
Partenariati Scolastici 
Comenius

Esperienze significative 
dell’ISISS Cicognini Rodari di 

Prato



Chi siamo?



Partenariati Scolastici Comenius

• 5 partenariati scolastici 
• 3 multilaterali, 2 bilaterali
• 2 come coordinatori



Let’s talk about us!

http://talkaboutus.weebly.com/

Italia – Romania, 2009 - 2011, 
Star Project



Self portrait, do you actually know your digital shadow?

http://www.epf.lu/Comenius-
DS/ComeniusDS/Welcome.ht
ml

Lussemburgo, Italia, 
Bulgaria, Germania, 

Danimarca, 2009 -2011, 

Star Project



http://artcraftcomenius.blogspot.it/

2010-2012, Polonia, Bulgaria, Lituania, Italia, Spagna, Turchia



Young Journalists, Heralds of Tradition

http://youngjournalists.makeforum.net/

Romania – Italia, 2011– 2013



Natural Sciences, natural English

http://comenius.i5o.pl/en/ 2011–2013, Italia, Lussemburgo, Polonia, Spagna, 
Svezia



Come fare?
• Programmazione (Attività /Obiettivi)

• Implementazione

• Valutazione

• Disseminazione



Come raggiungere gli obiettivi?
• Scelta dei docenti coinvolti
Partecipazione volontaria, adeguata 

conoscenza lingua di comunicazione, 
disponibilità a migliorare il proprio livello 
linguistico, continuità della partecipazione

• Lista docenti / studenti coinvolti
Mailing list



• Pianificazione chiara delle risorse 
economiche

Preventivo spese comuni 
(es. disseminazione)



Implementazione
• Coinvolgimento intera Istituzione 

scolastica 
C.d.C, Collegio, C.d.I.
• Gruppo di lavoro
Trasferimento delle esperienze e dei risultati 

nella didattica curriculare; coordinamento 
attività del progetto.

• Comunicazione continuativa e ben 
scandita tra partner



• Mobilità
1. Scheda di conoscenza degli alunni / 

Autorizzazioni
2. Contenere i costi
3. Prevedere momenti di incontro tra 

docenti (valutazione in itinere, confronto 
e programmazione delle attività)

4. Momenti convivialità 



5. Report (per monitoraggio e valutazione 
finale)

• Partecipanti
• Attività svolte
• Decisioni prese
• Programmazione attività future
• Divisione dei compiti
• Risultati raggiunti e prodotti finali



Valutazione
• In itinere (durante le mobilità);

• Finale (tutti i partner, programmare 
momenti dedicati).

Per entrambe: stabilire criteri e modalità 
comuni in base agli obiettivi prefissati (es. 
test gradimento per alunni, insegnanti, 
genitori)



Disseminazione: dove e come?
• Istituto (trasferimento know how, incontri 

interdipartimentali)
• Locale (Sito della scuola, articoli, 

newsletter)
• Generale (Sito web del progetto; convegni 

/conferenze; pubblicazione e diffusione 
materiale originale)

Per tutte: Docente addetto alla 
comunicazione intra / extra istituzione



Professoresse Patrizia Mauri, Natalia Mauro Nicolino

ISISS Cicognini Rodari, Prato


