi-
visione dei risultati sia tra docenti e personale, sia con studenti e famiglie. Il personale sco-
lastico beneficiario delle mobilità presenterà, a conclusione delle stesse, una relazione, con 
tutte le informazioni, gli obiettivi raggiunti e le attività svolte, che sarà utilizzata per la 
stesura dei report intermedio e finale. Inoltre curerà le attività di diffusione di quanto fatto, 
coinvolgendo nella sperimentazione altri docenti e classi dell'Istituto. 
In base alla natura e agli obiettivi specifici di ciascuna attività si studieranno i più adeguati 
strumenti di disseminazione, per coinvolgere e informare tutta la comunità scolastica in 
giornate dedicate: seminari ed eventi, quali gli Erasmus Days.  Verranno stampati poster e 
brochure da distribuire al pubblico, tutti con il logo “Erasmus+ funded”. 
I risultati dei progetti saranno pubblicizzati attraverso il sito web d’Istituto, con un link, 
già attivo, dedicato alla progettazione Erasmus+,  social networks e articoli su siti tematici. 
Le autorità cittadine saranno invitate a partecipare agli eventi, insieme ai Dirigenti scolastici 
delle scuole presenti sul territorio. 
Al termine di ogni anno verrà pubblicizzato e diffuso all'interno e all'esterno della 
scuola un bilancio delle attività e degli obiettivi conseguiti. 



Il nostro Istituto ritiene strategica la pubblicizzazione dei finanziamenti ottenuti dall'Unione 
Europea e ha sempre curato con particolare attenzione tale aspetto, sia per quanto riguarda 
i fondi Erasmus+, sia per i finanziamenti arrivati alla scuola attraverso i bandi PON. I fi-
nanziamenti ottenuti dall'Unione Europea saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione 
sul sito, la rendicontazione e il loro utilizzo sarà pubblico e adeguatamente pubblicizzato. 
Particolare attenzione sarà prestata ad informare tutti gli studenti sulle opportunità 
che l'Unione Europea offre loro, in termini di formazione, per tutto l'arco della 
vita, sensibilizzandoli a usufruirne anche in futuro per la loro formazione. Tali 
informazioni saranno condivise con le famiglie e diffuse sul territorio attraverso 
il sito istituzionale. 
Il logo “Erasmus+ funded” sarà posto su tutto ciò che verrà realizzato con i fondi. 
Il presente 'Erasmus Plan’ è stato elaborato e ampiamente condiviso a tutti i livelli 
nell'Istituto e verrà inserito nell'aggiornamento per il 2022/23 del PTOF, essendo 
strettamente interconnesso con gli obiettivi del PTOF e del Piano di Miglioramento e pub-
blicato in apposito spazio sul sito web d’istituto.  
Alla definizione dell'Erasmus Plan hanno preso parte: 
- il Dirigente scolastico, che ha indirizzato le scelte politiche dell'Istituto verso una sempre 
più accentuata internazionalizzazione,  
- l’Erasmus Coordinator, 
- gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione, 
La proposta del presente Piano Erasmus, è stata sottoposta all'analisi e all'approvazione del 
Collegio dei docenti, confermando il motto “Erasmus+: cambia le vite, apre le menti” 
 
 

     
 
 
 
 



 
RISULTATI RAGGIUNTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 
 

ANNO PROGETTO OUTPUT- RICONOSCIMENTI 
2017 Erasmus KA2-Etwinning  “In Search of Hercules 

Labours” (2014-1-TR01-K210-12990) 
Mobilità personale docente e  mobilità 
studenti/esse Produzione di 6 (sei) output 
intellettuali e European Quality Label 

2019 Erasmus KA2-Etwinning  “ECHRE” (2019-1-
CZ01-KA201-061346) 

N.2 Mobilità personale docente e n.3 
mobilità studenti/esse Produzione 
materiale didattico e giochi interattivi 

2019 Erasmus KA2-Etwinning  “GAME” Gamification 
for More Effective Teaching, (2019-1-CZ01–
KA201 -0612221)  

N.2 mobilità personale docente- 
Realizzazione di piattaforme di 
gamification e giochi didattici interattivi. 

2022 Numero di certificazioni Cambridge Prima scuola in Italia 2021-22 
2022 Conseguimento da parte di   tutti gli alunni del corso 

Esabac del doppio diploma italo-francese  con 
votazioni  eccellenti. 

Baccalauréat per 9 alunni, con votazione 
20/20 

2022 Progetto TransAlp: mobilità individuale degli 
alunni delle classi terze Esabac, partecipazione di 
un’alunna.  

Presentazione del lavoro dell’alunna 
partecipante, all’evento online per la 
giornata di chiusura progetto a cura 
dell’USR  Sicilia    

2022 Approvazione e finanziamento del progetto 
Erasmus+KA122-2022-1-IT02-KA122-SCH 
000075402- “FEEL green, BE green”. 

30 mobilità all’estero di cui n.24 
studenti/esse e n.6 personale scolastico 
docente ed ATA. 

 
 
Approvato dal Collegio dei docenti del 29/09/22 e dal Consiglio d’Istituto del 30/09/22 
 
 
Il presente piano Erasmus verrà periodicamente aggiornato. 
 


