
PARTENARIATI SCOLASTICI COMENIUS

Manuale per gli istituti scolastici





PARTENARIATI SCOLASTICI COMENIUS

MANUALE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
 

COMMISSIONE EUROPEA
Instruzione e cultura



Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando  
il portale Europa (http://europa.eu).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2008

ISBN 978-92-79-09256-5
DOI 10.2766/56654

© Comunità europee, 2008
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

Stampato su carta sbiancata senza cloro

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi 
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull’Unione europea

Numero verde unico (1):
00 800 6 7 8 9 10 11

(1) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l’accesso ai numeri 00 800 
o non ne accettano la gratuità.



 INTRODUZIONE ................................................................................................. 5
 GLOSSARIO ...................................................................................................... 7

1.  COS’è COMENIUS? ........................................................................................... 11

1.1.  PERCHé PARTECIPARE AI PARTENARIATI SCOLASTICI COMENIUS? ............................................ 11

1.2.  PARTENARIATI SCOLASTICI COMENIUS: COSA SONO? ............................................................. 12

1.3.  CONTENUTI E ORIENTAMENTO ............................................................................................... 13
1.3.1.  PARTENARIATI SCOLASTICI MULTILATERALI ................................................................................. 13

1.3.2.  PARTENARIATI SCOLASTICI bILATERALI ....................................................................................... 17

1.4.  MObILITà ALL’INTERNO DEI PROGETTI ...................................................................................19

2.  COME IMPOSTARE UN PARTENARIATO SCOLASTICO COMENIUS ........................... 21

2.1.  LA DECISIONE INIZIALE .........................................................................................................21

2.2.  COME TROVARE I PARTNER ................................................................................................... 22

2.3.  LE VISITE PREPARATORIE ..................................................................................................... 22
2.3.1.  COSA SONO? ..............................................................................................................................22

2.3.2.  ELEMENTI DA CONSIDERARE NEL PRIMO INCONTRO CON I PARTNER  ..............................................23

2.4.  PREPARAZIONE DELLA CANDIDATURA ................................................................................... 24
2.4.1.  COME PROCEDERE? ....................................................................................................................24

2.4.2.  LE CARATTERISTICHE DI UNA bUONA CANDIDATURA ..................................................................... 25

2.5.  SELEZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ................................................................................. 26
2.5.1.  IL PROCESSO DI SELEZIONE ........................................................................................................26

2.5.2.  COSA SUCCEDE qUANDO LA CANDIDATURA VIENE ACCETTATA? .....................................................26

2.5.3.  IL SOSTEGNO fINANZIARIO E REGOLE CORRELATE ........................................................................ 27

2.5.4.  RENDICONTAZIONE ..................................................................................................................... 27

3.  LA REALIZZAZIONE DEI PARTENARIATI SCOLASTICI COMENIUS ........................... 29

3.1.  ORGANIZZAZIONE DEL PARTENARIATO .................................................................................. 29

3.2.  STESURA DEL PIANO DI LAVORO ........................................................................................... 29

3.3.  COME CREARE UNO SPIRITO DI SqUADRA A SCUOLA – PROGETTI CHE COINVOLGONO  
 L’INTERO ISTITUTO .............................................................................................................. 29

3.4.  COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITà LOCALE E DI EVENTUALI ALTRI SOGGETTI ........................ 30

3.5.  LE COMUNICAZIONI CON I PARTNER .......................................................................................31
3.5.1.  IN CHE LINGUA? .......................................................................................................................... 31

3.5.2.  CON CHE MEZZI? ........................................................................................................................ 31

3.6.  LE TECNOLOGIE DELL’INfORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE IN UN PROGETTO ................... 32

3.7.  VERIfICA DEI PROGRESSI – L’AUTOVALUTAZIONE ................................................................... 32

3.8.  DIffUSIONE DEI RISULTATI ................................................................................................... 33

3.9.  SCAMbI DI CLASSI NEI PARTENARIATI SCOLASTICI bILATERALI ............................................... 34

3.10.  MObILITà SICURA E SENZA INTOPPI .......................................................................................35

3.11.  SOSTENIbILITà .................................................................................................................... 36

3.12.  OSPITARE UN ASSISTENTE COMENIUS................................................................................... 36

4.  COME EVITARE POTENZIALI PRObLEMI ............................................................. 39
5.  CONCLUSIONI .................................................................................................41
 APPENDICE ..................................................................................................... 43



PARTENARIATI SCOLASTICI COMENIUS

Manuale per gli istituti scolastici

Il presente manuale, realizzato congiuntamente dalla Commissione europea e da alcune agenzie nazionali, costitui-
sce una versione aggiornata dell’originale pubblicato nel 2001 e comprende tutte le informazioni pertinenti relative 
alle condizioni di finanziamento per i partenariati scolastici Comenius nell’ambito del nuovo programma di appren-
dimento permanente (2007-2013). Altre guide e i risultati di numerosi studi e progetti sono stati preziosi per la 
stesura e l’aggiornamento di questo manuale: un elenco dei materiali di riferimento è fornito in appendice. 
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INTRODUZIONE

PERChé UN MANUALE SUI PARTENARIATI SCOLASTICI COMENIUS?
 
questo manuale ha  un duplice obiettivo: da un lato intende fornire le informazioni necessarie per decidere se 
partecipare o meno a un partenariato scolastico Comenius, dall’altro si propone di offrire consulenza in merito 
alle modalità di presentazione di una domanda di finanziamento al fine di decretare il successo di un partenariato 
scolastico Comenius. La partecipazione a un partenariato scolastico Comenius comporta numerosi vantaggi, ma 
richiede anche un notevole dispendio di energie e di tempo nonché un’attenta riflessione. questo manuale nasce 
con l’intento di prevenire eventuali frustrazioni e problemi e contribuire al buon funzionamento della cooperazione 
europea. Le informazioni e i consigli qui presentati serviranno ad aiutare le scuole a partecipare ad un partenaria-
to scolastico Comenius e a godere dei benefici di una cooperazione rafforzata e di orizzonti più ampi tanto per gli 
allievi quanto per gli insegnanti.

Il capitolo 1 espone brevemente i principi e le teorie su cui si basano i partenariati scolastici Comenius, accenna ad 
alcuni dei numerosi vantaggi che la partecipazione a essi comporta e descrive le possibili attività di partenariato 
nonché le opportunità di mobilità transnazionale offerte. Il capitolo 2 illustra le varie fasi della creazione di un parte-
nariato scolastico Comenius, mentre il capitolo 3 spiega come realizzarlo. Nel capitolo 4, l’ultimo, ci si concentra sui 
problemi che potrebbero sorgere e sulle modalità per evitarli. In appendice è inoltre disponibile un elenco di riferi-
menti e collegamenti.
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Agenzia nazionale: ciascun paese partecipante al programma di 
apprendimento permanente ha designato una struttura respon-
sabile della promozione e della gestione delle varie attività 
educative finanziate dal programma. A questa struttura viene 
dato il nome di “agenzia nazionale”. L’agenzia nazionale di rife-
rimento del proprio paese è il punto di contatto per i partenariati 
scolastici Comenius.

Allievo: persona iscritta quale discente in un istituto scolastico 
(secondo la definizione del glossario).

Apprendimento integrato di lingua e contenuto (CLIL): il 
metodo CLIL fa riferimento a un contesto didattico nel quale una 
lingua straniera (ovvero una lingua generalmente diversa dalla 
lingua madre) degli allievi viene utilizzata come mezzo per l’inse-
gnamento e l’apprendimento di contenuti non linguistici.

Commissione europea: la Commissione è l’organo amministra-
tivo ed esecutivo che consiglia l’Unione europea, ne attua le 
decisioni e contribuisce al raggiungimento dei suoi obiettivi. Altri 
compiti essenziali sono la tutela degli interessi dei cittadini euro-
pei e la vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione 
comunitaria. La Commissione ha potere di iniziativa legislativa; 
tuttavia le principali decisioni sulle politiche e sulle priorità 
comunitarie sono responsabilità del Consiglio dell’Unione euro-
pea, i cui membri sono i ministri dei governi degli Stati membri, 
e del Parlamento europeo.

Dimensione europea: passaggio da un contesto nazionale a un 
contesto europeo più ampio tramite lo scambio, la cooperazio-
ne e la mobilità tra gli istituti di istruzione e formazione, il loro 
personale e gli allievi.

Insegnanti/Personale docente: persone che, per le loro funzio-
ni, partecipano direttamente al processo di istruzione, in linea 
con l’organizzazione dei rispettivi sistemi educativi.

Invito a presentare proposte: un invito a presentare proposte 
è un testo giuridico che invita le parti interessate a sottoporre 
proposte per progetti o partenariati. Il testo definisce le speci-
fiche per l’elaborazione e la presentazione di una proposta: 
priorità tematiche, tipi di finanziamento, aspetti tecnici della 
presentazione, scadenze ecc. Gli inviti vengono pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell’UE in tutte le lingue della Comunità. Il 
testo dell’Invito generale a presentare proposte del programma 
di apprendimento permanente è pubblicato anche sul sito Web 
della Commissione europea: http://ec.europa.eu/llp.

Istituto scolastico/Scuola: tutti gli istituti che impartiscono 
un’istruzione generale  (prescolastica, primaria o secondaria), 
professionale e tecnica al di sotto del livello dell’istruzione supe-
riore (livelli ISCED da 0 a 3), comprese le scuole speciali e gli isti-
tuti non definiti di norma “scuole” che tuttavia forniscono servizi 
educativi del tipo descritto. Ogni paese partecipante a Comenius 
pubblica un elenco di tutte le tipologie di scuole che possono 

GLOSSARIO

Parte del linguaggio utilizzato in questo manuale o nell’ambito della cooperazione europea in generale potrebbe non 
risultare familiare. Per agevolare la comprensione, presentiamo qui a seguito un glossario di espressioni specifiche 
utilizzate nel programma Comenius e nel programma di apprendimento permanente.
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partecipare. In caso di dubbi, rivolgersi all’agenzia nazionale di 
riferimento per verificare se il proprio istituto sia considerato una 
scuola e possa partecipare ai partenariati scolastici Comenius.

Istruzione degli allievi con particolari esigenze educative: 
tipologia di istruzione che si concentra sull’insegnamento ad 
alunni con necessità educative, comportamentali, sanitarie 
e fisiche che non possono essere soddisfatte con le tecniche 
educative tradizionali.

Istruzione prescolastica: attività di istruzione organizzata che 
precede l’inizio del ciclo dell’obbligo scolastico.

Lingue meno diffuse e meno insegnate (LWULT): sono le lingue 
che non sono comunemente insegnate, sia che si tratti di lingue 
ufficiali dei paesi che partecipano al programma di apprendimen-
to permanente, o di lingue di minoranze regionali o di lingue dei 
migranti. I partenariati scolastici Comenius possono contribuire 
a incentivare l’insegnamento di queste lingue, a incrementare 
l’accesso alle opportunità di apprendimento in materia e a inco-
raggiare lo scambio di materiali didattici, di informazioni e delle 
pratiche migliori.

Lingue ufficiali dell’UE: bălgarski (bG – bulgaro), Čeština  
(CS – Ceco), Dansk (DA – Danese), Deutsch (DE – Tedesco), 
Eesti (ET – Estone), Elinika (EL – Greco), English (EN – Inglese), 
Español (ES – Spagnolo), français (fR – francese), Gaeilge 
(GA – Irlandese), Italiano (IT), Latviesu valoda (LV – Lettone), 
Lietuviu kalba (LT – Lituano), Magyar (HU – Ungherese), Malti 
(MT – Maltese), Nederlands (NL – Olandese), Polski (PL – Polac-
co), Português (PT – Portoghese), Româna (RO – Rumeno), 
Slovenčina (SK – Slovacco), Slovenščina (SL – Sloveno), Suomi 
(fI – finlandese), Svenska (SV – Svedese).

Mobilità: nel contesto del programma di apprendimento perma-
nente, si definisce “mobilità” un periodo di tempo trascorso in 
un altro Paese partecipante per svolgere studi, intraprendere 
un’esperienza lavorativa, condurre un’altra attività di appren-
dimento o didattica o un’altra attività amministrativa correlata. 
Nell’ambito dei partenariati scolastici Comenius, si definisce 
“mobilità” un viaggio all’estero intrapreso nell’ambito al parte-
nariato, si tratti di una visita presso  un istituto partner  
(ad esempio un incontro di progetto o una visita di studio) o della 
partecipazione ad un evento organizzato da una rete o da un 
progetto sostenuto dal programma di apprendimento permanen-
te o dai suoi predecessori.

Mobilità transnazionale: l’espressione si riferisce agli scambi 
e alle visite internazionali che hanno luogo tra i partner di un 
partenariato scolastico Comenius. Le convenzioni di sovvenzione 
per i partenariati scolastici Comenius prevedono lo svolgimento 
di un numero minimo di attività di mobilità, compresi incontri di 
progetto, scambi di classi, scambi di insegnanti e visite di studio.

Monitoraggio: per monitoraggio si intende la regolare osser-
vazione e registrazione delle attività svolte nell’ambito a un 
programma o progetto, ovvero un processo di raccolta sistemati-
ca di tutte le informazioni a esso relative. Al livello di un partena-
riato scolastico Comenius, il monitoraggio è inteso a consentire 
ai partner di identificare qualunque deviazione dagli obiettivi 
operativi iniziali e di correggerla per migliorare il rendimento.  
Le agenzie nazionali sostengono il monitoraggio dei partenariati 
scolastici organizzando incontri e fornendo assistenza in tale 
processo.

Organizzazioni non governative (ONG): con ONG, nel senso 
più ampio del termine, si definisce un’organizzazione che non fa 
direttamente parte della struttura di un governo. Molte ONG sono 
anche organizzazioni senza scopo di lucro, finanziate da dona-
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zioni private, organizzazioni internazionali, dal governo stesso  
o da una combinazione di questi enti.

Partenariato: nel contesto del programma di apprendimento 
permanente, il termine “partenariato” fa riferimento a un tipo 
specifico di progetti di cooperazione europea su scala ridotta 
finanziati nell’ambito a Comenius, Grundtvig e Leonardo da 
Vinci. I partenariati scolastici Comenius possono essere bilaterali 
(tra due istituti di due paesi partecipanti) o multilaterali (tra tre o 
più istituti di tre o più paesi).

Preparazione linguistica: la preparazione linguistica dovrebbe 
aver luogo prima o durante la permanenza all’estero e dovrebbe 
consistere di lezioni supplementari nella lingua in questione 
e/o nell’acquisto di materiale per l’apprendimento autonomo 
(CD-Rom, libri ecc.).

Progetto: un progetto è un’attività temporanea e autocon-
clusiva al fine di creare un prodotto o servizio che comporti un 
beneficio o un valore aggiunto. I progetti finanziati nell’ambito al 
programma di apprendimento permanente sono generalmente 
attività di cooperazione tra istituti od organizzazioni in diversi 
paesi partecipanti.

Programma di apprendimento permanente (LLP): il programma 
di apprendimento permanente è stato istituito con la decisio-
ne 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio il 
15 novembre del 2006 (Gazzetta ufficiale L327 del 24/11/06). 
L’obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso 
l’apprendimento permanente, allo sviluppo dell’Unione euro-
pea quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno 
sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro 
e una maggiore coesione sociale. In particolare, il programma 
mira a promuovere gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i 
sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un 

punto di riferimento di qualità a livello mondiale. Il programma 
di apprendimento permanente rappresenta il quadro giuridico in 
cui è iscritto il programma Comenius.

Responsabili delle decisioni: questo termine designa ogni 
categoria del personale con responsabilità di dirigenza, valu-
tazione, formazione, orientamento e ispezione nel settore 
dell’istruzione, nonché le autorità responsabili a livello locale, 
regionale e nazionale e presso i ministeri.

Transnazionale: si riferisce a quanto travalica i confini nazio-
nali. quasi tutti i programmi dell’UE prevedono un elemento 
transnazionale di qualche tipo per favorire la cooperazione tra  
gli Stati membri.

Unione europea: l’Unione europea è il risultato di un processo  
di cooperazione e integrazione avviato nel 1951. Nel 1957, sei paesi 
(belgio, Germania, francia, Italia, Lussemburgo e Paesi bassi) 
firmarono il trattato di Roma, che avrebbe dato vita alla Comunità 
europea. Nel 1993, con la firma del trattato di Maastricht, l’Unio-
ne europea subentrò alla Comunità europea. Dopo oltre mezzo 
secolo, l’UE conta oggi 27 Stati membri: Austria, belgio, bulgaria, 
Cipro, Danimarca, Estonia, francia, finlandia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Valore aggiunto europeo: i benefici e le sinergie specifici deri-
vanti dalla cooperazione europea che costituiscono una dimen-
sione europea distinta, che si somma alle azioni e alle politiche 
nazionali.

Visita di studio: una visita di breve durata per studiare un 
aspetto specifico dell’apprendimento permanente in un altro 
Stato membro.
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COS’è COMENIUS?

Comenius sostiene diverse tipologie di attività: 

I •	 partenariati scolastici Comenius, oggetto del presen-
te manuale, promuovono la cooperazione tra istituti che 
impartiscono un’istruzione generale, professionale o tecnica 
(dall’istruzione prescolastica alla secondaria superiore), 
comprese le scuole speciali e gli istituti non definiti di norma 
“scuole”, che tuttavia forniscono servizi educativi del tipo 
descritto. 

I partenariati •	 eTwinning perseguono gli stessi obiettivi e le 
stesse finalità dei partenariati scolastici Comenius, ma si 
concentrano sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC) per potenziare la cooperazione. 
Anziché finanziare singoli progetti, eTwinning offre consu-
lenza, idee, strumenti, formazione e visibilità al fine di 
agevolare la collaborazione tra istituti scolastici. eTwinning 
è complementare all’approccio dei partenariati scolastici 
Comenius ed è frequentemente utilizzato per continuare un 
partenariato già completato, per approfondire la coopera-
zione nell’ambito di un partenariato ancora in corso oppure 
per gettare le basi della partecipazione a un partenariato. Il 
presente manuale non si occupa di eTwinning: per ulteriori 
informazioni, si rimanda al sito Web www.etwinning.net.

La •	 formazione in servizio Comenius consente al personale 
docente di partecipare ad attività di formazione, ad esempio 
corsi o esperienze di job shadowing, in altri paesi europei. 

Gli •	 assistentati Comenius nascono per offrire ai futuri 
insegnanti la possibilità di svolgere compiti di assistenza 
all’insegnamento in una scuola di un altro paese europeo.

I •	 progetti multilaterali Comenius mirano a sviluppare, 
promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore 
dell’istruzione, compresi nuovi metodi o materiali didattici, 
ad acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informa-
zione per discenti, docenti o altro personale e a elaborare, 
promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didat-
tici per la formazione degli insegnanti.

Le •	 reti Comenius mirano a creare un networking tra i progetti 
e gli istituti che prendono o hanno preso parte a un’azione 
Comenius, oltre a offrire sostegno tematico e contenutistico 
ai progetti multilaterali e ai partenariati scolastici.
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1. COS’è COMENIUS?

Comenius fa parte del programma di apprendimento permanente, varato nel 2007. Come i suoi predecessori Socrates, 
Leonardo da Vinci e eLearning, si propone, il programma di apprendimento permanente tra l’altro, di promuovere la 
cooperazione e la mobilità e di rafforzare la dimensione europea dell’istruzione.

Comenius, che si concentra sull’istruzione scolastica, si ispira a due obiettivi di fondo: sviluppare, tra i giovani e il perso-
nale docente, la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore e aiutare  
i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le abilità necessarie ai fini dello sviluppo personale, 
della successiva occupazione e della cittadinanza europea attiva.

Ulteriori informazioni sul programma di apprendimento permanente e su Comenius sono reperibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/llp

1.1. PERChé PARTECIPARE AI PARTENARIATI 
SCOLASTICI COMENIUS?
Perché aggiungere un’altra voce a un’agenda già fitta di impegni? 
Inutile negarlo, la partecipazione alla cooperazione europea, 
come qualunque altra forma di collaborazione, comporta un cari-
co di lavoro. Tuttavia, i partenariati scolastici Comenius portano 
benefici per tutti i partecipanti, come attestano i circa 25.000 
istituti scolastici che vi hanno preso parte, il loro personale 
docente e non e milioni di allievi di tutta Europa.

Uno studio del 2007 sugli effetti dei partenariati scolastici 
Comenius sulle scuole partecipanti1 ha dimostrato che essi non 
si limitano a incrementare le competenze interculturali di allievi 
e insegnanti, ma esercitano anche un’influenza positiva sulla 
quotidianità degli istituti. quasi 8.000 insegnanti di istituti di 
tutta Europa hanno risposto a un questionario valutando l’impat-
to dei partenariati sul loro istituto.

1  Lo studio è stato condotto nel 2007 dal Gesellschaft für Empirische Studien di Kassel 
(Germania). La relazione finale è pubblicata sul sito: http://ec.europa.eu/education/doc/
reports/index_en.html

Lo studio evidenzia come oltre l’80% degli insegnanti abbia 
riscontrato un maggiore interesse degli allievi nei confronti di 
altri paesi e culture2. è aumentata considerevolmente la loro 
conoscenza della vita quotidiana e scolastica nei paesi partner, 
al pari della loro tolleranza nei confronti di altre culture e di 
persone di paesi diversi. Il 90% degli insegnanti ha a sua volta 
accresciuto la propria conoscenza e comprensione dei sistemi 
scolastici dei paesi partner, e l’82% ha stabilito contatti persona-
li durevoli con insegnanti degli istituti partner.

Oltre il 75% degli allievi è diventato più motivato ad apprendere 
le lingue straniere, il 62% ha migliorato significativamente la 
propria padronanza dell’inglese e il 23% di un’altra lingua. Inol-
tre, i due terzi degli insegnanti hanno consolidato la propria cono-
scenza dell’inglese, e un terzo anche di un’altra lingua straniera.

2  Le percentuali si riferiscono agli insegnanti che hanno valutato l’impatto sulle varie com-
petenze come “molto significativo” o “significativo”. 



12

Gli insegnanti riferiscono che oltre il 70% degli allievi ha miglio-
rato le proprie abilità sociali e la capacità di lavorare in squadra. 
Secondo le valutazioni dei rispettivi insegnanti, i due terzi hanno 
maturato conoscenze specializzate e competenze nelle TIC, oltre 
ad accrescere la propria fiducia in sé stessi e la motivazione ad 
apprendere. Oltre il 75% degli insegnanti ha migliorato la capa-
cità di lavorare in squadre interdisciplinari, oltre a scoprire nuovi 
argomenti di studio e nuovi metodi didattici.

L’indagine ha evidenziato che i partenariati scolastici Comenius 
hanno consentito un miglioramento del clima scolastico (nel 
60% dei casi) e hanno incentivato approcci interdisciplinari alla 
didattica e all’apprendimento. Una cospicua maggioranza degli 
insegnanti (il 79%) ritiene che i partenariati abbiano rafforzato la 
dimensione europea dei loro istituti.

1.2. PARTENARIATI SCOLASTICI COMENIUS: 
COSA SONO?
I partenariati scolastici Comenius promuovono la cooperazione 
europea tra gruppi di allievi e insegnanti di diversi paesi europei. 
Essi coinvolgono gli istituti dei paesi che partecipano al program-
ma di apprendimento permanente, ovvero i 27 Stati membri 
dell’Unione europea, l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la 
Turchia. è prevista l’adesione al programma di Svizzera, Croazia 
ed Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia negli anni a venire.

La maggioranza dei partenariati scolastici Comenius si basa sulla 
partecipazione di almeno tre istituti di tre paesi diversi ed  
è finanziata per un periodo di due anni. L’intenzione dei parte-
nariati è essere geograficamente equilibrati: i partner devono 
provenire di preferenza da regioni diverse dell’Europa e si devo-
no evitare situazioni di squilibrio (ad esempio con più partner 
dello stesso paese). Uno degli istituti partner deve risiedere in 
uno degli Stati membri dell’Unione europea. Alcune agenzie 

nazionali, di fatto, finanziano soltanto uno o al massimo due isti-
tuti per progetto nel loro paese (contattare l’agenzia nazionale di 
riferimento per ulteriori informazioni). Un istituto partner fungerà 
da coordinatore e avrà responsabilità amministrative e direttive.

 
COSA SIGNIfICA “COORDINATORE”?

In fase di progettazione di un partenariato scolastico Comenius è 
necessario stabilire con i partner chi fungerà da coordinatore. Cosa 
significa?

L’istituto coordinante è responsabile del completamento e della presen-
tazione della domanda di finanziamento all’agenzia nazionale. Gli altri 
istituti, chiamati “istituti partner”, presentano una copia firmata della 
domanda alle rispettive agenzie nazionali (vedere Capitolo 2.4).

Il ruolo e i compiti del coordinatore non sono predefiniti: tutti i partner 
dovranno discutere e definirne le mansioni. Il coordinatore può anche 
avere un ruolo meramente formale, ma non è infrequente che esso 
sorvegli l’andamento generale del partenariato, ne monitori i progressi 
e funga da punto di contatto. Sebbene non essenziale, può essere utile 
un’esperienza pregressa nell’attuazione di partenariati scolastici euro-
pei o internazionali. A ogni modo, il coordinatore dovrà essere uno dei 
partner e dovrà svolgere attività del progetto nel proprio istituto.

Ogni istituto partecipante a un partenariato scolastico Comenius è 
responsabile delle attività svolte al suo interno. Ogni istituto dovrà 
inoltre riferire alla rispettiva agenzia nazionale e dimostrare di aver 
condotto le attività pianificate. Non è previsto alcun finanziamento 
supplementare per l’istituto coordinante.

Oltre che per i cosiddetti partenariati multilaterali, è possibile 
candidarsi anche per i partenariati bilaterali, che sono formati da 
due scuole di due diversi paesi. I partenariati bilaterali concentra-
no le proprie attività sull’apprendimento linguistico e comprendo-
no scambi di classi. Il capitolo che segue illustra le caratteristiche 
di entrambe le tipologie di partenariati scolastici Comenius.
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1.3. CONTENUTI E ORIENTAMENTO
1.3.1. Partenariati scolastici multilaterali
La cooperazione tra istituti partner offre ai partecipanti a un parte-
nariato scolastico Comenius l’opportunità di approfondire la cono-
scenza di paesi, culture, mentalità e stili di vita diversi, nonché di 
comprenderli e apprezzarli meglio. La cooperazione può incentrar-
si su tematiche legate ai programmi didattici e agli interessi degli 
allievi o su questioni legate all’amministrazione scolastica, alle 
metodologie didattiche e alle tecniche di insegnamento.

Obiettivi, strutture e attività
La struttura e le attività di un partenariato scolastico possono 
variare in funzione degli obiettivi dei partecipanti. In particolare, 
se si progetta un partenariato scolastico incentrato sugli inte-
ressi degli allievi e sulla promozione della cooperazione, è bene 
cercare di coinvolgere attivamente gli allievi in ogni aspetto, dalla 
pianificazione all’esecuzione fino alla valutazione delle attività. 
L’esperienza insegna che la partecipazione attiva degli allievi alla 
cooperazione è uno dei fattori essenziali al successo dei parte-
nariati. Ma anche nei partenariati che si concentrano soprattutto 
sull’amministrazione scolastica o sullo scambio di metodi didatti-
ci, il coinvolgimento degli allievi può rivelarsi prezioso.

IL COINVOLGIMENTO DEGLI ALLIEVI

Secondo lo studio menzionato sopra, i partenariati scolastici Come-
nius che coinvolgono gli allievi nella pianificazione, nell’attuazione e 
nella valutazione dei risultati si rivelano più efficaci nell’accrescerne 
le competenze. Gli allievi rafforzano la propria capacità di lavorare 
autonomamente e in contesti da loro stessi organizzati e mostrano 
maggiore fiducia in sé e più motivazione ad apprendere. Il lavoro di 
squadra tra insegnanti e studenti di paesi diversi nell’ambito di un 
partenariato offre anche un’opportunità unica di toccare con mano la 
dimensione europea.

“Ritengo che l’effetto e il beneficio principale del programma 
Comenius sia stato il contatto con i sistemi educativi di altri paesi, 
la possibilità di scoprire come operano altri istituti, di conoscere 
persone nuove con una mentalità e un modo di pensare e di vivere 
diversi” 

(Insegnante di una scuola greca che ha partecipato a un partenaria-
to scolastico Comenius)

I partenariati dovrebbero fornire un valore aggiunto rispetto 
all’apprendimento e all’insegnamento tradizionali introducendo 
approcci nuovi e creativi. I progetti più riusciti sono quelli di 
tipo interdisciplinare, inseriti nel normale curricolo degli allievi 
partecipanti. L’integrazione di un progetto europeo nel program-
ma scolastico potrebbe rivelarsi inizialmente ardua: potrebbe 
essere necessario riorganizzare le lezioni con i colleghi e potreb-
bero sorgere problemi di carattere amministrativo. La soluzione 
più semplice è fare in modo che sia il progetto ad adeguarsi al 
programma, anziché sommarsi al carico di lavoro già esistente. 
è anche possibile che il tema del progetto sia già presente nel 
curricolo. Nell’affrontare tali difficoltà, è bene tener presente 
che l’integrazione nel programma e l’interdisciplinarietà sono 
spesso caratteristiche essenziali al successo dei progetti.
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I partenariati scolastici Comenius incentrati sull’amministrazione 
scolastica e sulla didattica possono rappresentare un’opportu-
nità per collaudare e mettere in pratica gli approcci organizzativi 
ed educativi più efficaci nelle scuole partecipanti.

Argomenti e tematiche
Dal momento che i partenariati scolastici Comenius si concentra-
no su interessi, bisogni e problemi comuni agli istituti partner, 
non esiste un elenco esaustivo di potenziali argomenti. La scelta 
deve scaturire dalla discussione con i partner, al fine di concor-
dare insieme le aree di cooperazione che renderanno il partena-
riato utile e interessante per tutti i partecipanti.

Ingrediente essenziale al successo di un partenariato è il fatto 
che la tematica scelta sia in grado di motivare sia gli allievi sia 
gli insegnanti all’analisi, allo scambio di informazioni e al mutuo 
apprendimento. Dal momento che l’interesse per l’argomento  
è la forza trainante di qualunque progetto, vale la pena ritagliarsi 
tutto il tempo necessario per riflettere attentamente prima di 
operare una scelta e assicurarsi che tutti gli istituti siano ugual-
mente motivati.

Gli argomenti interdisciplinari, che prevedono la confluenza 
di più materie curricolari nel progetto, presentano numerosi 
vantaggi. In questo modo, infatti, gli insegnanti di diverse 
discipline e gli allievi di classi differenti partecipano insieme a 
un progetto che coinvolge l’intera scuola. questi partenariati si 
rivelano spesso più sostenibili rispetto a quelli che interessano 
un solo insegnante o un’unica disciplina, oltre a consentire di 
associare le materie in maniera creativa (ad esempio storia, 
educazione artistica e matematica in un progetto sulle tecniche 
di costruzione nei paesi partner).

I partenariati scolastici possono altresì concentrarsi sulla 
cooperazione con strutture di sostegno esterne alla scuola, sui 
collegamenti tra scuola e mondo del lavoro, sulla gestione della 
qualità nelle scuole o su temi quali la migrazione, le pari oppor-
tunità o l’istruzione inclusiva. Ciò che conta è che l’argomento 
scelto sia motivo di ispirazione per tutti i partecipanti, perché 
ciò agevolerà lo sviluppo di approcci, materiali e strumenti che 
si riveleranno davvero utili e che potranno essere impiegati non 
soltanto nell’ambito di un determinato partenariato, ma anche in 
altri istituti con interessi simili.

Prodotti e risultati
I prodotti finali dei partenariati scolastici Comenius sono estre-
mamente eterogenei e spaziano dalla realizzazione di strumenti 
concreti e tangibili (come un libretto, una brochure o un DVD/
CD-Rom) all’organizzazione di una mostra sui mestieri e sull’arti-
gianato locali, all’allestimento di uno spettacolo o alla produzione 
di un video. Dal momento che tali partenariati si concentrano sul 
processo della cooperazione, l’intera esperienza della partecipa-
zione è a sua volta un “prodotto finale”. A prescindere dalla forma 
assunta dal prodotto finale, è opportuno rammentare che rappre-
senta un potente incentivo a lavorare al progetto.
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PICCOLE SCUOLE – GRANDI OPPORTUNITà

TIPO DI ISTITUTO SCOLASTICO: 
Scuole primarie con classi di allievi di età diversa

CONTENUTI E ATTIVITà DEL PROGETTO:
Il progetto ha visto la 
partecipazione di cinque 
istituti di cinque diversi 
paesi (Norvegia, francia, 
Spagna, Regno Unito e 
Slovenia). Dal momento 
che si tratta di scuole site 
in aree rurali, di piccole 
dimensioni e con classi di 

allievi di età diversa, le loro esigenze e le sfide che devono affronta-
re sono diverse da quelle di altri istituti. Il loro obiettivo principale 
era sviluppare materiale didattico adeguato, spesso difficilmente 
reperibile,che si potesse adattare alle specifiche necessità delle classi 
di età mista. Per tutta la sua durata, il progetto si è concentrato sull’in-
segnamento della lettura, delle scienze e delle attività all’aria aperta 
(outdoor education). 

RUOLO DEGLI ALLIEVI:
Gli allievi hanno partecipato alle attività del progetto, che hanno 
compreso una “Settimana del libro” e una “Settimana della scienza”. 
Alcuni allievi hanno preso parte agli incontri di progetto nei paesi 
partner.

PRODOTTI/RISULTATI fINALI:
Sito Web: http://www2.arnes.si/~ossgpo2s/Comenius; materiale didat-
tico, compreso un libretto di esperimenti scientifici per gruppi di età 
mista intitolato “4 Elements: Water, Air, fire, Earth”.

PREMIO EUROPEO DEI GIOVANI LETTORI

TIPO DI ISTITUTO SCOLASTICO: 
Scuole secondarie

ETà DEGLI ALLIEVI: 
14–19 anni

CONTENUTI E ATTIVITà DEL PROGETTO:
Il “Premio europeo dei giovani lettori”, che è servito da base per 
questo progetto, è stato creato al fine di offrire ai giovani l’opportu-
nità di scoprire la letteratura contemporanea europea e gli altri paesi 
del vecchio continente. Il premio intendeva promuovere l’apertura a 
esperienze nuove e meno familiari, incentivando alla lettura di una 
selezione di libri europei contemporanei e alla scelta del migliore, 
cui attribuire il premio. Le scuole non si sono limitate a incoraggiare 
i ragazzi a leggere i libri e a visitare gli altri paesi partecipanti, ma 
hanno anche organizzato mostre, incontri con gli autori candidati e 
concorsi per designare le migliori recensioni. Il progetto ha visto la 
partecipazione di cinque istituti di Polonia, francia, bulgaria, Lussem-
burgo e Romania.

INTEGRAZIONE NEL PROGRAMMA:
Gli studenti hanno analizzato i libri letti nel corso delle lezioni. Anche 
i concorsi di scrittura per eleggere le recensioni migliori sono stati 
integrati nel curricolo.

IMPATTO INTERDISCIPLINARE:
Allievi di classi diverse e insegnanti di diverse materie hanno parte-
cipato al progetto, che non ha solo incrementato la conoscenza degli 
allievi in merito alla letteratura europea di oggi, ma ne ha altresì 
rafforzato il pensiero critico e le abilità negoziali.

PRODOTTI fINALI:
Sono stati realizzati una brochure e un CD contenente la presentazione 
del progetto; sito Web: http://www.comeniustrzemeszno.republika.pl. 
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LA SCUOLA INCLUSIVA

TIPO DI ISTITUTO SCOLASTICO: 
Scuole secondarie

CONTENUTI E ATTIVITà DEL PROGETTO:
Le scuole partecipanti si sono concentrate 
sul concetto di “scuola inclusiva”, sulla sua 
definizione e sulle sue strategie. Il partenaria-
to mirava a sviluppare metodi e strumenti per 
consentire agli allievi con particolari esigenze 
educative l’integrazione nel normale contesto 

della vita scolastica, descrivere i bisogni specifici di ogni allievo e 
migliorare il coordinamento tra psicologi dell’educazione, insegnanti 
e altri elementi. Il progetto è stato condotto da istituti di Danimarca, 
Spagna, Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia e Regno Unito.

PARTECIPAZIONE DI ALTRI ATTORI:
Psicologi dell’educazione, assistenti sociali, genitori.

RUOLO DEGLI ALLIEVI:
I metodi didattici diretti agli allievi con particolari esigenze educative 
sono stati testati nel corso del regolare svolgimento delle lezioni nelle 
scuole partecipanti.

PRODOTTI/RISULTATI fINALI:
Sono stati sviluppati nuovi metodi di insegnamento per gli allievi con 
particolari esigenze educative. Sito Web: www.inclusiveschool.com. 

STIMOLAZIONE MULTISENSORIALE PER DISCENTI 
CON PARTICOLARI ESIGENZE EDUCATIVE

TIPO DI ISTITUTO SCOLASTICO: 
Scuole per ragazzi con particolari esigenze educative

CONTENUTI E ATTIVITà DEL PROGETTO:
questo partenariato scolastico ha incentivato 
la cooperazione e lo scambio di esperienze 
riguardanti la stimolazione multisensoriale 
per ragazzi con particolari esigenze educati-
ve. Gli istituti partecipanti, di Spagna, Regno 
Unito, Estonia, Portogallo e Svezia, hanno 

scambiato metodi, materiali e pratiche di insegnamento e hanno 
incrementato le competenze e la formazione degli insegnanti in 
questo campo. In generale, il progetto mirava a elaborare e a promuo-
vere tecniche di insegnamento in grado di combattere l’esclusione 
sociale e di favorire l’integrazione dei discenti con bisogni speciali.

IMPATTO INTERDISCIPLINARE:
Acquisizione di nuovi metodi di insegnamento, miglioramento dell’at-
tenzione negli allievi con esigenze particolari. Hanno partecipato al 
progetto insegnanti di diverse discipline.

PRODOTTI fINALI:
Manifesti, un CD-Rom contenente i materiali del progetto, una guida 
pratica e un manuale teorico incentrato sulla stimolazione multisenso-
riale per discenti con particolari esigenze educative; l’istituto spagno-
lo ha inoltre creato due cosiddette “stanze della stimolazione”.
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1.3.2. Partenariati scolastici bilaterali
I partenariati scolastici bilaterali si basano sulla collaborazione 
tra allievi e insegnanti su un argomento predefinito. Lo scopo di 
un partenariato bilaterale è di migliorare la motivazione degli 
allievi e potenziarne la capacità di comunicare nelle lingue stra-
niere, attraverso una cooperazione solida tra due istituti.  
Le attività non sono limitate all’ambito degli scambi di classi, 
ma sono inserite nel normale programma scolastico degli allievi, 
che devono essere coinvolti in modo attivo anche nelle fasi di 
programmazione, verifica e valutazione. I progetti comprendono 
scambi di allievi di almeno 12 anni di età, che si recano in visita 
nell’istituto partner per un minimo di 10 giorni. Un elemento inte-
grante dei partenariati bilaterali è la realizzazione di un prodotto 
finale, idealmente frutto della collaborazione tra gruppo in visita 
e gruppo ospitante e multilingue.

Oltre a motivare gli allievi, il prodotto finale consente a tutti di 
vedere e apprezzare quanto essi abbiano appreso e realizzato, 
ad esempio come abbiano migliorato le competenze nella lingua 
straniera. Per scegliere il prodotto finale tra le numerose possibi-
lità esistenti è necessaria una buona dose di creatività. Gli allievi 
potrebbero ad esempio realizzare un’antologia di poesie su un 
argomento predefinito, un glossario bilingue di termini tecnici, 
un video, uno spettacolo da loro scritto e allestito, oppure un 
concerto.

I partenariati scolastici bilaterali Comenius non intendono impar-
tire un insegnamento formale delle lingue straniere, ma creano 
le condizioni per consentire agli allievi di comunicare in una 
lingua straniera in situazioni reali, migliorandone le competenze 
linguistiche e la motivazione a imparare. L’effettivo uso della 
lingua del partner dipende dalla padronanza acquisita dagli allie-
vi. qualora gli studenti di un istituto o di entrambi abbiano una 

conoscenza limitata o nulla della lingua del partner, ne acquisi-
ranno almeno qualche nozione. Ove necessario, si può ricorrere 
a una terza lingua per comunicare. 

quando si pianifica un partenariato scolastico bilaterale 
Comenius, è opportuno tener presente che i partenariati che 
implicano l’impiego di una terza lingua per comunicare non sono 
meno preziosi, dal momento che miglioreranno la capacità di 
espressione degli allievi in quella lingua e consentiranno loro un 
contatto con altri idiomi, spesso tra i meno diffusi e insegnati. 
è possibile anche ricorrere a tecniche di intercomprensione, nei 
casi in cui la lingua del partner appartenga a un gruppo linguisti-
co familiare agli allievi.

Entrambi gli istituti partner devono poter trarre beneficio dal 
partenariato scolastico bilaterale. Avviare un partenariato con un 
istituto che utilizza come veicolo espressivo una lingua inserita 
nel proprio programma scolastico potrebbe offrire opportunità 
preziose ai propri allievi, ma non necessariamente rispondere 
alle esigenze o agli interessi del potenziale partner.

Se la lingua del partner non figura nel curricolo degli allievi, 
prima dello scambio si raccomanda l’organizzazione di un corso 
introduttivo della durata minima di 20 ore. Integrare un’attività 
di partenariato nel programma regolare degli allievi parteci-
panti potrebbe risultare ostico, per tutte le ragioni menzionate 
in precedenza. Pertanto, se il proprio istituto riserva di norma 
alcuni giorni, settimane, mesi, periodi o stagioni ad attività 
speciali, può essere opportuno pensare di impiegarli per lavora-
re congiuntamente al progetto. Gli esempi presentati di seguito 
illustrano differenti tipologie di partenariati scolastici bilaterali 
e, in particolare, le modalità per integrare progetti interdiscipli-
nari nel regolare svolgimento dell’attività scolastica.
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MANGIAR SANO

TIPO DI ISTITUTO SCOLASTICO: 
Scuole a indirizzo tecnico-professionale

ETà DEGLI ALLIEVI: 
15-17 anni

CONTENUTI E ATTIVITà DEL PROGETTO:
L’idea alla base del progetto sviluppato da 
due istituti in Italia e in Romania era sensibi-
lizzare gli allievi riguardo all’importanza di 
un’alimentazione sana tramite l’insegnamento 
e l’applicazione dei principi del mangiar sano. 
Gli allievi hanno imparato a valutare la qualità 
del cibo e a preparare pasti equilibrati al fine di 
combattere l’obesità. Si sono inoltre concen-
trati sul legame tra la produzione alimentare e 
la tutela dell’ambiente, sul ragionamento alla 
base della scelta di alimenti biologici e sulle 

abitudini e tradizioni gastronomiche dei paesi partecipanti. 

INTEGRAZIONE NEL PROGRAMMA:
Le attività del progetto sono state integrate nei programmi di studio 
delle due scuole tramite la creazione di lezioni speciali di catering e di 
lezioni mirate di lingua straniera. Gli studenti hanno inoltre sviluppato 
le proprie abilità nelle TIC creando un sito Web.

IMPATTO INTERDISCIPLINARE:
Il progetto ha analizzato le tematiche della salute, dell’ambiente e del 
mondo del lavoro in maniera innovativa, mediante la cooperazione con 
medici, rappresentanti dei servizi di tutela del consumatore, esperti di 
coltivazione biologica e responsabili di agriturismi. 

PRODOTTI fINALI:
Gli allievi partecipanti hanno realizzato congiuntamente un libro di 
cucina bilingue con ricette tradizionali rumene e italiane e un glossario 
bilingue della terminologia culinaria specifica che hanno poi presenta-
to in un sito Web.

IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA UNISCE LE 
PERSONE

TIPO DI ISTITUTO SCOLASTICO: 
Scuole secondarie e professionali

ETà DEGLI ALLIEVI: 
15-17 anni

CONTENUTI E ATTIVITà DEL PROGETTO:
Nell’ambito di questo progetto linguistico, studenti di Irlanda e Repub-
blica Ceca hanno cercato di comunicare tra loro concentrandosi sulle 
informazioni matematiche e statistiche. L’intendimento era dimostrare 
che la matematica non è una disciplina noiosa e astratta, ma può 
rivelarsi un importante veicolo per la comunicazione, lo sviluppo della 
creatività e l’intrattenimento. Il progetto si proponeva di esaminare 
come la matematica sia una parte significativa delle nostre vite e 
possa essere applicata al quotidiano.

INTEGRAZIONE NEL PROGRAMMA:
Le tematiche del progetto erano allineate al piano di studi degli allievi 
partecipanti e le attività sono state svolte nel corso delle lezioni 
regolari.

IMPATTO INTERDISCIPLINARE:
Il progetto si è articolato in quattro filoni (storia della matematica, le 
aziende e le banche, quiz di matematica e scambi di classi) e ha riunito 
insegnanti di diverse materie. Studenti, personale, dirigenti e partner 
associati hanno scambiato idee e risorse sulla situazione dell’indu-
stria e delle attività commerciali nelle rispettive regioni.

PRODOTTI fINALI:
Una brochure dedicata ai risultati del progetto, un dizionario 
irlandese-inglese-ceco dei termini più frequenti, un DVD contenente 
fotografie e un video relativo allo scambio di classi, pagine Web di 
compiti e quiz di matematica.
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IL MANUALE DEI TEENAGER

TIPO DI ISTITUTO SCOLASTICO: 
Scuole secondarie

ETà DEGLI ALLIEVI: 
14-16 anni

CONTENUTI E ATTIVITà DEL PROGETTO:
questo partenariato scolastico partiva dalla premessa che gli studen-
ti potessero aver bisogno di un “kit di sopravvivenza” per muoversi 
in un contesto nuovo, e in particolare in un paese straniero. Il proget-
to mirava ad ampliare l’offerta linguistica nei due istituti partecipanti 
in Norvegia e in Polonia e a consentire agli studenti di esprimersi in 
lingue non insegnate nelle rispettive scuole. Il progetto comprendeva 
altresì scambi di classi e offriva la possibilità di conoscere a fondo la 
vita quotidiana dei partner. 

INTEGRAZIONE NEL PROGRAMMA:
Le attività di progetto, comprese le lezioni di norvegese e di polacco, 
erano allineate con il programma degli allievi. La sorpresa, e talora 
lo sbalordimento, per le condizioni di vita nel paese partner hanno 
insegnato agli studenti un’importante lezione di tolleranza e di 
comunicazione interculturale.

IMPATTO INTERDISCIPLINARE:
Hanno lavorato insieme al progetto gruppi di allievi e insegnanti. 

PRODOTTI fINALI:
Il prodotto finale “Teenagers Handbook – A Survival Tool for Teena-
gers”, un manuale di sopravvivenza per adolescenti realizzato in 
polacco, norvegese e inglese, potrebbe rivelarsi la chiave di accesso 
a due culture che non hanno una tradizione di contatto reciproco.

1.4. MOBILITà ALL’INTERNO DEI PROGETTI
La mobilità svolge un ruolo fondamentale nei partenariati scola-
stici Comenius: per ricevere l’intero ammontare della sovvenzio-
ne stabilita è infatti necessario prevedere un numero minimo di 
attività di mobilità. Oltre a offrire opportunità di sviluppo perso-
nale e professionale, la mobilità è intesa a rafforzare il partena-
riato e la sua natura collaborativa. Nel definire un partenariato 
scolastico Comenius, è necessario discutere con i partner del ruolo 
che la mobilità di insegnanti e allievi avrà nello sviluppo dello 
stesso e stabilire quante attività di mobilità si intende svolgere.

Oltre agli incontri di progetto e agli scambi di classi, è possi-
bile prevedere visite di studio per i capi d’istituto o scambi di 
insegnanti. è altresì possibile partecipare a eventi organizzati 
dai progetti e dalle reti multilaterali finanziati nell’ambito del 
programma di apprendimento permanente o dai suoi predeces-
sori (ad esempio la conferenza di una rete Comenius).
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LISTA DI CONTROLLO :   LA DECISIONE INIZIALE

Più in particolare, è opportuno porsi alcune domande quali: 

quali materie, temi, argomenti potrebbero essere trattati? •	

Cosa serve in termini di programmazione e organizzazione? •	

Chi è interessato a partecipare tra il personale non docente, •	
gli insegnanti, gli allievi, le classi ecc.? 

Che tipo di sostegno può essere richiesto alle autorità locali •	
e nazionali, alle associazioni di genitori, alle autorità compe-
tenti per l’istruzione, alla comunità locale o ai media locali? 

quali metodi di insegnamento e di apprendimento e quali •	
altri approcci pedagogici dovrebbero essere sviluppati e 
come potrebbero essere collegati alla gestione della scuola? 

quali sono le risorse/competenze disponibili e quali altre •	
potrebbero essere acquisite? quali altri paesi potrebbero 
essere coinvolti? 

Va ricordato che un partenariato scolastico Comenius 
dovrebbe:

affrontare un argomento interessante per tutti i partner;•	

avere il pieno appoggio della direzione scolastica;•	

coinvolgere ove possibile i genitori suscitandone l’entusia-•	
smo e l’impegno.
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2. COME IMPOSTARE UN PARTENARIATO SCOLASTICO COMENIUS

2.1. LA DECISIONE INIZIALE
 
L’impulso iniziale a partecipare a un partenariato scolastico Comenius proviene di solito da un singolo membro del 
personale oppure da un piccolo gruppo di colleghi accomunati dalle stesse idee. Per il successo del progetto è tuttavia 
essenziale che questo entusiasmo iniziale sia poi esteso all’intero istituto (compresi la direzione, gli amministratori e il 
personale di sostegno), nonché ai genitori e alla comunità di appartenenza. In questa primissima fase è pertanto utile 
organizzare riunioni all’interno dell’istituto per chiarire la finalità del partenariato scolastico Comenius che si desidera 
realizzare e discuterne tutti i possibili risvolti. 

L’esperienza di un gran numero di istituti scolastici partecipanti ha dimostrato che nel pianificare un partenariato 
scolastico Comenius è importante evitare preconcetti e restare aperti alla discussione. Occorre inoltre cercare di tenere 
presente che il partenariato scolastico non è “proprietà” di nessuno in particolare, bensì è il risultato creativo di una 
collaborazione alla pari tra tutti gli istituti partecipanti. Pertanto, a tutti i partner va concessa pari voce in capitolo nella 
programmazione del partenariato e nello svolgimento delle attività previste.
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2.2. COME TROVARE I PARTNER
Individuare i partner può inizialmente sembrare arduo. In realtà, le 
strade percorribili sono molteplici e spaziano dai contatti personali 
alla partecipazione a eventi e iniziative appositamente organizzati. 

è raccomandabile dedicare tempo alla ricerca dell’istituto partner 
più adeguato, ed è importante conoscerlo a fondo prima di 
avviare un progetto di cooperazione destinato a durare due anni 
e inteso a produrre risultati concreti.

2.3. LE VISITE PREPARATORIE
2.3.1. Cosa sono?
Gli istituti scolastici possono richiedere alla rispettiva agenzia 
nazionale un sostegno finanziario per effettuare una visita 
preparatoria. Le visite preparatorie, che hanno una durata 
massima di cinque giorni, permettono di incontrare potenziali 
partner e di discutere e sviluppare insieme la propria idea per 
un partenariato scolastico Comenius. Le visite preparatorie 
consentono inoltre di instaurare quei rapporti interpersonali da 
cui dipende la riuscita di un partenariato scolastico Comenius  

e sono una buona occasione per iniziare a compilare la richiesta 
di finanziamento, oltre che per conoscere gli istituti partner 
(sedi, livello di informatizzazione ecc.), il loro sistema educativo 
e la loro cultura. è possibile discutere aspetti quali il piano di 
lavoro, il ruolo e i compiti dell’istituto coordinante e dei partner, 
i mezzi di comunicazione, le lingue da utilizzare e le attività 
di mobilità da realizzare nel corso del progetto. Per sfruttare 
al massimo la visita, si consiglia di scambiare con i potenziali 
partner il maggior numero di informazioni possibile sui rispettivi 
istituti e sistemi educativi. La presenza di tutti i partner non può 
che incrementare l’efficacia della visita.

La partecipazione ai seminari di contatto può essere finanziata 
con le stesse modalità previste per le visite preparatorie. Di 
norma, chi riceve un contributo per partecipare a un seminario 
non può riceverne altri per le visite preparatorie. Si possono 
richiedere e ottenere contributi finanziari ai fini di una visita 
preparatoria per coprire le spese di viaggio effettivamente soste-
nute, il costo dell’assicurazione sul viaggio e parte delle spese di 
soggiorno.

è importante ricordare che i costi connessi alla supplenza degli 
insegnanti non sono invece coperti.

Il contributo per una visita preparatoria va richiesto alla propria 
agenzia nazionale compilando un apposito modulo disponibile 
presso quest’ultima. Poiché le scadenze per la presentazione 
delle richieste sono fissate dalle singole agenzie, è necessario 
contattare la propria per sapere come e quando farlo. 

LISTA DI CONTROLLO : COME TROVARE I PARTNER

I contatti personali, di natura privata e professionale, costi-•	
tuiscono un buon punto di partenza. Gli insegnanti di paesi 
stranieri potenzialmente interessati ad avviare un partena-
riato scolastico si possono individuare tramite conoscenze 
personali, familiari, di amici, colleghi o del proprio capo 
istituto. 

Anche gli enti locali o regionali, che magari hanno costituito •	
gemellaggi o stabilito contatti stretti di altro tipo con contro-
parti di altri paesi europei, possono contribuire a individua-
re istituti interessati nella loro zona. 

Anche i corsi di formazione in servizio Comenius e le visite di •	
studio possono essere un veicolo per individuare potenziali 
partner. 

TwinFinder•	  e analoghi strumenti per la ricerca di partner 
destinati alle scuole registrate sul sito Web di eTwinning 
sono stati progettati per gli istituti che desiderano avviare 
un progetto di gemellaggio elettronico eTwinning, ma posso-
no anche essere impiegati per contattare partner potenziali 
per un partenariato scolastico Comenius.

è•	  inoltre possibile reperire partner tramite i cosiddetti 
“seminari di contatto”. Le agenzie nazionali dei paesi parte-
cipanti a Comenius organizzano seminari di contatto su 
determinati argomenti, nel corso dei quali si possono incon-
trare colleghi di altri istituti interessati ad avviare un parte-
nariato scolastico Comenius. La partecipazione ai seminari 
può essere finanziata con le stesse modalità previste per 
le visite preparatorie (per maggiori dettagli si rimanda alla 
sezione che segue). Per ulteriori informazioni in materia si 
consiglia di rivolgersi alla propria agenzia nazionale.
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I costi sostenuti dall’istituto che ospita una visita preparatoria 
non sono ammissibili al finanziamento e devono quindi essere 
coperti autonomamente dai partecipanti. I partner “in trasferta” 
devono presentare la richiesta di sostegno finanziario per la visita 
preparatoria alla propria agenzia nazionale, la quale contribuirà  
a coprire i costi di un massimo di due persone per istituto visitan-
te. qualora una visita preparatoria organizzata in buona fede si 
riveli infruttuosa, la scuola non sarà tenuta a restituire la sovven-
zione. La persona inviata dall’istituto visitante dovrà tuttavia 
fornire alla rispettiva agenzia nazionale un rendiconto completo 
delle spese e una relazione illustrativa della visita.

Dal momento che le visite preparatorie servono a preparare il 
terreno per un partenariato scolastico Comenius, esse devono 
aver luogo prima della presentazione della candidatura. 

2.3.2. Elementi da considerare nel primo incontro con i 
partner 
Il primo incontro con i partner è fondamentale, poiché le deci-
sioni adottate in questa occasione influiranno sullo svolgimento 
dell’intero partenariato scolastico Comenius. Occorre essere 
pronti a negoziare strenuamente, nonché a fare pieno uso delle 
proprie doti comunicative e diplomatiche. Altre utili qualità sono 
la tolleranza, la pazienza, la flessibilità e il senso dell’umorismo.

Oltre a decidere la sede dell’incontro, si consiglia vivamente di 
concordare in anticipo un ordine del giorno ben definito, nonché 
di designare la persona che fungerà da moderatore. A prescindere 
dai progressi compiuti in sede preliminare, andranno affrontati 
gli aspetti elencati qui di seguito, tenendo sempre ben presente il 
modulo di candidatura.

è importante ricordare che ogni visita preparatoria in cui si ritrovi-
no tutti i partner costituisce un’eccellente occasione per iniziare  
a compilare il modulo di candidatura. 

LISTA DI CONTROLLO : ELEMENTI DA 
CONSIDERARE NEL PRIMO INCONTRO CON I 

PARTNER 

Perché si desidera partecipare a un partenariato scolastico •	
Comenius e cosa ci si aspetta dall’incontro? 

quali membri del personale, quanti allievi e quali fasce di •	
età parteciperanno per ciascun istituto?

Come avverrà la comunicazione? In quali lingue, con quali •	
mezzi e con quale frequenza? 

quale budget richiederà ogni istituto? quante attività di •	
mobilità dovrà realizzare ogni partner?

quali sono i possibili temi del progetto e quali discipline •	
potrebbero essere direttamente o indirettamente interes-
sate?

Come sarà sviluppato il tema in ogni istituto?•	

Che tipo di prodotto finale sarà sviluppato e come potreb-•	
be essere utilizzato in seguito? Il prodotto finale può 
interessare ad altri potenziali utenti?

quale istituto coordinerà il partenariato scolastico e quali •	
compiti si assumeranno gli istituti partecipanti?

quali attrezzature, risorse, competenze e contatti ogni •	
istituto metterà a disposizione del progetto?

Come si procederà alla raccolta dei dati, al monitoraggio •	
dei progressi compiuti e alla diffusione delle informazioni 
sul partenariato?

quando e in quale paese si terranno gli incontri? (è consi-•	
gliabile stabilirlo fin dall’inizio)

Cosa accade in caso vengano sostituite le persone che •	
occupano posizioni chiave?

Cosa accadrebbe al partenariato se uno degli istituti deci-•	
desse di ritirarsi o fosse bocciato in fase di selezione?

Esistono possibilità di continuare la cooperazione dopo •	
i due anni di finanziamento di un partenariato scolastico 
Comenius? Si è interessati a sviluppare una collaborazione 
durevole?

Cosa accadrebbe nel caso la prosta non venga accolta?•	
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2.4. PREPARAZIONE DELLA CANDIDATURA
2.4.1. Come procedere?
La data ultima per presentare la domanda per i partenariati 
scolastici Comenius è indicata nell’Invito a presentare propo-
ste del programma di apprendimento permanente, disponibile 
sui siti Web della Commissione europea e delle agenzie nazio-
nali. Il modulo di candidatura verte sull’intero progetto  
e richiede informazioni relative a ciascuna scuola partecipante: 
pertanto, dovrà essere compilato congiuntamente da tutti gli 
istituti partner. 

L’istituto coordinante dovrà quindi inviare la versione finale del 
modulo di candidatura all’agenzia nazionale di riferimento  
e fornirne una copia a ciascun istituto partner (in formato elet-
tronico e/o cartaceo). Tutti i partner dovranno infine inviare una 
copia cartacea del modulo, firmato dal rispettivo rappresentan-
te legale, all’agenzia nazionale di riferimento. Tale procedimen-
to garantisce che ogni agenzia nazionale pertinente riceva il 
modulo di candidatura e si trovi nella posizione di organizzare 
le fasi di valutazione e selezione. I candidati dovranno verificare 
l’esistenza di eventuali richieste di informazioni supplementari 
non inserite nel modulo di candidatura da parte dell’agenzia 
nazionale di riferimento (tali informazioni vengono solitamente 
menzionate negli inviti nazionali a presentare proposte  
e pubblicate sul sito Web dell’agenzia di riferimento).

LISTA DI CONTROLLO : COSA PORTARE CON Sé? 

Nel decidere cosa portare con sé può essere utile riferirsi al 
promemoria seguente:

Il presente manuale, gli estratti pertinenti della Guida del •	
candidato, l’Invito a presentare proposte e qualunque altro 
materiale di riferimento si possieda.

I moduli di candidatura: nel corso dell’incontro emergerà •	
spesso la necessità di verificare qualche aspetto tecnico sul 
quale i partner potrebbero non essere in grado di fornire 
risposte immediate.

Una lettera di saluto e di sostegno al progetto, firmata dal •	
capo del proprio istituto e (ove possibile) dal capo del consi-
glio di istituto, oltre a messaggi degli allievi che eventual-
mente prenderanno parte al progetto.

Informazioni sul proprio istituto: un opuscolo della scuo-•	
la, documenti su programmi e curricoli, un calendario con 
l’indicazione dei periodi di chiusura della scuola e informa-
zioni sul sistema educativo del proprio paese o della propria 
regione.

Un elenco dei nominativi, dei numeri di telefono e fax e degli •	
indirizzi e-mail dei referenti, in più copie, da distribuire.

fotografie e una registrazione audio e/o video che diano •	
un’idea del proprio istituto e del territorio cui fa capo 
(controllare la compatibilità delle rispettive apparecchiature), 
una macchina fotografica o videocamera.

Informazioni turistiche e manifesti della zona in cui è ubicato •	
il proprio istituto.

qualche omaggio, in particolare oggetti che abbiano una •	
certa attinenza con il proprio istituto e con il territorio di 
appartenenza (meglio abbondare: si potrebbero incontrare 
più persone e ricevere più ospitalità e regali del previsto).

Durante la visita preparatoria, è importante tenere presenti i 
seguenti elementi:

eventuali differenze culturali tra i paesi che partecipano al •	
partenariato scolastico;

divergenze in termini di priorità e orientamento del partena-•	
riato;

diversità nei livelli di competenze linguistiche.•	
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2.4.2. Le caratteristiche di una buona candidatura
L’Invito a presentare proposte definisce un insieme di criteri che 
guideranno il processo di selezione. Innanzitutto, sarà neces-
sario verificare che la propria scuola sia idonea alla richiesta di 
finanziamento. quindi, tutti i partenariati candidati, che devono 
coinvolgere almeno tre scuole eleggibili, saranno valutati da 
esperti esterni in base a tali criteri di eleggibilità. Al momento di 
preparare la candidatura, sarà necessario verificarne la conformi-
tà all’insieme di criteri definiti.

In generale, una buona candidatura deve dimostrare di avere:

obiettivi ben definiti e aspettative realistiche;•	
un piano di lavoro chiaro e coerente;•	
una procedura che consenta una costante valutazione del •	
progetto;
piani per la diffusione dei risultati del progetto a livello loca-•	
le, regionale e, ove possibile, nazionale.

 
I partenariati scolastici Comenius sono di tipo cooperativo e 
prevedono pari diritti e doveri per tutti i partner. La candidatura 
deve pertanto dimostrare che le attività di partenariato sono 
state concordate tra i partner e che tutti sono parimenti impe-
gnati nella loro attuazione. è bene ricordare che la candidatura 
rappresenta il “lasciapassare” per ottenere i fondi necessari al 
partenariato scolastico Comenius. Occorre pertanto assicurarsi 
che il modulo sia compilato in modo chiaro e completo, con le 
informazioni relative a ciascun istituto coinvolto nel partenariato. 
Per evitare fraintendimenti, è importante esprimersi con chia-
rezza. In questo senso, può essere utile chiedere a una persona 
estranea al partenariato di leggere la candidatura con occhio 
critico e di esprimere un parere.

ESEMPI DI DOMANDE PRESENTI NEL MODULO DI 
CANDIDATURA

quali sono gli obiettivi concreti del partenariato? 

qual è l’impatto previsto dalle attività del partenariato sui parteci-
panti e su altre parti interessate (allievi, insegnanti, istituti, comunità 
locale, comunità educativa più ampia)?

In che modo intendete valutare i progressi del partenariato e il suo 
impatto?

Come si intendono divulgare i risultati, l’esperienza e i prodotti finali?

Spiegate il ruolo e i compiti di ciascun istituto coinvolto nel partena-
riato.

Come verrà garantita la cooperazione e la comunicazione tra gli 
istituti partecipanti?

Spiegate in che modo gli allievi e/o i docenti/dipendenti saranno 
coinvolti nella pianificazione, implementazione e valutazione delle 
attività. 

Spiegate in che modo le attività del partenariato saranno integra-
te nel curricolo degli allievi e/o nelle normali attività degli istituti 
partecipanti.

Se avete pianificato attività specifiche relative agli obiettivi o alle 
priorità del programma Comenius, spiegate nel dettaglio quali misure 
concrete intendete intraprendere.

Solo per partenariati bilaterali: Descrivete il tipo di preparazione 
linguistica che verrà fornita agli allievi partecipanti nella lingua del 
partner. Descrivete le modalità con cui gli allievi lavoreranno insieme 
durante lo scambio di classe con la scuola partner.
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Come già detto, i partenariati scolastici Comenius devono 
soddisfare gli obiettivi del programma Comenius presentati 
nella Guida del candidato e nell’Invito a presentare proposte. La 
Commissione può inoltre pubblicare annualmente ulteriori priori-
tà per i partenariati scolastici Comenius: le candidature conformi 
a una o più di queste priorità avranno un vantaggio nel proces-
so di selezione; in caso contrario, non ne saranno comunque 
escluse. In alcuni paesi potrebbe essere necessario tener conto 
di ulteriori priorità nazionali: sarà possibile reperire informazio-
ni al riguardo presso l’agenzia nazionale di riferimento oppure 
scaricando l’elenco completo di tutte le priorità nazionali dal sito 
Web della Commissione europea.

2.5. SELEZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
2.5.1. Il processo di selezione
I partenariati scolastici Comenius sono progetti transnazionali 
e devono essere valutati a livello europeo. Ciascun modulo di 
candidatura è valutato da esperti nominati dall’agenzia nazio-
nale del paese dell’istituto coordinatore in base a uno stesso 
insieme di criteri predefiniti. Le candidature che raggiungono un 
livello minimo di qualità predefinito verranno inserite in un elen-
co europeo e finanziate in base alla loro posizione in tale elenco 
fino all’esaurimento dei fondi. 

Il bilancio annuale per i partenariati scolastici Comenius viene 
gestito dalle agenzie nazionali. A ciascun paese partecipante 
viene assegnata una dotazione finanziaria calcolata in base a 
una serie di elementi, quali l’entità della popolazione scolastica. 
è possibile che in alcuni paesi le candidature siano così nume-
rose da non poter assegnare un finanziamento a ciascuna di 
esse, anche se di qualità adeguata. Può pertanto accadere che 
nell’ambito di alcuni partenariati non tutti gli istituti partecipanti 
ricevano fondi. Poiché i partenariati multilaterali richiedono la 
presenza di almeno tre partner finanziati dalla rispettiva agenzia 

nazionale di riferimento, è consigliabile prevedere il coinvolgi-
mento di almeno quattro istituti, in modo da ridurre il rischio che 
un intero partenariato non venga approvato solo perché è stata 
respinta la candidatura di un singolo istituto partecipante. D’al-
tro canto, si sconsigliano i partenariati molto numerosi, poiché 
risultano difficili da gestire: qualora nessun istituto partner 
abbia precedenti esperienze all’interno di partenariati scolastici 
Comenius, si raccomanda di non puntare subito troppo in alto 
per quanto riguarda il numero di partecipanti. Per i partenariati 
bilaterali, è necessaria l’approvazione delle agenzie nazionali di 
entrambi i partner.

L’agenzia nazionale di riferimento renderà noti i risultati della proce-
dura di selezione entro la data prevista per l’inizio delle attività.

2.5.2. Cosa succede quando la candidatura viene 
accettata?
L’agenzia nazionale di riferimento comunica al partner che il 
progetto è stato accettato e gli invia un accordo finanziario nel 
quale il partner si impegna a svolgere le attività descritte nella 
candidatura e a rispettare le norme contrattuali e di rendicon-
tazione. L’accordo finanziario è un atto giuridico, che richiede 
pertanto la firma del rappresentante legale dell’istituto. L’agen-
zia nazionale di riferimento invierà due copie dell’accordo da 
firmare e restituire all’agenzia. La convenzione inizia a decorrere 
nel momento in cui l’agenzia nazionale avrà controfirmato le 
copie, reinviandone poi una al partner. A quel punto l’agenzia 
nazionale assegnerà la sovvenzione all’istituto. L’erogazione 
avviene in due rate:

un acconto dell’80% è di norma versato entro un mese dalla 1. 
firma della convenzione da parte dell’agenzia nazionale;
il saldo del rimanente 20% viene corrisposto al termine del 2. 
partenariato scolastico Comenius, alla ricezione di una rela-
zione finale soddisfacente.
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I contributi finanziari sono calcolati in euro. Le convenzioni seguo-
no l’anno scolastico, che ai fini di Comenius va dal  1° agosto al  
31 luglio dell’anno successivo, e hanno durata biennale.

2.5.3. Il sostegno finanziario e regole correlate
Il sostegno finanziario è composto da una somma forfetaria, 
specificata in base al numero di mobilità in programma. Si 
tratta di una modalità che offre un elevato livello di flessibilità 
per quanto concerne l’utilizzo della sovvenzione. Oltre che per 
finanziare i costi sostenuti per le attività di mobilità transnazio-
nale, infatti, può essere ad esempio impiegata per finanziare le 
attività locali del progetto. Sono previsti differenti tipi di somme 
forfetarie in relazione al numero di mobilità pianificate. Per poter 
usufruire dell’intero ammontare della sovvenzione nella fase 
dedicata alla relazione finale, l’istituto dovrà aver effettuato il 
numero minimo di attività di mobilità richieste dal suo partena-
riato. Si rimanda all’Invito a presentare proposte per informazio-
ni dettagliate sui differenti tipi di somme forfetarie disponibili.

L’ammontare delle sovvenzioni varia da paese a paese. Ciascuna 
agenzia nazionale definisce l’ammontare della sovvenzione da 
assegnare nel proprio paese sulla base della sua esperienza 
relativa alla media dei costi dei partenariati. Le somme forfetarie 
definite per ciascun paese si trovano sul modulo di candidatura  
o sul sito dell’agenzia nazionale di riferimento.

2.5.4. Rendicontazione
Una delle responsabilità derivanti dalla partecipazione alle 
attività di progetto consiste nell’informare l’agenzia nazionale di 
riferimento sullo stato di avanzamento del proprio partenariato 
scolastico Comenius. Gli appositi moduli per la rendicontazione 
verranno inviati dall’agenzia nazionale congiuntamente alla 
convenzione di sovvenzione, dove figurano ulteriori informazioni 
sulle modalità e sui tempi previsti. I termini entro i quali presen-
tare le relazioni sono specificati nella convenzione.

Non verrà richiesta la presentazione di una relazione finanziaria 
in cui indicare le spese in dettaglio, ma si dovrà essere in grado 
di dimostrare l’avvenuto svolgimento del numero minimo di 
mobilità previste e l’attuazione secondo programma del progetto 
di partenariato. Per ogni attività di mobilità è pertanto obbli-
gatorio conservare, ad esempio, i biglietti dei viaggi, le carte 
d’imbargo e gli attestati di presenza.
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LISTA DI CONTROLLO :  ORGANIZZAZIONE DEL PARTENARIATO

Nell’avviare un partenariato di questo tipo, può essere utile 
riflettere sui consigli di insegnanti che hanno già esperienza di 
progetti transnazionali:

Assicurarsi che l’intero istituto e la comunità locale sappiano •	
che il progetto è stato approvato. La visibilità e il sostegno 
attivo di tutta la scuola, dei genitori e della comunità locale 
sono indispensabili per il successo del progetto.

Restare in contatto con i partner e adottare iniziative concre-•	
te per far decollare il partenariato, ad esempio rilasciando 
comunicati stampa in contemporanea o scambiandosi lettere 
di congratulazioni e di conferma dell’impegno. Si può anche 
decidere di instaurare subito contatti fra gli allievi partecipanti.

Stabilire una comunicazione regolare ed efficace tra i refe-•	
renti del progetto negli istituti partner e tra il personale di 
tutti gli istituti partecipanti. Un flusso regolare di informa-
zioni, domande, suggerimenti e convenevoli costituisce il 
miglior presupposto per favorire la crescita indipendente del 
partenariato scolastico Comenius sin dagli esordi.

Concordare i mezzi di comunicazione da utilizzare (posta •	
elettronica, fax, posta tradizionale, telefono, videoconferen-
za, chat ecc.).

Organizzare appena possibile un incontro informativo per i •	
colleghi del proprio istituto per creare entusiasmo e assicu-
rare l’impegno al progetto.

Accertarsi di coniugare teoria e pratica e di poter condividere •	
rapidamente i risultati concreti del partenariato con i colleghi 
del proprio istituto e delle scuole partner, in particolare con 
quanti non partecipano direttamente all’esecuzione quoti-
diana dello stesso. Ciò farà capire loro che il partenariato 

scolastico Comenius offre benefici tangibili e concreti e mette 
in contatto con persone reali accomunate dai medesimi inte-
ressi in quanto attive nella stessa area professionale.

Assicurarsi che tutti gli interessati abbiano un’idea chiara •	
delle varie fasi del partenariato e prendere nota dei periodi 
di vacanza di ognuno, dei fusi orari, dell’orario scolastico e 
delle sessioni di esame, senza dimenticare potenziali vincoli 
burocratici, relativi ad esempio all’uso del telefono, del fax o 
della posta elettronica.

Tenere immediatamente traccia degli incontri, dei risultati, •	
dei dati, dei successi e dei motivi di preoccupazione. Poiché 
è necessario valutare e riferire dell’evoluzione del progetto, 
annotare man mano le informazioni sarà sicuramente più 
semplice che cercare di ricostruirle in un secondo tempo in 
sede di valutazione e rendicontazione.

Conservare tutti i documenti importanti, i biglietti e i certifi-•	
cati che costituiscono prova delle avvenute mobilità.

A uso interno, sarà necessario tenere traccia di tutte le spese •	
e controllare regolarmente il bilancio. Si raccomanda di 
verificare, con la collaborazione della direzione dell’istituto, 
l’esistenza di eventuali normative nazionali da rispettare al 
momento di utilizzare i fondi ricevuti.

è essenziale essere coscienti dell’impatto che l’avvicen-•	
damento del personale può avere sul partenariato. Poiché 
finora questo è stato il principale motivo di insuccesso, è 
importante assicurarsi che il progetto possa sopportare e 
superare anche eventuali sostituzioni del personale.

Riesaminare costantemente gli obiettivi e il calendario •	
previsto.
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3. LA REALIZZAZIONE DEI PARTENARIATI SCOLASTICI COMENIUS

I partenariati scolastici Comenius sono progetti di cooperazione. Oltre alla collaborazione sui temi concordati, anche la 
gestione del progetto e la comunicazione con i partner, sebbene dispendiosi in termini di tempo, sono fattori importanti 
nell’ambito di un progetto di cooperazione europea. 

In questo capitolo vengono illustrati alcuni suggerimenti utili che permetteranno di gestire al meglio un partenariato 
scolastico Comenius, ma è bene ricordare che oltre a queste tecniche di gestione ne esistono altre. La pianificazione delle 
attività e l’identificazione delle migliori modalità per l’organizzazione del partenariato e della sua comunicazione interna 
rendono agevole l’attuazione del progetto e consentono di risparmiare tempo nel corso delle attività di partenariato.

3.1. ORGANIZZAZIONE DEL PARTENARIATO
Una volta ricevuta l’accordo finanziario, occorre rendere noto 
ai partner che le basi della collaborazione sono state gettate. 
L’esperienza insegna che la frequenza delle comunicazioni, sia 
tra gli istituti partner sia all’interno degli stessi, è indispensabi-
le per il successo di un partenariato scolastico Comenius. Altri 
ingredienti essenziali sono chiarezza, impegno e disponibilità al 
compromesso. 

3.2. STESURA DEL PIANO DI LAVORO
Nel redigere un piano di lavoro occorre innanzitutto tener presen-
te che il partenariato deve prefiggersi un obiettivo realizzabile. 
è quindi opportuno moderare eventuali ambizioni eccessive. 
Occorre soprattutto concordare le modalità di organizzazione delle 
attività e di attuazione pratica di idee e piani, senza dimenticare 
che i temi dei partenariati scolastici Comenius dovrebbero essere 
integrati nel regolare svolgimento dell’attività scolastica e contare 
sulla partecipazione attiva degli allievi. Chiarezza e coerenza sono 
essenziali per un buon piano di lavoro. Se esiste un’interpretazioo-
ne univoca degli obiettivi e dei contenuti del partenariato, è possi-
bile elaborare un piano di lavoro che consente di portare avanti le 
attività in modo costante e coerente. 

è indispensabile assicurarsi che tutti i partner abbiano compreso 
appieno e approvato il piano di lavoro: il miglior modo per farlo 
consiste nel mettere nero su bianco il piano concordato.

3.3. COME CREARE UNO SPIRITO DI SQUADRA 
A SCUOLA – PROGETTI ChE COINVOLGONO 
L’INTERO ISTITUTO
I partenariati scolastici Comenius consentono a insegnanti di 
varie materie di partecipare alla definizione di un approccio 
interdisciplinare e transnazionale all’argomento scelto per il 
partenariato. Pertanto, in ogni istituto, per ciascun partenariato 
di tale tipo dovrebbe attivarsi un gruppo interdisciplinare di 
insegnanti, anziché solo uno o più docenti di una stessa materia. 
è essenziale che il partenariato sia considerato una creatura di 
tutta la scuola e non soltanto l’opera di un paio di insegnanti 
entusiasti: la direzione, gli insegnanti e il personale non docente 
dovrebbero collaborare solidalmente per assicurarne il successo.

Nei partenariati incentrati su argomenti collegati agli interessi 
degli allievi, tutti gli allievi dovrebbero avere la possibilità di 
partecipare in qualche modo alle attività previste. In teoria, essi 
dovrebbero svolgere un ruolo attivo in tutte le fasi del partenaria-

LISTA DI CONTROLLO : STESURA DEL PIANO  
DI LAVORO

Occorre pertanto:

creare canali di comunicazione efficaci;•	

definire una tabella di marcia realistica in rapporto ai •	
risultati prefissati;

concordare i compiti assegnati ai singoli partner e i tempi •	
di svolgimento degli stessi;

definire le modalità di monitoraggio e valutazione del •	
progetto.

Sarà necessario stabilire il calendario delle attività 
seguenti:

riunioni a livello locale (con colleghi, genitori, esponenti •	
della comunità locale) e transnazionale con gli istituti 
partner;

attività di mobilità;•	

rendicontazione e valutazione;•	

consegna e scambio di prodotti, file ecc.•	
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to, comprese quelle di programmazione, organizzazione  
e valutazione delle attività. Nei partenariati incentrati su questio-
ni gestionali o tematiche didattiche occorre adoperarsi per 
favorire comunque il coinvolgimento degli studenti ogniqualvolta 
l’argomento lo consenta.

Se il partenariato è sostenuto da una gruppo di lavoro, e se  
i membri del gruppo interpretano allo stesso modo le finalità, 
l’utilità e il valore aggiunto del partenariato per l’istituto nel suo 
complesso, sarà più semplice dargli un taglio educativo preciso  
e quindi aumentarne la visibilità. Con un partenariato che coin-
volge l’intero istituto, sarà più agevole

tradurre in pratica le idee;•	
motivare allievi e insegnanti;•	
richiamare l’attenzione e ottenere il sostegno attivo dei •	
genitori;
motivare il personale non docente, inducendolo a fornire un •	
sostegno tecnico e amministrativo;
far conoscere il progetto;•	
richiamare l’attenzione dei responsabili delle decisioni nel •	
campo dell’istruzione;
richiamare l’attenzione e ottenere il sostegno del consiglio di •	
istituto o degli ispettori scolastici.

Un partenariato in grado di coinvolgere l’intero istituto è più faci-
le da inserire nella normale programmazione e meno vulnerabile 
in caso di problemi come quelli posti dall’avvicendamento del 
personale. 

3.4. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITà 
LOCALE E DI EVENTUALI ALTRI SOGGETTI

La scuola riveste un ruolo importante nella comunità, perché 
un’istruzione di buon livello è fondamentale per il suo futuro. 
I progetti di cooperazione transnazionale, quali i partenariati 
scolastici Comenius, consentono alle scuole di stabilire nuovi 
contatti con partner appartenenti alla comunità in cui sono 
inserite e spianano la strada a ulteriori opportunità di coopera-
zione in nuovi ambiti della vita locale. A questo scopo, la scuola 
può svolgere un ruolo attivo, assumere l’iniziativa e convincere 
i partner potenziali dell’utilità della collaborazione. Sarebbe 
utile stabilire contatti con gli esponenti della comunità locale 
(ad esempio le autorità competenti in materia di istruzione, le 
associazioni di categoria e di altro tipo) potenzialmente inte-
ressati a partecipare al progetto o a sostenerlo. Anche i mezzi 
di comunicazione locali e gli altri istituti scolastici della zona 
potrebbero essere interessati ai risultati del partenariato scola-
stico Comenius. Inoltre, i risultati daranno modo ai genitori, alle 
altre scuole, alla comunità locale in generale e ai responsabili 
delle decisioni in particolare di apprezzare l’efficacia pratica del 
partenariato.

Molti istituti scolastici hanno collaborato anche con università e 
con istituti di formazione degli insegnanti nella sperimentazio-
ne di metodi didattici innovativi. Inoltre, ai docenti interessati 
sono state spesso offerte opportunità di formazione in servi-
zio. Le scuole potrebbero poi avvalersi degli agganci di cui già 
dispongono con la comunità: ad esempio, una scuola potrebbe 
verificare se tra i genitori degli allievi vi siano persone che lavo-
rano in un’azienda locale di cui intende sollecitare il sostegno, 
il che renderebbe molto più semplice la presa di contatto. Lo 
stesso vale per la presenza del capo d’istituto a manifestazioni 
od occasioni pubbliche che potrebbero offrire l’opportunità di 
intensificare i contatti tra la scuola e la comunità locale.

LISTA DI CONTROLLO : COINVOLGIMENTO  
DELLA COMUNITà LOCALE E DI EVENTUALI  

ALTRI SOGGETTI 

è utile esplorare le possibilità di collaborazione con:

enti e organizzazioni locali e regionali;•	

associazioni attive nel campo dell’istruzione, ivi comprese •	
le associazioni studentesche;

le associazioni di allievi e insegnanti e le associazioni dei •	
genitori;

parti sociali;•	

centri di formazione degli insegnanti, istituti di istruzione •	
superiore e università, centri di ricerca specializzati nel 
campo dell’istruzione, aziende e consorzi, enti professio-
nali, organizzazioni commerciali e camere di commercio e 
industria.
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3.5. LE COMUNICAZIONI CON I PARTNER
3.5.1. In che lingua?
La promozione dell’apprendimento delle lingue nel contesto 
scolastico è uno degli obiettivi di Comenius. In genere, insegnanti 
e allievi che partecipano ai partenariati esercitano volentieri le 
proprie conoscenze linguistiche. Tuttavia, se il livello di competen-
za è modesto, può apparire difficile comunicare efficacemente con 
i partner. Perciò, all’inizio, spesso i partecipanti a un partenariato 
si sentono sollevati se viene scelta come strumento di lavoro la 
lingua più comune. Più avanti, però, il sollievo può trasformarsi in 
frustrazione se manca la possibilità di esercitarsi e di migliorare le 
proprie competenze in altre lingue.

è quindi opportuno tenere presente che i partenariati scolastici 
Comenius danno modo a insegnanti e allievi di utilizzare e miglio-
rare le proprie conoscenze linguistiche e di apprendere lingue 
nuove che altrimenti non avrebbero mai pensato di imparare. 

3.5.2. Con che mezzi?
Il telefono è un mezzo di comunicazione estremamente diretto  
e personale, ma ha vari difetti. Innanzitutto, l’accesso al telefono 
può essere spesso problematico, e le differenze di fuso orario, di 
orario di lavoro e di organizzazione della giornata nei vari istituti 
possono complicare le cose. Occorre anche tenere presente che 
non rimane traccia tangibile di quanto concordato al telefono. 
Inoltre, le conversazioni telefoniche avvengono in tempo 
reale e non permettono, ad esempio, di cercare una parola sul 
vocabolario o di soffermarsi su un passaggio particolarmente 
difficile da capire. D’altro canto, se i contatti e le comunicazioni 
saranno frequenti, le competenze linguistiche miglioreranno 
rapidamente.

Almeno all’inizio, potrebbe essere più semplice comunicare per 
iscritto. Lettere, fax ed e-mail sono infatti strumenti utili in quan-
to immediati e personalizzabili. Inoltre, forniscono ai partecipan-
ti un supporto tangibile e duraturo, che può essere analizzato 
e interpretato con calma per elaborare una risposta adeguata. 
Molte scuole dispongono ormai di una connessione a Internet  
o hanno accesso a un dispositivo utilizzabile per inviare e rice-
vere messaggi. Si possono inoltre utilizzare piattaforme per la 
comunicazione basate su Internet, videoconferenze o addirittura 
le chat per comunicare e cooperare. Ad esempio, la piattaforma 
eTwinning potrebbe essere utilizzata come un ulteriore strumen-
to per sostenere la cooperazione.

Nell’affrontare la questione della comunicazione tramite le nuove 
tecnologie, occorre tenere presente che il grado di confidenza 
degli istituti partecipanti con le TIC può essere estremamente 
eterogeneo. In questo contesto è importante tener conto anche 
della formazione degli insegnanti e del problema dell’accesso. 

LISTA DI CONTROLLO :  LE COMUNICAZIONI  
CON I PARTNER

Le indicazioni che seguono possono aiutare a superare le 
difficoltà iniziali e a comunicare in lingue nelle quali inizial-
mente non ci si sente del tutto sicuri.

Informare il partner del livello di competenza che è •	
possibile assicurare nelle normali comunicazioni nella 
sua lingua. Ciò permetterà di trovare un’efficace base di 
comunicazione. Tenere presente che la comprensione di 
una lingua straniera parlata o scritta è più semplice del 
suo uso attivo orale o scritto.

Nulla vieta di dialogare usando due lingue diverse. Inoltre, •	
per comunicare efficacemente, è più utile conoscere i voca-
boli giusti che sfoggiare una grammatica ineccepibile: chi 
si sforza veramente di farsi capire nella lingua del partner 
è più apprezzato di chi si limita a pronunciare poche frasi 
imparate a memoria.

Cercare di acquisire una conoscenza funzionale delle •	
lingue dei partner. Esistono buoni prodotti su audiocasset-
ta o computer che consentono di apprendere rapidamente 
i primi rudimenti: la partecipazione a un partenariato 
scolastico Comenius offrirà poi abbondanti opportunità 
per esercitarsi e i miglioramenti ottenuti saranno un’ulte-
riore fonte di motivazione. 

Gli insegnanti partecipanti ai partenariati di questo tipo •	
possono inoltre richiedere borse per la formazione in 
servizio Comenius al fine di seguire un corso di lingue 
all’estero e apprendere la lingua di un paese partner.

Si consiglia di coinvolgere nelle attività una persona •	
che possa dare il proprio contributo nelle prime fasi, ad 
esempio, genitori, colleghi o partner locali. Alcuni allievi o 
i loro genitori potrebbero avere una formazione bilingue ed 
essere disponibili a prestare assistenza nella comunicazio-
ne con le scuole partner.
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3.6. LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE IN UN PROGETTO
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) occu-
pano uno spazio sempre maggiore nei progetti transnazionali. 
Il ruolo delle TIC nei partenariati scolastici Comenius consiste 
soprattutto nell’agevolare l’apprendimento e l’insegnamento,  
ma esse giovano moltissimo anche all’efficienza e alla rapidità  
di comunicazione. 

Per fare uso delle TIC nel partenariato scolastico al quale si parte-
cipa, si consiglia di basarsi innanzitutto sulle proprie conoscenze: 
è infatti raccomandabile iniziare con le tecniche più familiari, 
scambiando le proprie esperienze con i partner. è inoltre opportu-
no assicurarsi di avere a disposizione l’assistenza tecnica neces-
saria in caso di malfunzionamento delle apparecchiature.

eTwinning è una piattaforma virtuale sicura, dotata di tutti gli stru-
menti necessari per la comunicazione e la condivisione fra scuole, 
che offre opportunità di avanzamento nell’uso efficace delle TIC 
per la collaborazione in ambito didattico. è quindi consigliabile 
registrare il partenariato al quale si partecipa alla piattaforma 
eTwinning, al fine di beneficiare di tali strumenti e servizi. 

3.7. VERIFICA DEI PROGRESSI – 
L’AUTOVALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione sono fondamentali per il succes-
so di un progetto. è importante monitorare costantemente il 
partenariato scolastico per evitare sbandamenti e per migliorar-
ne i risultati. questo comportamento permette anche di adegua-
re gli obiettivi e le attività del partenariato a nuove o mutate 
esigenze e di garantire che il partenariato apporti il massimo 
valore aggiunto possibile agli istituti direttamente interessati  
e agli altri beneficiari potenziali.

Il progetto “Comenius and Technology (CAT)”, attuato da molte 
agenzie nazionali nel 2004, ha selezionato esempi di buone 
pratiche e sviluppato una serie di orientamenti relativi all’impiego 
delle TIC nei partenariati scolastici Comenius. I risultati di questo 
progetto sono reperibili all’indirizzo http://www.leargas.ie/cat.

Il portale eTwinning offre inoltre un ampio ventaglio di consigli 
agli insegnanti che desiderano impiegare strumenti TIC nelle loro 
attività. Si rimanda all’indirizzo www.eTwinning.net.

LISTA DI CONTROLLO : LE TECNOLOGIE 
DELL’INfORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

IN UN PROGETTO

La loro particolare utilità nei progetti deriva dal fatto che:

consentono di collaborare con partner di paesi lontani in •	
modo semplice, rapido, economico e divertente;

motivano gli allievi e li incoraggiano a interagire  •	
con i compagni degli istituti partner e a scambiare idee  
e conoscenze;

incoraggiano gli allievi a lavorare in modo autonomo;•	

accrescono la sensibilità linguistica e culturale e permetto-•	
no di utilizzare le lingue straniere in un contesto reale;

rendono più autentica l’acquisizione di conoscenze;•	

consentono di accedere a fonti di informazione diverse  •	
e aggiornate, che possono essere utilmente raggruppate  
e raffrontate;

offrono nuove opportunità di apprendimento, soprattutto •	
nel campo dell’apprendimento a distanza;

agevolano la partecipazione dei disabili;•	

accrescono la visibilità della scuola, poiché il sito Web •	
dell’istituto informa della vita scolastica i genitori e chiun-
que altro sia interessato.

LISTA DI CONTROLLO : VERIfICA DEI  
PROGRESSI – L’AUTOVALUTAZIONE

Durante la realizzazione del progetto e dopo la sua conclu-
sione occorre riflettere con i partner sugli interrogativi 
riportati qui di seguito:

I piani di lavoro sono stati seguiti? E in caso negativo: •	
perché?

Le finalità sono adeguate?•	

Il progetto di partenariato dovrebbe essere modificato?•	

quali benefici per gli allievi offre una determinata attività?•	

Come sono stati svolti i compiti affidati agli allievi?•	

quali competenze vengono/sono state sviluppate?•	

Il progetto contribuisce a migliorare il rendimento  •	
scolastico?

I mezzi di comunicazione utilizzati sono adatti  •	
e funzionali?

Gli insegnanti collaborano tra loro?•	

Il progetto ha un impatto sul curricolo?•	

Sono stati coinvolti i genitori/i rappresentanti della •	
comunità locale/altri istituti scolastici/altri soggetti 
interessati?

Allievi e insegnanti hanno migliorato le proprie compe-•	
tenze nelle lingue straniere e sono più motivati ad 
apprenderle?

La percezione della dimensione europea nell’istruzione e •	
la sensibilità verso altre culture sono migliorate?

Il prodotto finale previsto è stato realizzato? I risultati •	
finali previsti sono stati raggiunti?
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3.8. DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Per diffusione si intende la comunicazione delle proprie espe-
rienze e dei risultati del progetto realizzato. 

Il prodotto finale di un partenariato scolastico può interessare 
categorie diverse di destinatari, fra cui enti locali, enti regionali  
e imprese (soprattutto se hanno sostenuto il partenariato),  
scuole vicine, genitori, centri di formazione degli insegnanti  
e università. fin dall’inizio occorre delineare con i partner come, 
dove e quando raggiungere le categorie destinatarie del partena-
riato scolastico. La creatività è un ingrediente essenziale, perché 
le opportunità sono molteplici: ad esempio, è possibile organiz-
zare piccole mostre nell’istituto o in altri luoghi pubblici, creare 
un giornalino studentesco (o redigere articoli per esso, se esiste 
già), scrivere resoconti sul partenariato nelle comunicazioni della 
scuola e delle autorità locali, pubblicare articoli nell’annuario 
scolastico, utilizzare il sito Web della scuola, divulgare informa-
zioni nel corso di serate dei genitori, open day e convegni locali, 
regionali e nazionali, scrivere articoli per riviste accademiche  
e professionali, informare i media locali, regionali e nazionali  
e utilizzare altri incontri, seminari e reti per fornire informazioni 
sulle attività organizzate.

M-TOOL

Come avviene la comunicazione fra partner?
In che modo il progetto di partenariato è incluso nel piano di lavoro 
dell’istituto?
quante persone sono attualmente coinvolte?

M-Tool è uno strumento per il monitoraggio e l’autovalutazione dei 
partenariati scolastici Comenius, utilizzabile durante l’intero ciclo 
di vita del proprio progetto, che fornisce un elenco di domande utili 
a comprendere se il partenariato stia procedendo secondo il piano 
iniziale. M-Tool aiuta inoltre a identificare eventuali deviazioni dal 
piano originale che è necessario correggere al fine di conseguire gli 
obiettivi fissati e portare a termine i compiti stabiliti. La capacità di 
rispondere alle domande poste può essere facilmente verificata a 
intervalli regolari, per poterne discutere con i partner nel corso degli 
incontri di progetto e provvedere a “correggere il tiro” se necessario.

Lo strumento riguarda l’intero ciclo di vita di un progetto di parte-
nariato: comunicazione, attività locali, mobilità, coinvolgimento 
delle istituzioni, coinvolgimento della comunità, risultati e prodotti, 
valutazione, diffusione e valorizzazione dei risultati. Lo strumen-
to, sviluppato da un consorzio formato dalle agenzie nazionali di 
Portogallo, Italia, finlandia, Romania, Polonia e Turchia, è disponibile 
all’indirizzo http://www.proalv.pt/mtools/index.htm

LISTA DI CONTROLLO : DIffUSIONE  
DEI RISULTATI

Essa deve essere la più ampia possibile al fine di:

rendere allievi e personale consapevoli della qualità del •	
lavoro svolto;

far conoscere a tutti i soggetti interessati e a una cerchia •	
ancora più ampia di persone il lavoro svolto dalla scuola;

influire sui responsabili delle decisioni affinché sostenga-•	
no i progetti di cooperazione europea nelle scuole;

suscitare interesse nella cooperazione internazionale;•	

suscitare interesse nell’apprendimento delle lingue;•	

sensibilizzare in merito alle differenze e alle affinità cultu-•	
rali in Europa;

evidenziare la dimensione europea nell’istruzione.•	
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3.9. SCAMBI DI CLASSI NEI PARTENARIATI 
SCOLASTICI BILATERALI
Gli scambi di classi rivestono un ruolo essenziale nei partena-
riati scolastici bilaterali Comenius e possono essere organizzati 
anche nell’ambito di un partenariato scolastico multilaterale. 
Gli scambi rispondono a svariati scopi, il più ovvio dei quali 
è accrescere la motivazione degli allievi a comunicare in altre 
lingue europee e a migliorarne la padronanza. Oltre ad offrire a 
tutti i partecipanti la possibilità di usare la lingua straniera in un 
contesto reale, per gli allievi in visita gli scambi costituiscono 
anche una significativa esperienza interculturale che nasce dal 
soggiornare in un altro paese, preferibilmente nell’ambito della 
cultura domestica di una famiglia. Inoltre, consentono agli allievi 
di lavorare insieme intensamente al progetto comune durante il 
periodo dello scambio.

Nei partenariati bilaterali, uno scambio si articola di solito in due 
periodi di almeno 10 giorni ciascuno (viaggio compreso) trascorsi 
da allievi di età pari o superiore ai 12 anni nella località dell’isti-
tuto partner. Ove possibile, gli allievi dovrebbero soggiornare 
presso le famiglie dei rispettivi compagni. questo presenta 
numerosi vantaggi: gli allievi si trovano infatti nel contesto ideale 
per praticare la lingua straniera, vivono in prima persona l’espe-
rienza stimolante di un’altra cultura e sono indotti a migliorare 
le proprie abilità sociali. quando risulta impossibile alloggiare 
i ragazzi in famiglia, può essere necessario ricorrere ad altre 
soluzioni come ostelli della gioventù e alloggi per studenti, 
che tuttavia hanno il grande svantaggio di limitare l’esperienza 
linguistica e culturale dei giovani.

Anche il personale che accompagna il gruppo dovrebbe preferi-
bilmente essere alloggiato presso i colleghi: oltre a essere più 
stimolante per i diretti interessati, questo mostrerà agli allievi 
che gli insegnanti si trovano nella loro stessa situazione e che 

tutti stanno condividendo la stessa esperienza. è molto impor-
tante che entrambi gli istituti partecipanti abbiano ben chiari 
tutti gli aspetti dello scambio e li abbiano concordati in modo 
inequivoco. Seguono alcuni spunti per le varie fasi di realizzazio-
ne di un partenariato scolastico bilaterale Comenius incentrato 
sulle lingue.

Prima dello scambio 
La fase che precede lo scambio è importante per preparare 
un’esperienza di scambio ben organizzata e senza intoppi. In 
una fase relativamente precoce occorre organizzare un incontro 
di progetto con il partner per predisporre lo scambio, preparare il 
viaggio, organizzare e seguire la preparazione linguistica  
e instaurare contatti tra gli allievi che parteciperanno.

bisogna inoltre definire il programma dello scambio, completare 
i lavori preparatori per le attività di progetto comuni da realizza-
re, scegliere i docenti accompagnatori e infine abbinare gli allievi 
partecipanti. L’abbinamento degli allievi, particolarmente impor-
tante se si lavora in coppia, può avvenire sulla base delle loro 
richieste oppure utilizzando appositi moduli di abbinamento.

questa è anche la fase giusta per raccogliere ulteriori finanzia-
menti a sostegno del progetto, in particolare se esistono aziende 
a livello locale/regionale/nazionale che potrebbero essere inte-
ressate al suo risultato. Ad esempio, un progetto inteso  
a creare una strategia di commercializzazione per un prodotto 
locale ha buone possibilità di essere sostenuto dall’azienda che 
lo produce.

Durante lo scambio
Durante le due visite in cui si articola lo scambio, gli allievi dei 
due istituti, divisi in coppie o in piccoli gruppi, collaborano ai 
compiti già programmati nel contesto del progetto, in base al 
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piano di lavoro stabilito per ciascuno di loro. Nella prima visita si 
prosegue il lavoro avviato prima dello scambio e si programma 
quello da svolgere nella seconda visita, che è invece destinata al 
completamento del prodotto finale o quantomeno del program-
ma d’azione per la sua realizzazione.

I docenti accompagnatori devono monitorare il lavoro 
degli studenti e l’uso della lingua straniera, sostenendo e 
incoraggiando, ove necessario, gli allievi più insicuri. Essi 
devono inoltre valutare quotidianamente la situazione con  
i colleghi dell’istituto ospitante, assicurarsi che tutto proceda 
senza intoppi e risolvere eventuali problemi. Insieme ai diari 
dello scambio tenuti dagli allievi, i risultati di questi incontri 
quotidiani costituiranno un riferimento importante per la stesura 
della relazione finale sul progetto.

queste categorie devono essere informate regolarmente sullo 
sviluppo del partenariato scolastico. è importante sottolineare 
che il progetto e lo scambio rappresentano un’esperienza cultu-
rale preziosa per tutti: si consiglia quindi di incoraggiarle  
a contribuire ad alcune attività ricreative.

LISTA DI CONTROLLO : SCAMbI DI CLASSI NEI 
PARTENARIATI SCOLASTICI bILATERALI

Nel programma dello scambio occorre prevedere:

tempo sufficiente per lavorare assieme al progetto;•	

un momento quotidiano di incontro tra allievi in visita e •	
docenti accompagnatori per discutere degli aspetti sociali 
e del progetto;

eventuali lezioni di lingua supplementari;•	

visite culturali in sintonia con gli obiettivi del progetto;•	

tempo libero e attività ricreative.•	

Durante lo scambio è importante coinvolgere:

personale e allievi dell’istituto ospitante non direttamente •	
interessati dallo scambio;

i genitori, che ospitino o meno allievi in scambio;•	

esponenti della comunità locale (aziende locali, associa-•	
zioni culturali ecc.).

Nel periodo successivo allo scambio, è importante:

completare il prodotto finale;•	

valutare il progetto (e redigere la relazione finale richiesta •	
dall’agenzia nazionale);

diffondere i risultati del progetto.•	

Il prodotto finale costituisce il risultato visibile del lavoro 
svolto dagli allievi negli istituti partner utilizzando le lingue 
dei partner il più possibile e nel modo più utile. Esso:

rappresenta le lingue utilizzate nel partenariato;•	

costituisce un obiettivo del partenariato;•	

consente di dimostrare le competenze degli allievi nella •	
lingua straniera;

permette agli allievi di vedere e apprezzare quanto hanno •	
realizzato;

mostra a insegnanti, genitori e agli altri soggetti interes-•	
sati quanto hanno realizzato gli allievi;

illustra la collaborazione fra allievi di due paesi diversi.•	
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3.10. MOBILITà SICURA E SENZA INTOPPI
La maggior parte dei partenariati scolastici Comenius consente 
agli allievi di partecipare a incontri di progetto o scambi di classi 
all’estero. Nel programmare un’attività di mobilità che coinvolge 
gli allievi è opportuno ricordare che qualsiasi viaggio all’estero 
può comportare un elemento di rischio (malattia, incidente, 
furto o disagi). I numerosi lati positivi sono però di gran lunga 
superiori ai rischi potenziali. Un’attenta programmazione con 
gli insegnanti e gli studenti interessati, i genitori, la direzione 
e l’amministrazione dell’istituto e gli altri soggetti interessati 
contribuirà a definire con chiarezza le responsabilità di ciascuno  
e a ridurre i rischi. Essa consentirà inoltre agli allievi con parti-
colari esigenze educative, potenzialmente più vulnerabili, di 
beneficiare appieno dell’esperienza del viaggio e del soggiorno 
all’estero. La partecipazione alla fase di programmazione creerà 
inoltre un senso di appartenenza capace di rendere più accetta-
bili e comprensibili le norme e i codici di comportamento concor-
dati, nonché il rispetto degli stessi durante il soggiorno.

3.11. SOSTENIBILITà
Partecipare a un partenariato scolastico Comenius significa 
anche essere aperti a nuove idee, affrontare nuove esperienze  
e incontrare nuovi amici e colleghi di tutta Europa: risorse prezio-
se che si potrebbe non voler perdere, anche una volta termi-
nato il finanziamento per il partenariato. Nel caso si decida di 
mantenere la collaborazione e le attività con altri istituti europei, 
come è possibile garantire la sostenibilità del partenariato e il 
proseguimento delle attività internazionali dell’istituto senza 
l’aiuto di nuovi finanziamenti?

La sostenibilità può essere intesa in due modi:

Consolidamento e sviluppo, ovvero come proseguire e svilup-•	
pare l’opera intrapresa nel proprio istituto e/o nella comunità 
di appartenenza
Continuità, ovvero come continuare la collaborazione con gli •	
istituti partner a livello europeo

 
è opportuno pianificare il futuro del partenariato già durante il 
periodo di finanziamento. è infatti necessario definire quali sono 
le possibilità per il futuro, alla luce delle risorse e degli interessi 
degli istituti partner. Possono essere considerate, ad esempio, 
attività in grado di assicurare finanziamenti supplementari  
e modalità per ridurre i costi. è opportuno vagliare come inte-
grare le migliori pratiche sviluppate nel corso del partenariato 
scolastico Comenius nell’opera quotidiana dei propri istituti  
e come trasmetterle ad altri colleghi. è inoltre raccomandabile 
che si stabiliscano modalità percorribili per rimanere in contatto 
con gli istituti partner (riunioni virtuali, gemellaggi elettronici, 
joint venture, programmi di scambio ecc.).

LISTA DI CONTROLLO : MObILITà SICURA E 
SENZA INTOPPI

Nel programmare lo scambio/l’incontro di progetto 
all’estero, è utile:

preparare dei promemoria per tutti gli interessati (gli allie-•	
vi che si recano all’estero, i loro genitori, il capo istituto, il 
responsabile del gruppo e gli altri adulti accompagnatori);

redigere un codice di comportamento che disciplini i •	
rapporti tra gli allievi da un lato e la scuola/gli insegnanti 
responsabili/gli adulti accompagnatori dall’altro;

predisporre un modulo per il consenso dei genitori o di chi •	
ne fa le veci. 

E’ inoltre opportuno:

valutare con realismo le potenziali difficoltà;•	

attivare una vigilanza discreta;•	

insegnare a bambini e ragazzi strategie e mezzi per •	
salvaguardare la propria incolumità, preferibilmente di 
concerto con la polizia, gli assistenti sociali o altri enti 
competenti;

informarsi sulla normativa sui minori (comprese le leggi •	
sulla tutela dell’infanzia) vigente nel paese di residenza e 
nel paese da visitare;

procurarsi i documenti necessari per l’espatrio, compresa •	
l’assicurazione di viaggio, e alcune informazioni generali 
sulla zona da visitare;

fornire informazioni complete ai genitori/tutori, all’am-•	
ministrazione della scuola e ai colleghi sull’itinerario, 
sul programma, sugli indirizzi e sui numeri telefonici da 
contattare in caso di emergenza;

definire le procedure da seguire in caso di emergenza nel •	
paese da visitare.
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3.12. OSPITARE UN ASSISTENTE COMENIUS
Un istituto può decidere di fare domanda per ospitare assisten-
ti Comenius, aspiranti insegnanti che ricevono un contributo 
finanziario per trascorrere da tre a dieci mesi presso una scuola 
ospitante all’estero, nella quale solitamente prestano assistenza 
durante le ore di lezione, maturano esperienza di insegnamento 
e hanno modo di conoscere il sistema scolastico del paese ospi-
tante. Gli assistenti possono essere assegnati a qualsiasi scuola 
ammissibile nell’ambito di Comenius (per ulteriori dettagli, si 
veda la Guida del candidato).

L’assistente Comenius può agevolare la preparazione e la realiz-
zazione delle attività del partenariato tra l’istituto ospitante e gli 
istituti del paese di origine. Si tratta di un’opportunità preziosa: 
i progetti già realizzati hanno dimostrato che un assistente può 
essere di grande aiuto e fornire un importante contributo alla 
formulazione e all’organizzazione di un partenariato. Inoltre, 
un assistente può offrire sostegno nella pianificazione e nella 
realizzazione del progetto.

L’istituto che desidera ospitare un assistente Comenius deve 
presentare domanda all’agenzia nazionale di riferimento. La 
scadenza per l’invio di candidature è indicata nell’Invito a 
presentare proposte. L’agenzia fornirà il modulo da utilizzare 
e cercherà di conciliare le esigenze della scuola con quelle dei 
futuri insegnanti che hanno richiesto il contributo finanziario, 
oltre a fornire ulteriori informazioni in materia e suggerimenti 
validi per pianificare questa attività.

L’istituto ospitante designa un docente che svolgerà il ruolo di 
guida dell’assistente, lo aiuterà, seguirà l’evolversi della sua 
esperienza e ne sarà il punto di riferimento. L’istituto dovreb-
be anche cercare di aiutare l’assistente a trovare un alloggio. 
Gli assistenti ricevono un contributo inteso a coprire parte 
delle spese di mobilità sostenute. In particolare, sono previ-
sti il rimborso delle spese di viaggio e un contributo mensile 
alle spese di soggiorno. La scuola ospitante non riceve alcun 
sostegno finanziario poiché beneficia della presenza e del lavoro 
dell’assistente.

 
qUALITà E SOSTENIbILITà  

(QualITy and SuSTaInabIlITy, QaS)

qAS è un progetto congiunto delle agenzie nazionali di Svezia, 
Repubblica Ceca, francia e Regno Unito che ha sviluppato strumenti 
per il monitoraggio dei progetti di partenariato e per assicurarne la 
qualità e la sostenibilità. Il sito Web del progetto illustra una serie di 
azioni che i partenariati possono intraprendere per prepararsi alla 
sostenibilità (elencate in un documento intitolato “facing Sustai-
nability”). Dedicato ai partenariati che stanno volgendo al temine, 
il “Sustainability Kit” (kit per la sostenibilità) presentato sul sito 
contiene inoltre un ampio ventaglio di idee per proseguire le attività.
http://qas.programkontoret.se
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Rinuncia di un partner o di una persona
Anche se per i partenariati scolastici multilaterali è richiesto un 
minimo di tre partner, è consigliabile iniziare con un minimo di 
quattro istituti, in modo che il progetto possa continuare anche 
in caso di rinuncia da parte di uno dei partner. E’ inoltre indi-
spensabile coinvolgere attivamente più persone in ogni istituto 
partecipante. Anche in questo caso, se qualcuno dovesse ritirar-
si, gli altri potrebbero proseguirne il lavoro, avendo già familiari-
tà con il progetto.

Scarsa chiarezza nella suddivisione dei compiti
Si consiglia di definire in anticipo e con chiarezza i compiti 
di ogni istituto partecipante, in modo che ognuno conosca il 
proprio ruolo e le mansioni che gli competono in concreto.  
è consigliabile mettere tutto per iscritto. I partenariati scolastici 
Comenius richiedono un notevole impegno aggiuntivo da parte 
di tutti i partecipanti: è essenziale che tutti ne siano consapevoli 
prima di assumersi responsabilità.

Mancanza di tempo e di risorse
Al momento della definizione di un partenariato, si è talvolta 
tentati di prefiggersi obiettivi troppo ambiziosi da realizzare in 
due anni. è preferibile formulare obiettivi concreti e raggiun-
gibili su cui possano impegnarsi tutti gli istituti partecipanti, 
pur lasciando nel piano di lavoro la flessibilità necessaria per 
introdurre eventuali modifiche.

Occorre tenere presente che non tutte le scuole hanno le stesse 
risorse e che l’investimento nel partenariato scolastico Comenius 
in termini di tempo e di denaro può non essere necessariamente 
uguale per tutti. Anche la disponibilità di mezzi tecnici può influ-
ire sulla collaborazione: non tutte le scuole, ad esempio, hanno 
pari accesso alle TIC per le comunicazioni con i partner, e questo 
può pesare notevolmente sulla tabella di marcia definita.

Differenze culturali
quando si lavora con persone di paesi e culture diversi è oppor-
tuno tener conto di queste specificità. L’approccio al lavoro, il 
contesto scolastico, le regole e le prassi cambiano da un paese 
all’altro, senza contare che anche insegnanti e allievi potrebbe-
ro avere diritti e doveri diversi. bisogna perciò essere compren-
sivi e parlare apertamente con i partner delle differenze e dei 
problemi che possono insorgere, rammentando che la cono-
scenza di altre culture e di altri modi di operare è un elemento 
fondamentale del partenariato.

4. COME EVITARE POTENZIALI PROBLEMI

In un partenariato scolastico a cui partecipano più partner di istituti e paesi diversi possono nascere problemi inattesi. 
Avendo un’idea della natura dei problemi potenziali, si può concepire e realizzare il progetto in modo più realistico  
e concreto.
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Problemi linguistici e di comunicazione
è importante assicurarsi fin dall’inizio di avere almeno una 
lingua di lavoro in comune con i partner. Si sconsiglia il ricorso 
al servizio di interpretariato in quanto esso rallenta il lavoro, non 
è sempre disponibile e limita il contatto personale. Una delle 
componenti essenziali del successo di un progetto è la regolarità 
delle comunicazioni tra i partner e all’interno di ciascun istituto 
partecipante. L’impiego di mezzi di comunicazione efficienti è 
particolarmente importante poiché non è possibile organizzare 
con frequenza incontri diretti.

Può essere utile concordare giorni prestabiliti per le comunica-
zioni. Una regola semplice, ma efficace, è quella di confermare 
sempre l’avvenuta ricezione dei messaggi di posta elettronica 
e dei fax, in modo che il mittente sappia che sono arrivati a 
destinazione. A volte le differenze di livello delle apparecchiature 
tecniche negli istituti partner possono costituire un problema. 
Anche se la posta elettronica è il mezzo di comunicazione più 
semplice e rapido, occorre trovare soluzioni alternative qualora  
i partner non vi abbiano accesso.

Differenze nel calendario scolastico
Nei vari paesi europei l’anno scolastico inizia e finisce in momen-
ti diversi dell’anno e anche i periodi di vacanza non coincidono: 
nel definire il piano di lavoro per il progetto occorre tener conto 
di queste differenze e anche del diverso grado di flessibilità dei 
programmi dei vari istituti.

Mancanza di sostegno da parte del proprio istituto
I partenariati scolastici Comenius devono coinvolgere l’intero 
istituto, non soltanto la persona di riferimento e i suoi allievi. 
Prima di decidere se partecipare a un partenariato, occorre 
assicurarsi il sostegno del capo istituto e degli altri docenti, 
anche di quelli che non saranno direttamente coinvolti. Inoltre, 
è importante tenere tutti informati dei progressi compiuti e dei 
risultati ottenuti.

Problemi inattesi
In caso di difficoltà o di problemi inattesi, si consiglia di consul-
tare l’agenzia nazionale di riferimento.
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5. CONCLUSIONI

Nell’intento di fornire tutte le informazioni necessarie per decidere se partecipare a un partenariato Comenius, il presen-
te manuale ha cercato di delineare un quadro realistico dell’investimento necessario in termini di tempo e di lavoro, delle 
potenziali difficoltà e dei vantaggi e delle gratificazioni offerti a tutti i partecipanti. 

Il manuale fornisce consigli utili per le varie fasi di avvio e realizzazione di un partenariato scolastico Comenius: come 
iniziare, organizzare e strutturare un partenariato; come presentare le candidature e ottenere contributi finanziari; come 
organizzare con successo attività di mobilità transnazionale sicure; come coinvolgere l’intero istituto, la comunità locale 
e i genitori, assicurandosi il contributo di tutti; come comunicare sfruttando al meglio le moderne tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione. Infine, presenta esempi di progetti per ispirare e stimolare la creatività, oltre  
a elenchi di controllo, promemoria e suggerimenti pratici.

La scuola è il vivaio in cui si plasmano il carattere, i valori, le competenze, i talenti e le azioni delle nuove generazioni di 
cittadini e, in questo senso, costituisce un universo a sé stante. Comenio, pedagogista ceco del secolo XVII che ha dato il 
nome a questa attività dell’UE, riteneva che la scuola dovesse imperativamente aprirsi al mondo esterno. Il nostro auspi-
cio è che i partenariati scolastici Comenius possano rivelarsi di aiuto nel perseguimento di questo obiettivo. 
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Programma di apprendimento permanente - Studi 
sull’impatto
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/impact_en.html

Relazioni e studi 
Pubblicati dalla Commissione europea, Direzione generale Istru-
zione e cultura
http://ec.europa.eu/education/doc/reports/index_en.html

European Schoolnet  
La porta di accesso all’istruzione in Europa con opportunità di 
cooperazione e comunicazione
http://www.eun.org/portal/index.htm

M-Tool  
Uno strumento di monitoraggio comune per le agenzie nazionali 
nel corso delle visite ai partenariati
http://www.proalv.pt/mtools/index.htm

Progetto QAS 
qualità e sostenibilità nei partenariati Comenius e Grundtvig
http://www.programkontoret.se/Default____5836.aspx

Progetto CAT
Comenius and Technology: Guida all’uso delle TIC nei partena-
riati scolastici Comenius
http://www.leargas.ie/cat/

Pro-Teachers 
Influenza dei partenariati scolastici Comenius sullo sviluppo 
professionale degli insegnanti
http://www.saaic.sk/proteachers/

Naviga tore Grundtvig 
Guida per gli istituti di istruzione per gli adulti che avviano  
o partecipano a un partenariato europeo
http://www.europeesplatform.nl/index.php?var_

content=content&contentid=140

Carta europea di qualità per la mobilità  
Un documento di riferimento per i soggiorni all’estero
http://www.europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11085.htm

APPENDICE

Di seguito elenchiamo una serie di collegamenti a documenti e siti Web dove sarà possibile reperire informazioni  
supplementari sui partenariati scolastici Comenius.
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Partenariati scolastici Comenius – Manuale per gli Istituti scolastici

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2008 —  43 pagg. — 21 x 29,7 cm
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Come ottenere le pubblicazioni dell’UE?
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