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Partenariati Comenius e Grundtvig 2007-2009
Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria

Luci ed ombre delle 
esperienze regionali

“Un’ intelligenza  incapace di considerare il 
contesto e il complesso planetario rende ciechi, 
incoscienti e irresponsabili”

Edgar Morin
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Cosa è cambiato
rispetto al sessennio precedente?

Qualità?

Innovatività
?

Buone pratiche
?

Criticità

????
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Obiettivi LLP 2007-2013
Strategia Lisbona 2000 

art.149e art.150 Trattato Europeo
Contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo 

della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, 
sostenendo gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi 
d'istruzione e formazione all’interno della Comunità
Sviluppare qualità, innovazione e dimensione europea dei sistemi
Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento
Rafforzare coesione sociale, cittadinanza attiva, dialogo 
interculturale, parità
Promuovere creatività, competitività, occupabilità, apprendimento 
delle lingue, soluzioni pedagogiche e prassi formative innovative
Sviluppare il sentimento di cittadinanza europea e la tolleranza
Scambiare buone prassi
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Obiettivi Comenius

diffusione e valorizzazione della diversità culturale e 
linguistica

acquisizione delle competenze di base necessarie per lo 
sviluppo personale, dell'occupazione e della 
cittadinanza europea attiva
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Come?
Incremento del volume del partenariato e delle mobilità

Apprendimento delle lingue

Uso delle TIC

Formazione degli insegnanti

Innovazione metodologico-didattica
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Obiettivi Grundtvig

Migliorare le conoscenze e le competenze della
popolazione adulta in Europa al fine di rispondere alla 
sfida educativa posta dall’invecchiamento della 
popolazione europea

Fornire agli adulti percorsi nuovi
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Come?

Migliorando la qualità e l’accesso alla mobilità in ambito
europeo dei soggetti coinvolti nell’educazione degli 
adulti
Migliorando la qualità e il volume della cooperazione tra
le organizzazioni coinvolte nell’educazione degli adulti in 
ambito europeo
Sostenendo lo sviluppo, la diffusione e la
disseminazione da un paese all’altro di contenuti
innovativi basati sulle TIC, servizi, metodi pedagogici e
pratiche per l’apprendimento
Migliorando gli approcci pedagogici e la gestione delle
organizzazioni rivolte all’educazione degli adulti
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Innovatività nelle 5 Regioni
Partenariati più complessi sia a livello internazionale 

sia a livello territoriale

Focus sulla sussidiarietà istruzione-formazione

Trasversalità delle lingue  e  delle TIC ( nell’ambito 
dell’istruzione 3 Label delle lingue nelle Marche, 1 in 
Toscana, 1 in Umbria e nell’ambito della formazione 3 in 
Lazio)

Coscienza della necessità di continuità didattica tra i
diversi ordini e gradi di scuola

Consapevolezza dell’importanza di aprire l’istituzione 
(scolastica e non)  ad una maggiore interlocuzione con il
territorio e quindi con gli enti locali

Esigenza di una razionalizzazione nella distribuzione 
dei compiti tra i diversi partner sulla base non solo delle 
vocazioni, ma anche delle competenze di ciascuno
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Coscienza dell’importanza della disseminazione dei risultati ai fini 
della valorizzazione del progetto stesso

Importanza del coinvolgimento dell’intero Istituto: Dirigente, Docenti
(del Consiglio di Classe, ma anche di altre classi perché il progetto
possa essere fruito da altri beneficiari rispetto a quelli diretti della 
sovvenzione), dei genitori (soprattutto da parte degli Istituti 
Comprensivi), del personale amministrativo

Utilizzazione del metodo di coordinamento aperto fondato
sull’elaborazione di strumenti di cooperazione comparativi che 
stimolino l'innovazione, la qualità e la pertinenza dei programmi 
d'insegnamento e di formazione (diffusione di « buone pratiche », 
progetti pilota, ecc.)

Importanza della valorizzazione della formazione docenti (ricorsività
della formazione)

Esigenza di aprire la dimensione europea della cittadinanza al 
mondo
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Qualità
(come valore aggiunto all’istruzione e alla 

formazione)
Palestra  di formazione  delle competenze ( apprendimento 
esperenziale, apprendimento informale, competenze trasversali: 
imparare ad imparare e costruzione  del senso civico)

Miglioramento delle competenze linguistiche e interdisciplinari

Crescita della motivazione al confronto e alla condivisione

Potenziamento dell’ apprendimento emotivo attraverso una
rinnovata motivazione

Consolidamento del senso di appartenenza attraverso lo scambio 
(messa in luce affinità e differenze tra le varie culture)
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Valorizzazione del proprio patrimonio culturale e della pedagogia del
patrimonio culturale (interdisciplinarietà)

Condivisione delle buone prassi attraverso una sempre maggiore 
diffusione delle tecnologie  (creazione di siti comuni, incontri
sincroni, e-mail, scambio di materiali multimediali)

Necessità di rendere stabili e sostenibili le esperienze, ampliando
sempre di più la rete dei beneficiari

Importanza della sinergia con gli organi territoriali (Comune, 
Provincia, Regione, Associazioni, Istituzioni ecc)
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Criticità
Difficoltà coinvolgimento Dirigenti e Docenti (nella complessa 
condivisione del progetto a livello di Consiglio di Classe)

Difficoltà a coinvolgere la segreteria amministrativa delle istituzioni 
scolastiche, per la rigida burocrazia e la mancanza di riconoscimenti 
economici al personale (solo per i Comenius)

Ricaduta frequente di tutte le responsabilità organizzative sul 
docente di lingue

Barriere linguistiche (soprattutto negli Istituti Comprensivi) e culturali 
nella comunicazione con alcuni partner, come per esempio Cipro e
Regno Unito

Difficoltà nel coinvolgimento delle famiglie (soprattutto nella scuola 
secondaria di secondo grado)
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Problemi nella sostituzione dei docenti, che si assentano per i 
progetti

Cambiamenti negli organici (pensionamenti, trasferimenti), sia nella 
propria istituzione scolastica sia in quelle partner

Ritiro di alcuni partner in itinere, anche per la mancata approvazione 
da parte delle Agenzie Straniere

Difficoltà ad attuare un consistente numero di mobilità, perché in 
alcuni casi sono insufficienti le sovvenzioni (per alcuni paesi o per 
beneficiari con bisogni speciali)

Barriere architettoniche per beneficiari con bisogni speciali 
(soprattutto in alcuni paesi)
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Buone pratiche
Allargare l’esperienza di mobilità ai Dirigenti e ai Docenti di tutte le 
discipline

Istituire una banca ore per le sostituzioni dei docenti, impegnati nelle 
attività progettuali

Diffondere tutte le opportunità di mobilità: dalla formazione in 
servizio, alla richiesta di assistentato, al job-shadowing, alle visite di 
studio

Implementare politiche insegnamento olistico della lingua come 
veicolo di cultura

Ricerca di nuovi approcci e strategie di insegnamento fondati sul 
metodo di osservazione e riflessione e sul lavoro cooperativo
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Per la ricerca partner: chiedere aiuto agli assistenti di lingue, 
attingere dalla banca dati EST, utilizzare i contatti sviluppati
attraverso le visite di studio o i corsi per la formazione in servizio 
Comenius o Grundtvig, utilizzare le città gemellate con le proprie

Inserire il progetto nel POF d’Istituto

Informare il Collegio dei Docenti periodicamente sullo stato dell’arte 
del progetto

Pubblicare un giornalino d’Istituto che presenti tutte le attività
progettuali

Creare un team di progetto

Cercare nuclei di progetto interdisciplinari ed interculturali
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Predisporre dei corsi di lingua per i docenti (non solo di lingua  
inglese)

Ampliare le possibilità di comunicazione sincrona (istituendo una 
mailing-list di tutti gli attori dei paesi partner)

Ideare una reading-night

Organizzare un creativity-day

Istituire un club (per esempio ogni 10 giorni), nel quale di 
pomeriggio alunni e insegnanti lavorino al progetto

Coinvolgere le famiglie in incontri dedicati alla diffusione dei 
materiali, relativi alle attività di progetto, e sensibilizzarle 
all’importanza dell’ospitalità degli stranieri

Valorizzare le professionalità docenti profuse in tutte le attività
progettuali, anche a livello economico
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Incrementare la ricorsività della formazione

Diffondere le esperienze attraverso la peer-education (chiedere agli 
studenti che hanno partecipato agli scambi di relazionare 
sull’esperienza a studenti di altre classi)

Coinvolgere le autorità locali attraverso un’adeguata diffusione del 
progetto (eventi, pubblicazioni, contatti formali o informali) 

Pensare alle modalità di diffusione dei risultati non a posteriori, ma 
nella fase iniziale dell’implementazione

Distribuire i compiti all’interno del partenariato in modo razionale
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Tematiche privilegiate

• Espressione di cittadinanza: storia e geografia,patrimonio  
antropologico ed etnografico (come potenziamento delle proprie 
radici)

• Alfabetizzazione attraverso la letteratura (leggende, miti ecc.)

• Teatro e poesia (espressione di creatività)

• Ambiente (sensibilizzazione alla sua tutela)
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Prodotti finali

Rappresentazioni teatrali
Mostre, sfilate
Video, foto
Costruzione siti web
Presentazioni al pubblico del progetto
Conferenze
Manufatti, produzioni artistiche (costruzione di una meridiana)
Menu-banchetti
Produzioni musicali (canzoni)
Cd rom
Giornate della creatività

Grazie per l’attenzione


