
   
 
 
 

 

PROGRAMMA ERASMUS+ KA1, VET STAFF 

TITOLO PROGETTO BEST@ALLIANCE: European Alliance for WBL and Apprenticeship: 

practices and tools to design flexible and tailor-made learning 

plans 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto BEST@ALLIANCE, promosso dall'Istituto Istruzione Superiore Pertini (Campobasso), prende spunto dal 

riordino del secondo ciclo della scuola secondaria di secondo grado, che riconosce agli apprendimenti basati sul lavoro 

un ruolo fondamentale nel favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei discenti e ha risposto, in particolare, ad un 

bisogno specifico di formazione e aggiornamento professionale per docenti che svolgono funzioni di tutoraggio ad 

alunni con Bisogni Educativi Speciali nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro e dei percorsi di apprendimento basati 

sul lavoro (WBL), con la finalità di offrire loro metodologie e strumenti europei di più ampio raggio per la 

progettazione di percorsi flessibili di apprendimento e piani di studio personalizzati per i discenti. 

Il progetto prevede un percorso formativo della durata di 8 giorni presso le sedi dei partner ospitanti (Spagna, Francia, 

Portogallo, Germania e Malta). 

 

 

 

 

GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO SONO: 

1) Formare personale e  insegnanti che lavorano per rendere l'esperienza WBL più fruttuosa e finalizzata al futuro 

inserimento lavorativo di allievi BES e con difficoltà di apprendimento, anche in un contesto EU; 

2) Sviluppare percorsi maggiormente flessibili e personalizzati che colleghino il curriculum scolastico formale dell' IFP 

all'apprendimento basato sul lavoro per gli studenti BES; 

3) Migliorare l’offerta formativa proposta dalle scuole, valorizzando le predisposizioni personali dei discenti e la 

costruzione di progetti di vita professionale. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 

Il programma di approfondimento sui temi sopra elencati verrà realizzato attraverso attività formative in aula, Job-

shadowing e visite tecniche. 

Avrà una durata di 8 giorni e si realizzerà all’estero presso uno dei paesi partner di progetto (Spagna, Portogallo, 

Germania, Francia e Malta). 
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SERVIZI FINANZIATI DAL PROGETTO 

 
- Viaggio internazionale di andata e ritorno, inclusi i transfer da/per aeroporto in Italia e nel Paese di destinazione; 

 

- Alloggio in camera doppia (utenze incluse, ad eccezione del telefono). L’individuazione della tipologia di alloggio 

(appartamento, host family, hotel) è di esclusiva competenza del partner internazionale di accoglienza. Gli 

appartamenti e le host families sono forniti delle seguenti dotazioni: internet wifi, 1 set di lenzuola, 1 coperta, 1 set di 

asciugamani, lavatrice, utensili per la cucina (pentole, posate, piatti, bicchieri ecc.); 

 

- Contributo per Travel card/biglietti per i mezzi pubblici di trasporto nel Paese di destinazione, per un ammontare 

forfettario di € 10,00 (dieci/00 euro) settimanali. Il contributo verrà erogato direttamente nel Paese di destinazione a 

cura del partner internazionale di accoglienza; 

 

- Assistenza organizzativa all'estero da parte del partner internazionale del progetto; 

 

- Pocket money per il vitto di € 20,00 (venti/00 euro) per ciascun giorno di permanenza nel Paese di destinazione, 

inclusi i giorni di viaggio (arrivo e partenza). Il contributo verrà erogato direttamente nel Paese di destinazione a cura 

del partner internazionale di accoglienza. 

 

N.B. Si precisa che non saranno prese in considerazione richieste per l'organizzazione del viaggio internazionale e/o 

dell'alloggio per persone terze al progetto (familiari, amici, conoscenti, ecc.) 

 

 


