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General Information

This report is to be filled in and submitted separately by each partner organisation
participating in Strategic Partnerships for schools only. Each partner organisation
should submit a separate report on the activities that it has taken part in.
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1. Context

this section resumes some general information about your project;

Programme Erasmus+

Key Action Cooperation for innovation and the
exchange of good practices

Action Strategic Partnerships

Action Type Strategic Partnerships for Schools Only

Call 2015

Report Type Final

Language used to fill in the form IT

1.1. Project Identification

Grant Agreement Number 2015-1-LT01-KA219-013441_5

Project Title Innovative Student-Teacher Evolution
Model

Project Acronym INSTEM

Project Start Date (dd-mm-yyyy) 01/09/2015

Project End Date (dd-mm-yyyy) 31/08/2017

Project Total Duration (months) 24

Partner Organisation Full Legal Name
(Latin characters) 

Liceo Statale "Tito Livio"

Report Form

Call: 2015
KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices



1.2. National Agency

Identification Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the
following page:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
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2. Project Summary

this section summarises your project and the organisations involved as partners;

Please be concise and clear. 

Alla base del Progetto vi è stata la consapevolezza, condivisa dai diversi partner, del
fatto che, a fronte di una sempre maggiore richiesta da parte del mercato del lavoro
di professionalità tecnico-scientifiche, gli studenti non dimostrano sufficiente interesse
a proseguire gli studi nei cosiddetti ambiti STEM. Cause di questo dato di fatto:
-ragioni intrinseche, quali l’oggettiva difficoltà o lunghezza di alcune specializzazioni;
-economico-sociali, come una non sempre garantita gratificazione economica;
-ragioni pregiudiziali, quali ad esempio quelle che vedono queste professioni come
non adatte alle ragazze;
-cattiva informazione su quelle che possono essere le effettive possibilità d’impiego
post-laurea.
Quindi, al fine di rimuovere almeno in parte le ragioni di cui sopra, abbiamo
organizzato un modello di attività laboratoriali, in cui gli studenti sono diventati parte
decisamente attiva,così da rendere possibile uno sguardo ravvicinato sui temi più
innovativi che una scuola generalista possa proporre e tale da metterli in grado di
operare le scelte più opportune alla fine del ciclo scolastico.
Più precisamente il Progetto quindi è consistito nell’organizzare dei Laboratori su
diverse tematiche (chiamati HackLab) che oltre ad utilizzare le infrastrutture già
presenti in misura differente nelle varie scuole, fossero capaci di interfacciarsi con
strutture presenti sul territorio o comunque riuscissero ad intercettare collaborazioni
con professionalità esterne alla scuola stessa.

Inoltre,attraverso le mobilità internazionali, gli insegnanti hanno potuto osservare
diversi metodi didattici come il Clil, la sperimentazione sul campo, la modellizzazione
attraverso le ICT, il Gis Mapping e la Peer Education.
Il risultato è stato quindi duplice:
1-Innovazione didattico-metodologica per i docenti;
2-Approccio ad ambiti generalmente non inclusi nei tradizionali percorsi didattici, per
gli studenti. 
Gli HackLab sono stati realizzati come ambienti laboratoriali di apprendimento NON
FORMALE, aperti anche a personale non scolastico, innovativi per metodi ed
argomenti trattati.
Molte nuove collaborazioni con strutture e organizzazioni del territorio sono state
avviate durante il Progetto.
Le studentesse hanno partecipato con entusiasmo, sovvertendo il luogo comune che
il sesso femminile non sia attratto dalla carriera tecnico-scientifica.

I partners sono stati coinvolti nel seguente modo:
•    Vilniaus Pilaites gimnazija(coordinatore): Scuola con grande esperienza in ambito
internazionale, con diversi collegamenti con università , particolarmente impegnata
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nell’insegnamento sul campo, nell’organizzazione di eventi culturali e nell’utilizzo nella
didattica di software di mappatura tipo ArcGis,Online. 
Responsabile per: 
1)Preparazione del Progetto,
2)Management e riduzione dei rischi,
3)monitoraggio del Budget ,
4)redazione dell'INTELLECTUAL OUTPUT;
5)metodi didattico in GREEN FIELDS ;
6)mapping con ArcGIS.
•    Namik Karamanci Fen Lisesi (Manavgat-Turchia) : Scuola partner molto attiva sul
piano internazionale, i cui studenti sono molto motivati sia nello studio delle lingue sia
delle scienze applicate.
Il partner ha avuto il compito di:
1)monitorare la Disseminazione del Progetto ;
2) il metodo Driven to Discover .
•    Borgarholtsskóli(Reykjavik-Islanda): Scuola partner con grande esperienza
nell’ambito delle Olimpiadi della Matematica e che ha offerto la possibilità di
osservare ambienti naturali di grande interesse, nonché modalità di sfruttamento di
energie alternative al fossile.
Il partner è stato responsabile per:
1) valutazione di impatto del Progetto e indicatori di avanzamento; 
2)del metodo d'insegnamento/apprendimento Peer-to-Peer;
3) il topic "GREEN Energy".
•    Lycée Classique de Diekirch ( Diekirch -Lussemburgo): Scuola partner con
eccezionali dotazioni scientifiche, particolarmente impegnata nell’addestramento dei
nuovi docenti di Matematica, nella computer grafica e in molte attività riconducibili al
mondo della tecnologia.
Il partner è stato responsabile per:
1) Valutazione dei risultati;
2) Metodi sperimentali e indagini statistiche.
•    Liceo Tito Livio (Martina Franca-Italia): Scuola partner molto impegnata
nell’ambito dell’orientamento universitario. 
E’ stato responsabile per:
1) l’insegnamento attraverso il Clil, metodologia avviata da diversi anni; 
2) i DIGITAL SPACES and TOOLS ;
3) l'ambito delle Biotecnologie.

Please provide a translation in English. 

Our Project was based on the shared awareness that in response to an increasingly
higher STEM professionals' demand there is not a students' sufficient interest in
continuing the studies in STEM field. Many are the reasons:
-intrinsic reasons, because of the real difficulty or duration of some qualifications;
-economical and social reasons, as a poor economical reward;
-prejudices, for example it is said that STEM careers are not adequate for girls;
-poor information about actual employment options.
As a result, in order to remove at least some of the reasons above, we set a model of
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workshops where students were definitely active, so that being able to have a close
look on the most innovative topic a general education school can offer and , as a
consquence, being able to take a rational and well informed decision.
Our Labs (called Hacklabs), aside to using the facilities already present in the
schools, had to be able to connect with external facilities and professionals outside
the institutions.
Furthermore, during the international mobilities, the teachers could experience
different teaching methods, such as Clil, learning in the field,modelisation through
ICT, GisMapping and Peer to Peer education. So we got two results:
1. Training on innovative teaching methods for teachers;
2.Approach to new topics in scientific field, for students.
The HackLabs were characterised by NON -FORMAL approach to the topics and
were open to external professionals as collaborators. In fact, many collaborations with
educational and noneducational facilities have been set during the project.

Here the involved schools:
Coordinator: Vilniaus Pilaites Gimnazija (Vilnius -Lituania)
Partners: Lycée Classique de Diekirch (Luxemburg), Namik Karamanci Fen Lisesi
(Manavgat-Turchia) ,Borgarholtsskóli (Reykjavik-Iceland),Liceo Tito Livio (Martina
Franca-Italia)

•    Vilniaus Pilaites gimnazija(coordinator): 
Responsabile per: Project preparation, MANAGEMENT and reducing of risk,
BUDGET monitoring, INTELLECTUAL OUTPUT; methods using in GREEN FIELDS
and mapping on GIS.
•    Namik Karamanci Fen Lisesi (Manavgat-Turchia) : Responsible for Project
DISSEMINATION; Driven to Discover method .
•    Borgarholtsskóli(Reykjavik-Islanda): responsible for Project IMPACT and
indicators of achievement; Peer-to-Peer learning method and GREEN Energy.
•    Lycée Classique de Diekirch ( Diekirch -Lussemburgo): responsable for per
Project EVALUATION; methods for EXPERIMENTS at school Labs, SURVEYS,
social statistics as an applied field of Math in STEM.
•    Liceo Tito Livio (Martina Franca-Italia): responsable for Clil teaching, DIGITAL
SPACES and TOOLS and BIOTECHNOLOGY.
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3. Project Management

How were the quality, effectiveness and efficiency of the activities implemented by your
organisation monitored and evaluated (including in particular the budget management)? 

Le attività Instem sono state inserite nelle attività progettuali della scuola (PTOF)
seguendo le normali procedure di pianificazione ad inizio anno, monitoraggio in
itinere delle attività, attraverso appositi registri, e presentazione di relazioni intermedie
e finali relative ad ogni annualità e comunque al rientro da ogni mobilità. Molte delle
attività di monitoraggio sono state anche discusse con la Dirigenza sia Scolastica
che Amministrativa.
Il Mobility Tool, compilato in itinere, insieme ad un file finanziario utilizzato dalle
Dirigenze, hanno permesso un monitoraggio attento della spesa. La pianificazione
delle mobilità è sempre stata fatta con largo anticipo al fine di ridurre le spese di
viaggio, capitolo di budget assai ristretto. Ogni spesa effettuata è sempre stata
rendicontata attraverso presentazione di opportune fatture o scontrini e rimborsata
successivamente.
Si è stabilito all'inizio di garantire una trentina di partecipanti alle attività di progetto,
scelti tra gli studenti delle terze, quarte e quinte del nostro Liceo. Gli studenti hanno
frequentato le attività pomeridiane per trenta ore/anno, in seguito alle quali hanno
ottenuto un attestato di partecipazione e un credito scolastico. La partecipazione
degli studenti, pertanto, è stata piuttosto costante fino alla fine. La tipologia delle
attività da proporre sono state discusse sia durante i meeting, sia per email o
videochiamate, al fine di garantire una coerenza d'insieme a tutto il progetto.

How would you evaluate the cooperation and communication between the coordinator
and the partners during the implementation of the project? If relevant, please describe
any difficulties you have encountered and how you and your partners handled them. 

La comunicazione è stata assidua ed efficace, realizzata per email con il
coinvolgimento di tutti i partner o anche via chat. Quando necessario abbiamo
lavorato in file-sharing per una più rapida condivisione delle informazioni. Non
abbiamo incontrato nessuna particolare difficoltà né nel comunicare né nel venire
incontro alle esigenze di ciascuno. Solo alla fine del Progetto, a causa
dell'indisponibilità della piattaforma Mobility Tool per il coordinatore lituano, non pare
possibile che la presentazione del presente Report possa avvenire secondo le
raccomandazioni delle NA, ovvero che la submission dei partner segua quella del
coordinatore. Infatti, alla data della submission italiana (13/10/2017) il relatore lituano
non ha ancora caricato nulla di quanto di sua competenza. Il coordinatore è stato più
volte sollecitato dai diversi partners e comunque informato di quanto contenuto in
questo report. Informata codesta Agenzia Nazionale dello stato di fatto, siamo stati
invitati a procedere con la submission.
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4. Implementation

this section asks for information about all the stages of the project: implementation of
main activities including practical arrangements, participants' profile, impact,
dissemination of the results and future plans;

Please evaluate the quality of implementation of the project activities that your
organisation was in charge of. Were your contributions in line with initial planning for
project implementation? If not, please describe the reasons for the changes and/or any
difficulties that you have encountered. 

Il Liceo Tito Livio è stato responsabile soprattutto per l’ambito delle Biotecnologie e
argomenti correlati e il metodo Clil. Sono stati sviluppati quindi due moduli, che sono
stati proposti durante le attività di HackLab e durante la visita LTT dei partner. Il
primo modulo ha trattato la Bioinformatica, attraverso il metodo Clil, producendo un
set di esercizi in lingua Inglese, che sono stati inseriti nel Twinspace del progetto. Il
secondo modulo ha trattato alcune tecniche di Biotecnologia vegetale, sempre
attraverso metodo Clil. Di entrambe le attività sono stati prodotti i lesson plans per la
riproducibilità scolastica. Lo sviluppo del secondo modulo in particolare, ha poi visto
una parte hands-on che si è svolta all’Università del Salento presso i laboratori del
DisTeBa. Molte altre comunque sono state le attività sviluppate anche in ambiti di cui
come partner non eravamo responsabili, ma che hanno incontrato largamente il
favore degli studenti, come la Robotica, la Green Energy, il Coding, l’Ingegneria
Aerospaziale. Il referente del progetto ha fatto la precisa scelta didattica di variare
quanto più possibile gli ambiti di ricerca al fine di incontrare le preferenze e le
attitudini del maggior numero possibile di studenti e stimolarne al più possibile la
partecipazione attiva.
Sono stati realizzati tre piccoli video, caricati su Youtube. L’Intellectual output, con la
raccolta di tutte le attività svolte dai partner, verrà stampato in cartaceo oltre che in
versione digitale e distribuito a quanti ne faranno richiesta, oltre ad essere utilizzato
come guida operativa all’interno della scuola o ai fini dell'orientamento universitario.
La qualità delle attività svolte durante il progetto ha suscitato l'interesse di tutti i
partecipanti ed in tutte le sue fasi: molti i genitori e gli studenti che hanno espresso il
loro favore e la speranza di un rinnovo delle attività progettuali. 
La frequenza dei laboratori è stata alta e gli obbiettivi educativi si possono ritenere
pienamente raggiunti.
Le mobilità LTT sono state accompagnate da articoli che sono stati pubblicati sul sito
della scuola, talvolta anche su testate on line locali, e da precise relazioni in sede di
Collegio Docenti e d’Istituto; il Progetto è stato pubblicizzato durante gli Open Days e
le attività di orientamento, di cui si è data risonanza su TwinSpace. 
Quale evento moltiplicatore è stato realizzato un incontro tra più scuole dal titolo “Con
Erasmus Plus si cresce!” durante il quale, oltre a presentare il nostro Progetto in
particolare, abbiamo colto l’occasione per confrontarci con le altre realtà titolari di
Progetti Erasmus Plus, presenti sul territorio,. Ne è risultata un’esperienza molto
formativa ed interessante, nella quale si è colta la molteplicità di vedute e di modalità
operativa. 
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Ci auguriamo, compatibilmente con le risorse finanziarie e le professionalità
disponibili, di poter continuare le attività degli HackLab anche nei prossimi anni.
Ottima la collaborazione col partner turco, col quale si è creato un sodalizio ed una
convergenza di intenti ed azioni didattiche, ma in generale proficua è stata la
collaborazione con tutti i partners.In conseguenza di ciò, è già stata avviata una
ulteriore partnership biennale, nuovamente coordinata dalla la scuola lituana.

How did your organisation and the activities that you were in charge of contribute to the
objectives of the project as a whole? 

Finalità del progetto era far conoscere al numero maggiore possibile di studenti le
possibilità offerte dalle carriere a contenuto tecnico-scientifico, valorizzando le risorse
del territorio, in termini di strutture e professionalità. In questo senso le attività
proposte negli Hacklab sono state perfettamente coerenti con quella che era la
mission dichiarata. 
Di seguito le attività di cui la nostra scuola si è fatta promotrice e che insieme alle
attività proposte dai partners hanno costituito il cuore del progetto :
•    Laboratorio di Bioinformatica (Clil) con realizzazione di esercizi che sono stati
condivisi con i partner e facilmente riproducibili in altri contesti;
•    Workshop Clil in Biotecnologie vegetali cui hanno partecipato i partner durante
LTT che hanno potuto osservare da vicino ambienti, strumenti e metodi della ricerca
scientifica;
•    Laboratorio di Coding e Robotica con realizzazione di un prototipo (e relative
schede tecniche che lo rendono riproducibile in altri contesti scolastici) presentato
all’evento moltiplicatore internazionale a Vilnius ed in quello locale;
•    Visite a centri di ricerca: Laboratori del DisTeBa di UniSalento, Centro di
Geodesia Spaziale di Matera, Impianti a energia rinnovabile (Eolico, Solare e Biogas)
durante il meeting LTT
•    Incontri con ricercatori: Biologi, Ingegneri Aerospaziali, Project Manager ESA.
Laddove esplicitato le lezioni sono state svolte in Inglese secondo la metodologia Clil.
Questo metodo permette ai docenti di proporre nuovi contenuti disciplinari,
veicolandoli attraverso le metodologie proprie dell’insegnamento linguistico. Questa
metodologia è ancora sconosciuta in alcuni paesi, come la Lituania e la Turchia.
Anche in questo caso, sono stati forniti i diversi step delle lezioni, in modo da
garantirne la riproducibilità.
Gli studenti partecipanti alle attività locali erano motivati dalla novità e dalla volontà di
raggiungere il punteggio ai fini del credito scolastico; i partecipanti alle mobilità sono
stati scelti in base alla loro affidabilità come studenti ed alla loro capacità di
esprimersi in lingua inglese. Sono state avviate alle mobilità cinque femmine e tre
maschi, un po’ per le caratteristiche della nostra popolazione scolastica, un po’ per
scardinare il pregiudizio a cui si è già accennato. 
Unico problema è stato il ritiro, all’ultimo momento, di una candidata dalla mobilità
verso la Turchia, a causa del verificarsi di attentati terroristici. Poiché era stata
richiesta una cauzione, il costo del biglietto non è stato perduto e la mobilità è stata
recuperata nell’ultimo LTT previsto a cui hanno partecipato tre studenti anziché due.
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5. Budget

this section gives a detailed overview of the final amount of the EU grant you request;

5.1. Budget Summary

PIC of the
Organisation

Project Management
and Implementation

Transnational
Project Meetings

Intellectual
Outputs

Multiplier
Events

Learning/Teaching/Training Activities
Special
Needs

Support

Exceptional
Costs

Exceptional
Cost Guarantee

Total
(Calculated)EU

Travel
Grant

EU Individual
Support

Linguistic
Support Grant

936089965 6,000.00 1,725.00 2,140.00 1,800.00 3,830.00 6,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,330.00

Total 6,000.00 1,725.00 2,140.00 1,800.00 3,830.00 6,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,330.00

5.1.1. Project Total Amount

Project Total Amount Reported (Calculated) 22,330.00

Please provide any further comments you may have concerning the above figure. 

Si è reso necessario lo spostamento di somme sul capitolo viaggi, giustificato dal fatto che un docente aggiuntivo ha partecipato
alla mobilità verso la Turchia. Il budget calcolato non arriva al massimo accordato e comunque si sono realizzate delle economie
su diversi capitoli quali supporto individuale ed eventi moltiplicatori. Queste economie sono state utilizzate per la pubblicazione
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su diversi capitoli quali supporto individuale ed eventi moltiplicatori. Queste economie sono state utilizzate per la pubblicazione
di un fascicolo resoconto dell'esperienza Instem ai fini di una ulteriore disseminazione sul territorio e verranno distribuiti durante
gli incontri di orientamento in entrata oltre che in futuri incontri di sensibilizzazione sul Programma Erasmus Plus.

5.2. Project management and implementation

PIC of the Organisation Role of the Organisation Name of the Organisation Total

936089965 Beneficiary Liceo Statale "Tito Livio" 6,000.00

Total 6,000.00

5.3. Transnational Project Meetings

PIC of the Sending
Organisation

Total No. of
Meetings

Total Number of Participants in
All Meetings

Distance
Band

Grant per
participant

Total
(Calculated)

936089965 1 1 100 - 1999
km 575.00 575.00

936089965 1 2 100 - 1999
km 575.00 1,150.00

Total 1,725.00
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5.4. Intellectual Outputs

PIC of the
Organisation

Output
Identification Staff Category Country of

Organisation
No. Of

Working
Days

Grant
per Day

Total
(Calculated)

936089965 O1

Managers

Italy

0 280.00 0.00

Teachers/Trainers/Researchers/Youth
Worker 10 214.00 2,140.00

Technicians 0 162.00 0.00

Administrative support staff 0 131.00 0.00

Total 10  2,140.00

5.5. Multiplier Events

PIC of the
Organisation

Organising the
Event

Event
Identification

Country
of Venue

No. of Local
Participants

Grant per
Local

Participant
No. of Foreign

Participants

Grant per
Foreign

Participant
Total Amount
(Calculated)

936089965 E4 Italy 18 100.00 0 200.00 1,800.00
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Total  18  0  1,800.00

5.6. Learning/Teaching/Training Activities

5.6.1. Travel

PIC of the Sending
Organisation

Activity
No. Activity Type No. of

Participants
Distance

Band
Travel Grant per

Participant
Total Amount
(Calculated)

936089965 C1 Short-term exchanges
of groups of pupils 3 100 -

1999 km 275.00 825.00

936089965 C2 Short-term exchanges
of groups of pupils 3 100 -

1999 km 275.00 825.00

936089965 C3 Short-term exchanges
of groups of pupils 3 >= 2000

km 360.00 1,080.00

936089965 C5 Short-term exchanges
of groups of pupils 4 100 -

1999 km 275.00 1,100.00

Total 13   3,830.00
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5.6.2. Individual Support

5.6.2.1. Short-term Learning/Teaching/Training Activities

PIC of the
Sending

Organisation

Activity
No. Activity Type

Funded
Duration

(days)

No. of
Participants
(excluding

accompanying
persons)

Grant per
participant

No. Of
Accompanying

Persons

Grant per
Accompanying

Person

Total
(Calculated)

936089965 C1
Short-term
exchanges
of groups of

pupils

8 1 440.00 2 800.00 2,040.00

936089965 C2
Short-term
exchanges
of groups of

pupils

7 2 385.00 1 700.00 1,470.00
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936089965 C3
Short-term
exchanges
of groups of

pupils

7 2 385.00 1 700.00 1,470.00

936089965 C5
Short-term
exchanges
of groups of

pupils

7 3 385.00 1 700.00 1,855.00

Total 29 8 6,835.00

5.6.2.2. Long-term Learning/Teaching/Training Activities

This section doesn't apply for this project 

5.6.3. Linguistic Support

This section doesn't apply for this project 

5.7. Special Needs Support

This section doesn't apply for this project 

5.8. Exceptional Costs
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This section doesn't apply for this project 

5.9. Exceptional costs - Guarantee

This section doesn't apply for this project 
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Annexes

in this section, you need to attach additional documents that are mandatory for the
completion of the report;

Please note that all documents mentioned below need to be attached here before you
submit your form online.
Before submitting your report to the National Agency, please check that:

The report form has been completed using one of the official languages of the
Erasmus+ Programme Countries.
You have annexed all the relevant documents:
The Declaration of Honour signed by the legal representative of the beneficiary
organisation.
The necessary supporting documents as requested in the grant agreement.
you have saved or printed the copy of the completed form for yourself.
You have uploaded the relevant results on the Erasmus+ Project Results Platform:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

List of uploaded files

dichiarazione1 d_onore firmata-signed_20171013_104823.pdf DOH 
0.05 Mb
7 minuti fa
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