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Label europeo delle lingue

Verso il lavoro

Un premio ai migliori progetti di insegnamento e apprendimento linguistico

Il rapporto di lavoro

La Commissione europea, nell’ambito del Programma Erasmus+,
assegna il Label europeo delle lingue, un riconoscimento di qualità ai
progetti più innovativi di insegnamento e apprendimento linguistico.

Apprendistato

In particolare, il premio è attribuito:

Politiche occupazionali

a g l i istituti scolastici, università enti o organismi di
formazione, aziende, centri di ricerca e associazioni che

Ammortizzatori sociali

hanno realizzato o stanno concludendo iniziative capaci di
dare un sensibile impulso all’insegnamento delle lingue,
attraverso metodologie didattiche nuove ed efficaci;

La ricerca del personale

a l l o studente c h e h a c o m p i u t o i p r o g r e s s i m a g g i o r i
nell’apprendimento linguistico;

Scegliere e orientarsi

al miglior insegnante di lingue.

Studiare e formarsi
I progetti presentati devono possedere determinati criteri, tra cui:
un approccio ampio per identificare e soddisfare le esigenze degli studenti;

Mobilità

un valore aggiunto per migliorare la qualità o la quantità dell'insegnamento o dell'apprendimento delle lingue;
la trasferibilità, per ispirare iniziative in altri paesi.

La domanda di candidatura e la documentazione richiesta possono essere inviate no al 26 settembre 2016, secondo le
modalità indicate sul sito di Erasmus+, www.erasmusplus.it, dove è possibile trovare i bandi con tutte le informazioni sul
premio.

Il Label europeo delle lingue è un’iniziativa coordinata dalla Commissione europea, ma promossa in Italia dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvalgono delle
Agenzie nazionali Erasmus+.
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