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Cos’è un partenariato Comenius

La cooperazione fra 
almeno 3 Paesi differenti

Partecipazione attiva degli 
alunni in tutte le fasi

Produzione di prodotti 
comuni sotto varie forme.



PARTENARIATO
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO) Darlowo – POLONIA

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB – NOVA PAKA - REP. CECA

GENERAL HIGH SCHOOL OF AGIA TRIADA ARGOLIDAS - GRECIA

ITES ROSA LUXEMBURG – TORINO - ITALIA

COLEGIUL MILITAR LICEAL "MIHAI VITEAZUL“ ALBA IULIA ROMANIA

POSLOVNO-KOMERCIALNA - CELJE - SLOVENIA 

SECONDARY SCHOOL – NOVA ZAGORA – BULGARIA



Il Progetto “Let's promote and share 
Beauty of our regions” 

Il progetto PROMO&SHARE’, nato da 
un progetto eTwinning, ha avuto 
come principale obiettivo la 
promozione turistico-culturale dei 
paesi partecipanti. Le attività del 
progetto sono state realizzate nei 
paesi dei partner durante le mobilità. 





OBIETTIVI
Incoraggiare gli studenti a 
promuovere la loro città in ambito 
turistico-economico-gastronomico 
attraverso l'organizzazione di 7 
incontri tematici della durata di una 
settimana in ciascun paese 
partecipante.



Attività 
Le attività e le mobilità si sono svolte 
secondo il calendario, tenendo conto 
degli elementi costanti, quali: 
inaugurazioni ufficiali, visite, 
presentazioni, fiere, meeting, 
l'integrazione regionale, degustazioni 
della cucina regionale preparata dai 
padroni di casa della riunione. Ogni 
visita è stata preceduta da una serie di 
attività preparatorie, a seconda del 
tema della riunione.



Materiali prodotti 
Gli studenti hanno lavorato su tutti i materiali 
raccolti e creato presentazioni, filmati, siti web, 
provato spettacoli, curato gli stand durante i sette 
incontri. Ogni mobilità è stata resa più attraente 
grazie alle visite dei luoghi più interessanti della 
regione. Questo ha dimostrato che ogni paese e 
regione è in grado di offrire qualcosa di unico che 
dovrebbe essere "condiviso" ma soprattutto 
salvaguardato. Ci ha reso tutti consapevoli che ogni 
Paese possiede la propria cultura e che le bellezze 
dei singoli sono patrimonio comune europeo.





Mobilità 
Le mobilità dei giovani hanno diminuito gli atteggiamenti 
xenofobi e favorito il rispetto delle culture altre. Un 
elemento importante del progetto sono state le attività di 
integrazione attraverso gare, giochi, cene con 
degustazione di cibi regionali, una lingua comune di 
comunicazione ma anche una semplice alfabetizzazione 
delle LMDMI dei singoli Paesi. I partecipanti hanno avuto 
modo di praticare la lingua inglese, mettere in atto la loro 
creatività, lavorare in team, pianificare, gestire e valutare 
il proprio lavoro e quello altrui. Dopo ogni riunione tutte 
le informazioni sono state diffuse tramite Internet.



Attori del progetto
Gli studenti sono stati i veri protagonisti del 
progetto perché hanno potuto migliorare le loro 
competenze linguistiche e informatiche per la 
realizzazione del prodotto finale. Tutte le attività 
sono state create grazie all'uso del web 2.0  dalla 
pianificazione di una vacanza all'estero, ai trasporti, 
da come fare domanda per un posto di lavoro a 
come scrivere un CV in inglese, come iniziare 
un’attività lavorativa in ciascun paese. Gli studenti 
sono stati fortemente motivati   dall'esperienza e dai 
continui contatti con i partner stranieri.



DISSEMINAZIONE
� Esposizone alle OGR a Torino del Gioco 

dell'Oca sui 150 anni dell'Unità d'Italia  e di 
Torino prima capitale;

http://giocooca150anni.altervista.org
� Performance folkloristica in Bulgaria; 
� Serata tipica in Grecia;
� Parata  militare in Romania
�Mercatino  di Natale in Repubblica Ceca.
� http://promo-share.ssgsnp.eu





Migliorare la qualità e aumentare il volume della 
mobilità e favorire la dimensione europea 
dell’educazione

Promuovere lo sviluppo di contenuti, servizi, 
soluzioni pedagogiche e prassi innovative basati 
sulle TIC

Migliorare le metodologie pedagogiche e la 
gestione scolastica

Incoraggiare l'apprendimento delle lingue
straniere moderne anche LMDMI

Valorizzare gli apprendimenti informali e non 
formali.



Regole d’oro nei progetti. 
� Rispondere sempre ai messaggi! Il silenzio è dannosissimo 

per i progetti di collaborazione.
� Essere consapevoli delle differenze culturali
� Rispettare la Netiquette
� Fissare tempi e scadenze e rispettarle 
� Individuare gli strumenti da usare e accertarsi che questi 

siano disponibili e utilizzabili.
� Fissare degli obiettivi raggiungibili evitando obiettivi troppo 

pretenziosi.
� Individuare le materie, il valore pedagogico (acquisizione di 

competenze), l’impatto e le finalità.



Fasi fondamentali prima di iniziare
� Ideazione, progettazione, candidatura
� Obiettivi 
� Competenze richieste
� Pianificazione             vincoli e scadenze    
� Esecuzione e controllo            chi fa cosa
� Conclusione            raggiungimento degli 

obiettivi
� Valutazione come e cosa 



Dirigente 
scolastico

Docenti

Personale
ATA

Agenzie 
formative

Famiglie

Studenti

PROGETTI
EUROPEI



Rendere l’apprendimento più attraente
(Obiettivo specifico di Lisbona)

Rafforzare la cittadinanza attiva nella dimensione 
europea dell’educazione

Costruire una comunità di pratiche con altri insegnanti 
europei

Migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione 
scolastica.



Imparare a 
imparare

Progettare

Comunicare in 
lingua 2

Collaborare e 
partecipare

Agire in modo 
autonomo 

Risolvere 
problemi

Individuare 
collegamenti 

e relazioni

Acquisire e 
interpretare 

l’informazione

Competenze  
chiave di 

cittadinanza
D.M. 139/2007



• Coinvolgimento dei colleghi e percezione di
isolamento e/o ostilità

• Difficoltà a assentarsi per le mobilità
Colleghi e Comunità 

Scolastica 

• Scelta del partner “giusto” per il proprio contesto
• Organizzazione operativa della collaborazione

Comunicazione  e 
rapporti con il 

partner

• Assenza o carenza attrezzature a disposizione,
malfunzionamento o non accessibilità

• Competenze insufficienti nell’uso delle TIC
Utilizzo delle TIC

• Integrazione delle attività nel curricolo scolastico
• Rispetto delle scadenze e ritmo dei lavori

Gestione del tempo 
e organizzazione

CRITICITA’ NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



Il P.O.F

Dare 
visibilità ai 

progetti 
europei 

negli 
OO.CC

Favorire  la
disseminazione 

all’esterno 
dell’Istituto e 
sul territorio

Incentivare 
i docenti 
coinvolti

Investire 
risorse nelle 

TIC
(strumenti e 
formazione)

Partecipare 
in prima 

persona a 
progetti 
europei

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 



Grazie per 
l’attenzione
fcarpo@tiscali.it


