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Struttura del programma LLPStruttura del programma LLP

Programma Jean Monnet
3 attività chiave – Azione Jean Monnet; Istituzioni europee; 

Associazioni europee

Programma Trasversale
4 attività chiave – Sviluppo politico; Apprendimento delle lingue; 

Nuove tecnologie (ICT); Diffusione dei risultati

Grundtvig
Educazione 
degli adulti

Leonardo 
da Vinci
Formazione 
iniziale e 
continua

Erasmus
Istruzione 

superiore e alta 
formazione

Comenius
Istruzione 
scolastica

Programma Lifelong Learning
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Paesi partecipanti:Paesi partecipanti:

27 Stati membri dalla Ue

Il programma è aperto anche a:

• Norvegia, Islanda e Liechtenstein
• Turchia
Aderiscono inoltre alla mobilità in uscita:
• Croazia, Repubblica ex-Jugoslava

di Macedonia
in futuro:
• Paesi dei Balcani occidentali
• Confederazione Svizzera

27 27 StatiStati membrimembri dalladalla UeUe

Il Il programmaprogramma èè apertoaperto ancheanche a:a:

•• NorvegiaNorvegia, , IslandaIslanda e Liechtensteine Liechtenstein

•• TurchiaTurchia

AderisconoAderiscono inoltreinoltre allaalla mobilitmobilitàà in in uscitauscita::

•• CroaziaCroazia, , RepubblicaRepubblica exex--JugoslavaJugoslava
didi MacedoniaMacedonia

in in futurofuturo::

•• PaesiPaesi deidei BalcaniBalcani occidentalioccidentali

•• ConfederazioneConfederazione SvizzeraSvizzera
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ObiettiviObiettivi

• Sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la 
conoscenza e la comprensione della diversità culturale
e linguistica europea e del suo valore

• Aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base
necessarie ai fini dello sviluppo personale, 
della successiva occupazione,
e della cittadinanza europea attiva
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Chi può Chi può 

partecipare?partecipare?

• Allievi dell’istruzione scolastica fino al termine degli 
studi secondari superiori

• Istituti scolastici indicati dagli Stati Membri

• Personale docente e altre categorie di personale di tali 
istituti scolastici

• Associazioni,organizzazioni senza scopo di lucro, ONG, 
rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione 
scolastica
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ATTIVITAATTIVITA’’ POSSIBILIPOSSIBILI

1.1. MOBILITAMOBILITA’’ INDIVIDUALE: INDIVIDUALE: MobilitMobilitàà
individualeindividuale alunnialunni, , formazioneformazione in in servizioservizio; ; 
AssistentatoAssistentato ComeniusComenius

2.2. PARTENARIATI PARTENARIATI ((partenariatipartenariati scolasticiscolastici e e 
partenariatipartenariati RegioRegio))

3. PROGETTI MULTILATERALI3. PROGETTI MULTILATERALI

4. RETI4. RETI
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MobilitMobilitàà individuale alunniindividuale alunni

ObiettiviObiettivi

• Offrire agli alunni esperienze di apprendimento in ambito europeo, 
sviluppando la loro comprensione della diversità culturale e 
linguistica europea e favorendo l’acquisizione di competenze 
necessarie al loro sviluppo personale

• Aiutare a costruire una cooperazione sostenibile tra le scuole 
partecipanti

• Incoraggiare le scuole a riconoscere gli studi effettuati presso la 
scuola partner all’estero
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Punti Punti 

fondamentalifondamentali

• Informazione, orientamento e preparazione 
generale 

• Impegni e responsabilità

• Piano di apprendimento 

• Supporto alla mobilità – Tutela dell’alunno 

• Aspetto linguistico 

• Situazioni di emergenza – come gestirle

• Riconoscimento, Reintegrazione e Valutazione
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MobilitMobilitàà individuale alunniindividuale alunni

Informazione, Orientamento e Informazione, Orientamento e 

preparazione generale 1preparazione generale 1

• Provvedere ad adempimenti pratici: organizzazione 
viaggio (biglietto, passaporto), disposizioni mediche 
(TEAM, MODELLO 2, Assicurazione)

• Apprendere quanto possibile in merito al proprio paese 
ospitante – COUNTRY GUIDE (rischi e protezione dei 
giovani)

• Paragonare il sistema educativo del paese ospitante con 
il proprio – EURYBASE http://www.indire.it/eurydice
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Informazione, Orientamento e Informazione, Orientamento e 

preparazione generale 2preparazione generale 2

• Riflettere su aspetti pratici e famiglie ospitanti – NORME 
DI COMPORTAMENTO, MODULO DI CANDIDATURA DELLA 
FAMIGLIA OSPITANTE

• Prepararsi ad esportare la propria cultura e conoscenze 
– “Ambasciatori dell’Italia”
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Impegni e responsabilitImpegni e responsabilitàà

Il Manuale per la Mobilità Individuale degli Alunni 
Comenius

Il Manuale è disponibile sul sito dell’Agenzia LLP

Tutti gli attori devono consultare il Manuale che li aiuta a implementare
l’azione e assicura la sicurezza degli alunni coinvolti

Il Manuale:

�Specifica i ruoli e le responsabilità, le scadenze e fornisce consigli – sez 5 -
specificatamente per gli alunni

�Contiene i moduli e gli schemi che devono essere utilizzati dai partecipanti: 
Contratto formativo, Relazione sul contratto formativo, Piano di azione per 
le situazioni di emergenza, Norme di comportamento, allegato al mod. 
Candidatura: Informazioni relative al soggiorno in famiglia, Modello sanitario
parte2, Modulo per consenso dei genitori/ tutori
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Piano di apprendimento

La scuola di provenienza,la scuola ospitante e l’alunno
devono redigere il learning agreement (contratto
formativo)

• Principali obiettivi e  risultati del periodo di studio
• Confronto su analogie e differenze tra i sistemi scolastici
• Fondamentale per il riconoscimento ed evita corso di

studi doppi
• Unico e modificabile - Realistico e non troppo

pretenzioso!  
• Lasciare il tempo ad altre attività scolastiche… 13
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Supporto alla mobilitSupporto alla mobilitàà e e 

tutela delltutela dell’’alunno alunno 
•Docente di contatto

•Mentore – sostegno per 
problemi pratici, mediatore, 
accompagnatore, guida e 
controlla processo di 
apprendimento, valutazione 
finale con alunno

•Famiglia ospitante (norme 
interne ma massima flessibilità) 

•Agenzia Nazionale
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Preparasi nella lingua di comunicazione
e/o la lingua del paese ospitante

Imparare la lingua del 
paese ospitante prima di
partire

•Essere pazienti
nell’adattarsi a parlare la 
lingua nella vita qotidiana
•Preparasi a malintesi e 
delusioni

Aspetto linguistico
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Situazioni di Situazioni di 

emergenza emergenza ––

come gestirlecome gestirle

Una situazione estrema che può compromettere la mobilità
e che richiede un’azione urgente 

ad ad esempioesempio……

• Problemi medici, psicologici, l’essere vittima di un 
reato, problemi legali dovuti a violazione di norme.. 

• Gestione delle situazioni di emergenza: PIANO DI AZIONE 
PER SITUAZIONI DI EMERGENZA
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Riconoscimento, ReintegrazioneRiconoscimento, Reintegrazione
e Valutazionee Valutazione

� Condividere la propria esperienza con la famiglia, la scuola, gli amici

� Essere preparati a reintegrarsi nelle attività didattiche della propria 
scuola

� Contribuire al Report finale scritto dalla propria scuola/ scuola ospitante
� Contribuire alla relazione sul learning agreement scritto dalla scuola 

ospitante

� Mantenere i contatti con il proprio mentore/ famiglia ospitante/ amici 
incontrati durante il soggiorno

� Se possibile, aiutare gli alunni che effettueranno l’esperienza in futuro a 
preparasi al loro soggiorno all’estero!

� Contribuire alla relazione finale scritta dalla propria scuola
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• Manuale per la mobilita degli alunni 
Comenius

• Country guide 

• Piano Assicurativo – Guida per alunni 
Comenius

DocumentiDocumenti

utiliutili
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• Agenzia Nazionale LLP - Ansas
Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di 
studio

www.programmallp.it

alunnicomenius@indire.it

• Education, Audiovisual &Culture
Executive Agency (EACEA):

http://eacea.cec.eu.int

CONTATTI
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Grazie per la vostra attenzione
e buona Europa a tutti!!!!


