
partenariati Comenius e Grundtvig

Nuclei di Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Veneto 

Daniela Cornaviera

Pistoia, 10 e 11 dicembre 2008



VENETO
Progetti realizzati e monitorati : 49  
• Progetti Comenius: 41 
• Progetti Grundtvig: 8

FRIULI VENEZIA GIULIA
Progetti realizzati e monitorati :    7  
• Progetti Comenius: 7

LOMBARDIA
Progetti realizzati e monitorati :           49
• Progetti Comenius: 39
• Progetti Grundtvig: 10



Totale scuole Veneto: 725  5,66%
• Primarie:  101   5,9%
• Secondarie 1° grado: 395   3,03%
• Secondarie 2° grado: 229   10,4 %

Totale scuole FVG: 207      3,38%
• Primarie:                    2 su 39  5,13%
• Secondarie 1°grado: 2 su 99  2,02%
• Secondarie 2° grado: 3 su 69  4,35%

Totale scuole Lombardia 1135 3,34%
• Primarie:                    5 su 244 2,00 %
• 9Secondarie 1°grado: 2 su 56  1,60%
• Secondarie 2° grado: 25 su 336  7,10%



• “generatività” delle esperienze precedenti 

• impulso allo studio delle lingue straniere (però 
soprattutto inglese)

• implementazione di familiarità con le TIC
- in fase di progettazione per diffondere la 

proposta di progetto 
per ricercare 

partner 
- in fase di implementazione del progetto     

scambi di informazioni, di materiali 
- in fase di disseminazione del progetto

Elementi di qualità



Elementi di qualità

• l’integrazione dei progetti nel curricolo e nelle 
didattica quotidiana – accolto nel POF

• Implementazione delle competenze orientative
“hanno formato e potenziato le loro capacità di 
scelta, di conoscenza di se stessi e delle proprie 
potenzialità nella progettualità, nel coordinamento 
delle attività, nella produzione di materiale e nella 
capacità di lavorare in gruppo”



Elementi di qualità
• Introduzione di metodologie innovative, 

laboratoriali
realizzazione di prodotti concreti, progetti 

interdisciplinari, implementazione competenze 
trasversali

• Coinvolgimento attivo degli studenti
nell’organizzazione e nell’implementazione del 
progetto: condivisione di obiettivi per la 
realizzazione delle attività del progetto e 
dell’organizzazione sia nella fasi di accoglienza 
sia durante le mobilità studenti protagonisti

• Sostegno e sviluppo della motivazione
all’apprendimento



Elementi di qualità
• Grande varietà dei prodotti

• Nuovi modi di collaborare all’interno degli 
istituti

• Nuovi rapporti docenti/alunni, 
alunni/alunni

• Coinvolgimento del territorio, in 
particolare degli enti locali



Elementi di qualità

Per i docenti: 

• Scatta la curiosità del confronto, la volontà di 
mettersi i gioco, di sperimentare nuove 
metodologie  

• Occasione di collaborare con i colleghi su un 
progetto interdisciplinare

• Occasione di formazione linguistica (corso CLIL) 



Elementi di criticità
• Poca stabilità del personale docente 

(trasferimenti, personale a tempo determinato)   

• Difficoltà di coinvolgere tutti i colleghi del CdC
e dell’istituto 

• Difficoltà a sostituire i colleghi in mobilità

• il cambiamento dei partner ( o addirittura del 
coordinatore) in corso d'opera

• mobilità: talvolta non si riesce a rispondere alle 
richieste degli alunni che vogliono partecipare 



Elementi di criticità
• Non sempre è percepito il valore 

dell’apporto del personale amministrativo

• Grundgtiv: problemi di comunicazione 
linguistica e talvolta interculturale con i 
partner

• Complessità dal punto di vista burocratico

• I questionari riepilogativi finali sono 
troppo dettagliati. Calo dei progetti in 
Lombardia.



Osservazione conclusiva 

Il questionario del monitoraggio M tool è un valido 
strumento di riflessione 

ma aappare

• troppo analitico

• troppo aperto 

• in alcune parti ripetitivo

….. anche per chi lo deve leggere!


