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Con quest’ultimo quaderno concludiamo la nostra riflessione sul significato che il 
Programma ha contribuito a dare ai percorsi di istruzione nel nostro Paese, formali e non 
formali , affrontati in ogni periodo della vita, aggiungendo all’analisi la voce dei soggetti 
che del prendere parte sono i promotori. 

Nella prima parte diamo i risultati delle Visite di studio, un programma riservato a coloro che 
hanno all’interno del sistema un ruolo d’iniziativa verso l’innovazione e che nel confronto 
e scambio con i colleghi di altri Paesi trovano stimoli e suggerimenti per allargare i propri 
orizzonti nell’offerta educativa, in un contesto ormai consolidato di grande autonomia 
istituzionale. 

Lasciamo poi la parola ai beneficiari che rispondendo numerosi a un questionario che 
recentemente abbiamo loro sottoposto per meglio mirare il nostro lavoro di sostegno 
e indirizzo nella realizzazione del Programma, raccontano le loro esperienze, mettendo 
in evidenza il senso della partecipazione e l’impatto che essa ha avuto nell’operare 
quotidiano. 

Concludiamo infine delineando lo scenario delle attività che l’Agenzia ha messo in piedi 
per contribuire alla buona qualità di ciò che, grazie all’apporto delle politiche comunitarie, 
si andava facendo nel sistema di istruzione nazionale, per favorire l’informazione, la 
gestione dei progetti, la valorizzazione dei risultati. 

Sono questi i soggetti ai quali , nel fare di ogni giorno, è affidato il cammino verso l’Europa 
unita, sintesi coerente di storie e vite diverse, direttori di un’orchestra nella quale sono 
presenti strumenti diversi che pur con timbri diversi suonano in armonia. 
Un’utopia ? Forse, ma in tanti continuano a sperare anche in tempi difficili. 
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I dati relativi al 2007 e al 2008 riportati in questo quaderno sono tratti dai Rapporti 
annuali 2007 e 2008 presentati dall’Agenzia nazionale Comenius, Erasmus, Grundtvig e 
Visite di Studio alla Commissione europea. I dati relativi al 2009 sono stati elaborati  dati 
dell’Agenzia LLP, in preparazione al Rapporto annuale 2009.
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I partecipanti alle Visite di studio: dati 2007-2009

Nei tre anni di riferimento la partecipazione italiana all’attività Visite di Studio è stata 
molto alta, con un numero di candidature in continua crescita e di molto superiore alle 
borse disponibili. 
Nel complesso, l’Agenzia LLP ha autorizzato 814 dirigenti scolastici e specialisti del settore 
per svolgere Visite di Studio, con un finanziamento di oltre 1 milione di euro.

Visite di studio - Partecipanti

Anno Candidature Borse approvate Totale sovvenzione

2007 333 237 278.000 C

2008 387 308 387.000 C

2009 407 269 386.000 C 

Totale triennio 1.127 specialisti 814 specialisti 1.051.000 Euro

In fase di selezione è stato rispettato l’obiettivo primario stabilito nel piano di lavoro 
dall’Agenzia, ovvero coinvolgere in questa attività il maggior numero di soggetti, con 
particolare attenzione alle istituzioni che condividono le responsabilità dei processi di 
istruzione e formazione con il mondo della scuola, in particolare sui temi rispetto ai quali 
è in corso una attenta opera di rinnovamento a livello nazionale.

Nel 2009 la selezione ha permesso di finanziare il 73% delle candidature pervenute.
Durante la valutazione è stata data priorità ai candidati che riportavano un legame 
evidente tra la propria attività professionale, l’attività dell’istituto di appartenenza e il 
contenuto della Visita di studio stessa; che evidenziavano nella partecipazione all’attività 
il contributo allo scambio di buone pratiche, alla cooperazione e all’innovazione nelle 
politiche di educazione e formazione in Europa; che dimostravano in maniera chiara 
l’effetto moltiplicatore dell’attività e l’impegno ad un’attenta disseminazione dei 
risultati.

Visite di studio
L'innovazione parte dal confronto
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nei tre anni di riferimento. Questo dato rimane costante negli anni in quanto è molto 
legato alla conoscenza della lingua francese da parte dei partecipanti italiani e alla 
maggiore disponibilità di Visite di studio proprio in Francia. 
Seguono, tra le destinazioni della mobilità, la Spagna ed il Regno Unito, rispettivamente 
con il 14% ed il 7% dei partecipanti.

Come per la formazione in servizio, un dato significativo riguarda l’aumento del numero 
di specialisti e decisori italiani – in prevalenza di Dirigenti scolastici - che scelgono i Paesi 
centro ed est europei (Slovenia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Turchia) 
come meta della Visita di Studio, segno di un crescente interesse nei confronti delle 
realtà educative di Paesi che rappresentano i membri più recenti dell’Unione europea, 
o sono in procinto di entrarvi come nel caso della Turchia.

Durata della mobilità
I nostri beneficiari scelgono soprattutto le visite che durano 5 giorni.

Tematiche 
Nei tre anni di riferimento i borsisti hanno scelto una grande varietà di argomenti; la 
presenza di un numero elevato di beneficiari all’attività rende possibile distribuire i 
partecipanti equamente nelle visite disponibili nel Catalogo delle Visite di Studio1.

1 Il Catalogo delle Visite di Studio è pubblicato annualmente dal Cedefop, contiene tutte le 
possibili attività per l’anno successivo ed è uno strumento indispensabile per la scelta della Visita 
da indicare nel modulo di candidatura.

La tipologia dei beneficiari
Prendendo in esame i dati del 2009, in linea con i precedenti anni LLP, i  principali 
beneficiari di finanziamenti per Visite di Studio sono i Dirigenti scolastici, categoria che 
da sola rappresentano il 41% del totale delle borse approvate. 
Seguono i docenti delle istituzioni scolastiche statali (22%) e, per rimanere nel settore 
istruzione, i docenti comandati presso l’Amministrazione scolastica e presso gli Enti vigilati 
dal Ministero della Pubblica Istruzione (6%).

Per quanto riguarda le visite del settore professionale si registra una discreta partecipazione 
da parte di rappresentanti di centri di servizi educativi, uffici del lavoro e di centri per 
l’orientamento, che nel grafico appaiono sotto la voce “Altro” ( in cui rientrano anche 
project manager, esperti di orientamento, pedagogisti, psicologi, ecc.) 
Tuttavia, rispetto al settore educativo, il settore vocational risulta ancora  
sottorappresentato. In risposta a questo squilibrio numerico, l’Agenzia nazionale si 
è impegnata in un lavoro di promozione verso le categorie meno rappresentate 
nel Programma, che cercherà di portare avanti in futuro anche grazie alla collaborazione 
con l’Agenzia nazionale per il Programma Leonardo Da Vinci (Isfol).
Formatori, ricercatori, funzionari, ispettori, collaboratori, consulenti e coordinatori di progetti 
europei in ambito educativo sono rappresentati in percentuali variabili dall’1% al 3%.

Paesi di destinazione

Come emerge chiaramente dal grafico riportato sopra, la destinazione principale 
per le Visite di Studio è la Francia, Paese che ha ospitato il 18% dei borsisti

2009 - Visite di studio: tipologia di beneficiari
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Visite di Studio: borse approvate per Paese di destinazione

 2007 2008 2009 Totale
Austria 1 6 8 15
Belgio 11 6 10 27
Bulgaria 3 4 3 10
Cipro  2 3 5
Danimarca 5 7 8 20
Estonia 6 6 7 19
Finlandia 7 5 7 19
Francia 41 40 51 132
Germania 7 11 13 31
Grecia 3 5 7 15
Irlanda 3 7 7 17
Islanda 1   1
Lettonia 9 3 6 18
Liechtenstein - - - -
Lituania 2 2 1 5
Lussemburgo 3 3 3 9
Malta  1  1
Norvegia 2 4 9 15
Paesi Bassi 2 8 12 22
Polonia 7 5 7 19
Portogallo 16 16 10 42
Regno Unito 9 22 21 52
Repubblica Ceca 4 9 6 19
Romania 6 7 6 19
Slovacchia - - - -
Slovenia 1 1 3 5
Spagna 34 29 34 97
Svezia 10 12 7 29
Turchia 15 15 15 45
Ungheria 2 4 5 11
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Organizzatori di Visite di studio: dati 2007-2009

In generale, la partecipazione al programma è alta e ogni anno il numero delle proposte 
ricevute dall’Agenzia LLP per organizzare Visite di Studio in Italia è maggiore delle attività 
che vengono pubblicate nel Catalogo. Questo dato è particolarmente significativo, se si 
pensa che gli organizzatori di Viste di Studio in Italia non ricevono alcun finanziamento.
In totale nei tre anni di LLP, su 110 candidature, sono state organizzate in Italia 63 Visite.

Visite di Studio – Organizzatori

Anno Candidature 
ricevute Visite approvate 

2007 42 23 catalogo  2008/2009

2008 42 25 catalogo 2009/2010

2009 26 15 catalogo 2010/2011

Totale triennio 110 63 Sovvenzione non prevista 

La forte flessione sul numero di candidature dal 2008 al 2009 è probabilmente legata 
ad una discrepanza fra le scadenze: dicembre nel 2008 e ottobre nel 2009. Aver 
anticipato i tempi ha spiazzato alcuni organizzatori che non hanno presentato in tempo 
la candidatura, nonostante l’Agenzia LLP abbia pubblicizzato l’informazione durante gli 
incontri “Porte Aperte”, sul sito e nella newsletter.

Nel 2009 sono state approvate 15 Visite di studio proposte da organizzatori italiani (vedi 
tabella pag: 22). Le visite approvate rispondono alle priorità dell’Invito generale2 a 
presentare proposte e sono state scelte in base a questi criteri di qualità:
- Motivazioni chiare per l’organizzazione della visita
- Coerenza e chiarezza del progetto in rapporto al tema della visita
- Elenco di attività di massima in rapporto al tema della visita e ai profili dei partecipanti
Nella selezione si è cercato di mantenere un equililbrio fra visite dell’ambito istruzione/
formazione (di tipo misto) e visite incentrate sull’ambito strettamente educativo (visite di 
tipo education). 
Nel complesso, le visite selezionate riguardano le seguenti macro-tematiche:
- Competenze chiave per tutti: creatività, innovazione e imprenditorialità
- Mantenere attrattivi l’insegnamento e la formazione professionale e migliorare la
  leadership
- Sviluppo di comunità di apprendimento, che coinvolgano tutti gli attori dell’istruzione e
  della formazione professionale

Rapporto obiettivi-risultati

L’obiettivo delle Visite di Studio è sostenere lo sviluppo politico e la cooperazione a livello 
europeo nell’ambito dell’apprendimento permanente - in particolare nel contesto della 
strategia di Lisbona e del Programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010”, oltre che 
dei processi di Bologna, di Copenaghen e successivi.
Nel quadro delle priorità stabilite annualmente dall’Invito annuale a presentare proposte, 
le Visite di studio incoraggiano la discussione, gli scambi e l’apprendimento reciproco 
su temi di comune interesse a livello europeo, promuovendo approcci di qualità e la 
trasparenza dei sistemi di istruzione e di formazione.

In principio l’esperienza di mobilità individuale può essere fondamentale per il buon uso 
di altre opportunità all’interno del Lifelong Learning Programme.
Un risultato interessante che emerge dalle relazioni finali dei partecipanti a questa 
azione (che è stato confermato durante gli incontri regionali di monitoraggio effettuati 
dall’Agenzia nazionale LLP per i Partenariati Comenius e Grundtvig nel 2008), è che una 
percentuale importante di Partenariati nasce dalla partecipazione a una visita di studio; 
in generale quando un progetto è collegato a mobilità di questo tipo soprattutto per 
quanto riguarda i dirigenti scolastici la ricaduta, l’impatto e i risultati della cooperazione 
sono più evidenti.

Riteniamo tuttavia che molto debba essere ancora fatto per garantire la qualità della 
mobilità e una messa a sistema delle attività. Vista la tipologia di beneficiari di questo 
tipo di mobilità, sarebbe importante favorire in ogni modo le attività di rete ad ogni 
livello-locale, nazionale ed europeo - tra coloro che partecipano e gli organizzatori delle 
visite, per garantire una ricaduta più ampia sul territorio e sulle politiche di istruzione e 
formazione e portare le buone pratiche a mainstreaming.

2 L’Invito a presentare proposte è il documento pubblicato annualmente dalla Commissione 
europea, DG Istruzione e Cultura, che definisce nel concreto la partecipazione Lifelong Learning 
Programme, stabilendo le priorità strategiche per i diversi Programmi settoriali

Organizzatori di Visite di Studio 
Candidature ricevute e Visite approvate
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2009 - tematiche specifiche più richieste dai partecipanti

Tematiche N° di borse

Utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento 27

Pari opportunità per gruppi svantaggiati 25

Insegnamento e apprendimento delle lingue 22

Sviluppo della creatività nell’insegnamento e nell’apprendimento 18

Leadership e gestione negli istituti scolastici e di formazione 15
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Punti di forza

L’impatto delle visite di studio sui partecipanti
Il livello di gradimento per questo tipo di mobilità è molto alto. I partecipanti, nella 
grande maggioranza dei casi, rimangono soddisfatti e positivamente motivati da questa 
esperienza e riscontrano un efficace contributo alla sulla crescita professionale, grazie 
all’apertura e al confronto con altri colleghi europei.
La visita di studio ha un impatto sul modo di fare scuola o formazione professionale, sul 
lavoro d’équipe, sulle modalità di gestione dell’istituzione di appartenenza. Spesso infatti, 
a seguito di una visita di studio, vengono attivati percorsi di formazione pedagogico- 
didattica in relazione a quanto è stato appreso e discusso con i colleghi europei durante 
l’esperienza di mobilità.

La partecipazione a una visita di studio ha come effetto lo scambio d’informazioni 
e di esperienze tra tutti i partecipanti e la disseminazione di “buone pratiche” con il 
requisito dell’innovazione e della trasferibilità: consente, in primo luogo, una forte e 
sicura sensibilizzazione in merito alla realtà europea nel settore dell’istruzione e della 
formazione; potenzia la circolazione d’informazioni qualificate e aggiornate su ciò che 
avviene nel territorio della Comunità europea. Inoltre consente di fare esperienze dirette 
delle riforme in corso in altri Stati membri, di conoscere un’altra cultura come veicolo di 
educazione, di costruire relazioni che favoriscono la cooperazione, sostengono i progetti 
e contribuiscono a rafforzare il concetto di cittadinanza europea.

Tra i punti di forza si evidenziano anche le modalità di disseminazione, in molti casi 
diversificate e volte ad avviare un progetto di cooperazione all’interno della scuola o 
dell’istituto di appartenenza. Dalle relazioni finali emergono diverse modalità di diffusione 
e condivisione dell’esperienza all’interno dell’istituto con i docenti e a livello locale 
e regionale: seminari di formazione all’interno dell’istituto di appartenenza, incontri 
locali/regionali, diffusione a mezzo stampa o attraverso i media locali, disseminazione 
dell’esperienza all’interno delle associazioni professionali.

Molti partecipanti, al rientro, desiderano organizzare a loro volta una visita di studio e di 
questi una buona percentuale riesce a concretizzare il progetto, un dato particolarmente 
interessante se si considera che in Italia gli organizzatori delle visite non ricevono alcun 
contributo finanziario. 

Per gli organizzatori 
Similmente a quanto accade per i partecipanti, una visita di studio rappresenta per gli 
organizzatori un’occasione per progettare in ambito europeo e per attivare una serie di 
contatti internazionali di cui può beneficiare la comunità locale.

Punti deboli

Difficoltà riscontrate dai partecipanti 
Alcune delle difficoltà segnalate dai partecipanti sono problematiche che si ripetono in 
altre tipologie di mobilità all’interno di LLP, a partire dal contributo finanziario, giudicato 
spesso insufficiente; in molti casi accade che gli organizzatori improvvisino spese extra al 
momento dello svolgimento della Visita senza aver avvertito per tempo i partecipanti. 
Per la buona riuscita della mobilità è fondamentale il ruolo degli organizzatori, di cui 
talvolta viene segnalata la mancanza di sollecitudine nel dare informazioni sia dal punto 
vista logistico che da quello dei contenuti.
Risulta come punto critico in molte visite di studio la scarsa o comunque spesso 
inadeguata conoscenza della lingua di lavoro in cui si svolge la Visita, nonostante il fatto 
che, al momento della candidatura, venga dichiarata una buona conoscenza delle 

lingue straniere e in particolare della lingua di lavoro delle visite scelte. 

Per gli organizzatori
Le difficoltà lamentate dagli organizzatori di Visite di studio riguardano principalmente 
aspetti logistici, legati alla rinuncia alla Visita da parte di alcuni partecipanti senza tempi 
di preavviso.

Dal punto di vista dell’Agenzia nazionale
Una criticità strutturale del Programma risiede nella mancanza di un finanziamento
europeo per gli organizzatori di Visite di studio. A differenza di alcuni Paesi come 
ad esempio la Germania o la Finlandia, dove è previsto un contributo nazionale, gli 
organizzatori italiani non hanno a disposizione nessun tipo di finanziamento e agiscono 
su base volontaria. Questo, oltre all’evidente squilibrio che si viene a creare tra Paesi, 
può avere notevoli ripercussioni sulla qualità stessa della Visita, in quanto non permette 
nessuna possibilità di controllo da parte dell’Agenzia nazionale. Sarebbe realmente 
importante un contributo finanziario per coloro che organizzano le visite Questo 
garantirebbe una maggiore qualità dei risultati e una maggiore ricaduta di questa 
azione, dando all’Agenzia nazionale la possibilità di selezionare visite di qualità con temi 
di importanza significativa nell’ambito di Istruzione e formazione in Europa.

Come evidenziato dai dati relativi alla tipologia di beneficiari, a livello italiano inoltre è 
da segnalare il basso coinvolgimento del settore della formazione nella partecipazione 
alle Visite di Studio, che per molti continuano a rimanere Arion (l’azione Visite di studio 
per specialisti dell’istruzione scolastica all’interno del Programma Socrates 2000-2006). 
Infine, nonostante il fatto che il ventaglio di possibili beneficiari, sia stato arricchito con 
il Programma LLP di nuove categorie quali rappresentanti di camere di commercio/
industria/artigianato, rappresentanti delle parti sociali imprenditoriali, rappresentanti dei 
sindacati3 etc. resta difficile raggiungere questo tipo di target, sia per motivi alla non 
conoscenza delle opportunità offerte dal Programma LLP, dall’altro probabilmente per 
mancanza d’interesse. 

3 Per la lista completa dei possibili beneficiari di Visite di Studio v. il sito LLP: Programma trasversale> 
Visite di Studio> Chi può candidarsi.  www.programmallp.it/index.php?id_cnt=427
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Il lavoro dell’Agenzia per le Visite di studio

Le attività dell’Agenzia nazionale LLP per l’informazione e la promozione delle Visite di 
Studio sono sempre state rivolte sia ai partecipanti che agli organizzatori.
Il sito comune per tutto il Programma LLP è il luogo privilegiato tramite il quale viene data 
la massima diffusione all’informazione sulle opportunità offerte da questa azione, cui 
sono state affiancate negli anni LLP tutte le giornate Porte aperte che si sono svolte sia 
presso la sede dell’Agenzia che nelle varie regioni di Italia.
L’Agenzia LLP collabora attivamente con gli altri settori di ANSAS4. In particolare, grazie 
alla collaborazione dell’Unità italiana Eurydice, la piattaforma on-line For dirigenti a 
supporto del loro sviluppo professionale è diventata cassa di risonanza delle iniziative 
dell’Agenzia; dal 2009 una parte della piattaforma viene utilizzata per sostenere la qualità 
della progettazione europea delle scuole, e una sezione importante è interamente 
dedicata alla mobilità per Visite di Studio.
Per la disseminazione dei risultati è ancora il sito dedicato al Programma il principale 
canale di diffusione, in particolare, nella sezione Programma Trasversale/Visite di studio- 
in azione vengono pubblicate le migliori pratiche, le storie di successo e gli articoli che i 
beneficiari stessi scrivono in risposta all’invito dell’Agenzia, con testimonianze dirette sulle 
esperienze realizzate, che diventano importanti contributi per valorizzare e trasferire i 
risultati delle stesse in altri contesti e ad altri beneficiari.

Ogni anno vengono inoltre organizzati due incontri di orientamento dedicati ai beneficiari 
e agli organizzatori di Visite. Queste giornate hanno lo scopo di illustrare finalità e 
modalità di svolgimento delle Visite di Studio, per accrescere la qualità della mobilità 
e dell’organizzazione anche attraverso consigli utili, strumenti per la preparazione, 
indicazioni su come mettere a frutto questa importante esperienza e approfondimenti 
su tematiche che interessano in particolare le riforme in corso nel Paese e le indicazioni 
europee in materia di Istruzione e Formazione.

In linea con l’importanza attribuita alle attività di monitoraggio in tutto il Programma, per 
le Visite di Studio il monitoraggio in itinere avviene attraverso contatti continui telefonici 
e via mail con beneficiari e organizzatori. Un momento fondamentale è rappresentato 
dai due seminari di orientamento di cui si è parlato sopra, in cui è lasciato molto spazio 
al dibattito e al confronto tra partecipanti e organizzatori stessi, occasioni centrali 
per capire i problemi di partecipanti e organizzatori, ma anche un ottimo sistema per 
condividere buone pratiche e suggerimenti. Nel corso del 2009 sono state effettuate tre 
visite di monitoraggio sugli organizzatori di Visite di Studio, grazie anche alla presenza di 
un collega dell’Agenzia nazionale LLP ungherese che svolgeva un job shadowing presso 
l’Agenzia italiana.

4 ANSAS- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia scolastica, ex-Indire, di cui fa parte 
l’Agenzia LLP Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio

Visita di Studio : Developing creativity in learning and teaching via cultural education
Bruxelles,Belgio – dal 23 al 27 novembre 2009

La creatività 
La Visita di Studio alla quale ho avuto modo di partecipare nel novembre 2009 a Bruxelles 
aveva come tematica lo sviluppo della creatività per l’apprendimento e l’insegnamento. 
Volendo fare un riscontro tra la situazione del Belgio e quella italiana credo di poter dire 
che sussiste tra i due Paesi un filo comune connesso al concetto di “creatività” come 
dimensione contrapposta o comunque altra rispetto al modo ordinario di pensare, 
comunicare, agire, ovvero rispetto al modo di apprendere e insegnare. 
La creatività in genere si manifesta durante le ore di arte e immagine o musica e talvolta 
nella ricerca di soluzioni alternative nei problemi di matematica. Pare che oggi gli studenti 
abbiano poca creatività ma occorre interrogarsi su quanto e come lavora la scuola per 
sviluppare tale “dote” in ciascun alunno. 
 
La mia esperienza personale e quanto constatato durante la Visita di Studio mi porta 
a dire che i docenti fanno più fatica a ritenere la creatività un’occasione per vivificare 
dall’interno il cammino dei bambini nella scuola, per favorire un apprendimento che 
implichi la rielaborazione personale e che innesti le stimolazioni culturali su istanze 
soggettive profonde del bambino. Quasi paradossalmente affermo che ho riscontrato 
molta più creatività all’interno di una scuola speciale (per alunni disabili) come la De 
Beemden a Mechelen perchè costituita solo da aule laboratorio dove ciascun alunno 
aveva occasione di imparare facendo, che non in altre scuole specializzate in “demo 
lessons Music, word craft and dance” come la Kunsthumaniora di Bruxelles. 
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Visite di studio in azione: esperienze di successo

La creatività per l’apprendimento: Belgio-Italia a confronto 
Lucia Carmela Sorce, 
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “Amari-Roncalli”, Palermo 
(testo tratto dalla relazione finale presentata all’Agenzia LLP)



Di certo "la differenza che fa la differenza", è data dalla modalità di reclutamento dei 
docenti all’interno delle scuole. In Belgio (e non solo) il Dirigente Scolastico sceglie 
personalmente i docenti della scuola secondo parametri di competenza e professionalità 
parecchio alti e i docenti sono valutati direttamente dal Capo d’Istituto in rapporto alle 
prestazioni realizzate e ai risultati raggiunti. Ciò consente di garantire livelli assai alti di 
motivazione degli studenti e risultati eccellenti. Le performance viste nella citata scuola 
secondaria Kunsthumaniora di Bruxelles ne sono un esempio evidente. 
I risultati eccellenti si ottengono se gli insegnanti sono eccellenti.
Il nostro sistema scolastico – a prescindere da qualunque riforma promossa negli ultimi 
tempi - non consente tale garanzia; talvolta i docenti non sono all’altezza del ruolo che 
svolgono e, non essendo sottoposti a valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sono 
garantiti dal sistema statale a prescindere dai risultati raggiunti. 

La Visita di Studio appena conclusa mi ha consentito di sperimentare dal vivo ambienti 
e sistemi scolastici diversi in rapporto alla tematica prescelta, confrontando quanto 
appreso prima di partire (ricerche web e lettura del manuale “Education in Flanders”) 
con la realtà delle scuole fiamminghe; è stata inoltre un’opportunità d’ incontrare e 
lavorare insieme a persone provenienti da diversi Stati europei con cui instaurare 
discussione, confronto e forme di collaborazione professionale e, infine, di ricevere input 
per affrontare le problematiche presenti nelle singole realtà locali connesse al tema 
della visita (e non solo) e trovare nuove soluzioni organizzative.

La ricaduta della Visita di studio sull’Istituto di appartenenza

L’istituzione scolastica che dirigo è ubicata in un’area a forte processo immigratorio con 
un numero di alunni migranti costantemente in crescita. L’esperienza realizzata potrà di 
certo incidere sull’organizzazione delle attività da proporre per sviluppare ogni giorno 
la dimensione multiculturale della scuola. Gli input ricevuti durante la Visita di Studio mi 
sono serviti a sviluppare iniziative già in corso quali l’esperienza del “Museo dei Bambini e 
delle Mamme5” realizzato nello scorso biennio 2007/09, ad avviare il Progetto Comenius 
“The games: from grandparents until today”, a promuovere la partecipazione di docenti 
e alunni ad iniziative formative connesse con lo sviluppo dei linguaggi creativi realizzate 
nel contesto scolastico e cittadino, incrementando l’uso delle TIC nella didattica.

 

5  www.scuolamari.it/museo

Lingue europee nella scuola
Un forte stimolo all’utilizzo delle lingue europee all’interno dell’istituto è rappresentato, 
oltre che dal progetto Comenius sopracitato, dalla presenza dell’Assistente Comenius 
2009/10, grazie alla quale i docenti riflettono costantemente sulla metodologia e la 
didattica della lingua inglese.

Una didattica della creatività
Termini come “creatività”, “ricerca” sono di quelli che da qualche decennio circolano 
abbondantemente in ambito pedagogico, sempre più accreditati man mano che è 
andata crescendo la consapevolezza dei caratteri della società attuale e della fisionomia 
che contraddistingue la cultura dei nostri tempi. 
La sfida non è di poco conto, né ha precedenti. 
Nella scuola e, in generale, nell’ambito dei processi educativi, i tratti costitutivi del mondo 
attuale, con tutte le contraddizioni ad essi connessi, si sono rispecchiati per due vie. Da 
una parte i discenti, dall’altra i saperi scolastici. Gli studenti che frequentano la scuola 
sono portatori di una costellazione di esperienze, stimoli, conoscenze e competenze 
extra-scolastiche di natura complessa. I saperi tradizionali che la scuola è impegnata 
a distribuire, classificati secondo la molteplicità delle discipline, si mostrano sempre più 
distanti e staccati dall’attualità della ricerca e dagli sviluppi continui che avvengono 
negli ambiti scientifici corrispondenti, per cui il quadro delle rigide e permanenti 
separazioni disciplinari non corrisponde alla realtà più dinamica e più fluida, oltre che 
più interdisciplinare (ipertestuale) dell’evolversi dei saperi attuali.
Una didattica della creatività assume la consapevolezza di tutto questo e, 
conseguentemente, si muove su linee di rinnovamento passanti per alcuni spostamenti 
significativi: 
- dai prodotti ai processi;
- dalla soluzione di problemi alla definizione/scoperta dei problemi;
- dai contenuti impacchettati in sequenze secondo la logica della disciplina 
alla epistemologia della disciplina contestualizzata con una psicologia dello sviluppo e 
dell’apprendimento
- dall’idea di causalità sequenziale tra insegnamento e apprendimento ad una visione 
sistemica in cui insegnamento ed apprendimento appaiono anche asimmetrici, di 
modo che le loro reciproche relazioni si intrecciano in modo non del tutto trasparente 
ed univoco.

In ciascuno di questi spostamenti, invariabilmente, implica una modalità di utilizzazione 
del pensiero puntualmente trascurata nella didattica tradizionale. È proprio tale 
modalità che intendo promuovere all’interno dell’istituzione scolastica che dirigo e, di 
conseguenza, sviluppare in tale direzione la professionalità dei docenti.

Il valore aggiunto europeo dell’attività
Lo scambio d’informazioni e di esperienze contribuisce certamente ad accrescere la 
qualità della formazione per mettere in campo le azioni necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi di Lisbona. Come dirigente scolastico credo sia possibile affrontare le 
sfide quotidiane di questo ruolo sviluppando sia una visione locale dei problemi sia una 
prospettiva aperta verso l’Europa e il mondo, in cerca di confronti e scambi che possano 
aiutare a trovare le risposte per il contesto territoriale nel quale si lavora.
Il Dirigente potrà così sostenere adeguatamente insegnanti e formatori nel loro impegno 
di risposta alle sfide della società della conoscenza, mediante progetti che favoriscano 
la mobilità fisica e “mentale”.  È importante dare l’esempio alla comunità per stimolare 
gli operatori a possedere le necessarie competenze, considerato il loro fondamentale 
ruolo nella società della conoscenza e, dunque, permettere di realizzare esperienze 
professionali in altri campi.
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Nel nostro Paese, la crescita professionale è affidata alla disponibilità e all’inclinazione 
personale di ciascun lavoratore. Nel mondo-scuola la formazione non è obbligatoria per 
docenti e dirigenti ma dipende dalle scelte individuali di ciascuno. Nonostante i numerosi 
stimoli che possono arrivare all’interno di una scuola, il docente può decidere o no di 
aggiornarsi, di mettersi in discussione e crescere professionalmente. Credo fortemente 
nella formazione che dovrebbe essere un bisogno naturale di ciascun operatore della 
scuola.

Un dettaglio che mi è rimasto impresso durante la Visita di Studio è stato apprendere 
dalla collega rumena che in Romania non si può diventare docente di scuola primaria se 
prima non si supera un esame specialistico connesso alle discipline di musica (compreso 
suonare uno strumento), di arte ed educazione motoria. Forse -da questo punto di vista- 
in genere i bambini della scuola primaria romena sono più fortunati dai nostri. Avrò modo 
di approfondire la questione con altri colleghi della Romania con cui l’ICS Amari-Roncalli 
sta portando avanti il Progetto Comenius 2009/11 “The games: from grandparents until 
today”, in partenariato anche con una scuola Lituana.

Non è possibile essere oggi un operatore di scuola adeguato al compito se non si 
sviluppa una mentalità europea della scuola e nella scuola, partendo dalla dimensione 
personale fino a quella professionale. 
Diciamo a scuola che il bambino può imparare bene solo facendo, così non si può 
essere cittadini europei se non viaggiando, conoscendo nuove realtà e incontrando 
persone con lingue e culture diverse.

“Les couleurs de la paix”

Il tema della visita è stato confrontare le iniziative delle scuole dei vari Paesi sul tema della 
pace. Il liceo Stabili - Trebbiani da questo punto di vista poteva condividere una buona 
pratica di educazione alla pace grazie alla collaborazione attiva con il territorio e con il 
Comune in particolare. È stato dato rilievo alla dimensione euorpea dell’educazione alla 
pace e alle sinergie con le istituzioni. 
La visita di studio è stata l’occasione per valorizzare i risultati di un progetto Comenius 
dal titolo L’Amitié et la paix universelle ed è stata un vero momento di approfondimento, 
confronto e valorizzazione dei risultati.
Il sito del progetto ha raccolto le produzioni degli studenti e i percorsi didattici sul tema 
della pace e dei diritti umani. 

La scuola si è fatta promotrice di una serie di iniziative frutto di un rapporto di sinergia con 
il territorio: 
1) Allestimento della mostra del reporter Claudio Speranza “Immagini: la verità della
    memoria” 
2) Attivazione di un laboratorio teatrale finalizzato alla realizzazione dello spettacolo
    “Vittime” presentato alla manifestazione “La mia scuola per la pace” con il Comune 
    di Ascoli al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno 
3) Raccolta di poesie “Friendship and universal peace” 
4) Adesione al progetto nazionale “La tavola dellla pace”, relazione al Consiglio   Regionale  

a Ancona , presentzione del lavoro all’incontro con il giornalista Lucio Caracciolo e nei  
forum”Pace e geopolitica” e “Diritto internazionale fondamento di pace”.
Il sito del progetto Comenius citato: www.comeniusforpeace.eu
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Visite di Studio organizzate in Italia

Visita di studio organizzata dal Liceo "F.Stabili - E.Trebbiani" di Ascoli Piceno.  
29 settembre - 3 ottobre 2008



Speaking European: teaching and learning foreign languages in Europe
Testo tratto dalla relazione finale sull’esperienza, redatta da Maddalena Zan.

Con questa visita si sono voluti analizzare i modelli europei d’insegnamento delle 
lingue comunitarie mettendo a confronto la formazione dei docenti di lingue a inizio 
carriera e in itinere. Abbiamo confrontato le diverse metodologie d’insegnamento e 
abbiamo condiviso le buone pratiche messe in atto nei diversi Paesi cercando di fornire 
ai partecipanti l’opportunità di mettere a fuoco ed approfondire le loro conoscenze 
in questi campi tramite le visite alle scuole dalla materna al liceo, l’assistenza ad 
alcune lezioni, la condivisione a piccoli gruppi delle esperienze dopo le visite, e lavori di 
gruppo in cui sono stati messi a fuoco i punti di forza e di debolezza dei diversi sistemi di 
insegnamento delle lingue.

La lingua di lavoro è stata l’inglese, ma si sono forniti supporti anche in spagnolo e 
francese e si è collaborato tra tutti per capire e farsi capire nelle diverse lingue.
Nel gruppo, formato quasi completamente da docenti di lingue, è stato facile comunicare 
in più di una lingua.

Abbiamo dedicato la prima giornata alla conoscenza dei diversi sistemi scolastici 
mettendo a fuoco principalmente la parte concernente l’insegnamento delle lingue.
Dal secondo giorno in poi abbiamo visitato le seguenti scuole:
- Scuola Media Bernardino Drovetti 
Incontri con il dirigente  e gli insegnanti e quindi assistenza ad alcune lezioni. Pranzo in 
mensa con gli insegnanti della scuola.
- Scuola Europea Altiero Spinelli 
Visita alle classi nei quattro plessi in cui è diviso l’Istituto Scuola Materna, Elementare, 
Media e Superiore. Incontro con il Dirigente ed alcuni insegnanti che hanno fatto da 
guida nelle visite. I corsisti hanno potuto assistere ad alcune lezioni in cui veniva applicato 
il CLIL (lezione di storia in Inglese).Nel pomeriggio ore 15/16.30 la Prof. Maria Teresa Boella 
ha tenuto una conferenza su alcune esperienze innovative fatte nel territorio torinese.
- Scuola di Oulx 
Visita alle classi delle medie e delle superiori con la possibilità di assistere ad alcune 
lezioni CLIL.
- Scuola media Dante Alighieri. 
Incontro con il Dirigente e visita alle classi. Gli allievi hanno condotto la visita esprimendosi 
in lingua inglese. Si è anche assistito ad una lezione di laboratorio teatrale in Inglese, 
molto apprezzata dai corsisti.

Si è cercato di ottimizzare i tempi trasportando i partecipanti sempre con autobus privato. 
Si sono lasciati alcuni spazi per condividere esperienze. Alcuni docenti hanno preparato 
itinerari di visite che sono state effettuate sia tutti insieme che individualmente. 
Una sera abbiamo cenato tutti insieme in un ristorante tipico e abbiamo fornito tutti i 
pranzi nelle vicinanze delle scuole visitate. Abbiamo anche organizzato un giro serale sul 
tram storico per vedere palazzi e chiese della nostra città illuminati.
Si è cercato di creare un clima amichevole favorevole allo scambio e alla condivisione 
di esperienze. Siamo rimasti in contatto con alcuni corsisti.

eTwinning developing the European Dimension 

L’obiettivo principale dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
Basilicata, promotore dell’iniziativa, è stato quello di mostrare 
ai protagonisti della gestione e dello sviluppo delle istituzioni 
scolastiche europee il funzionamento e i benefici dei progetti 
eTwinning in termini di rafforzamento delle competenze chiave 
nei discenti, di consolidamento della dimensione europea della 

scuola e di sviluppo professionale degli insegnanti, nonché di innovazione del sistema 
scolastico europeo nel suo complesso.

Il programma di lavoro delle 5 giornate è stato particolarmente intenso, con incontri con 
autorità locali, colloqui con insegnanti e studenti coinvolti in progetti eTwinning, seminari 
di approfondimento, visite guidate di scuole e altre realtà locali.
Le molteplici attività svolte hanno permesso ai partecipanti di conoscere meglio il 
sistema scolastico italiano, di studiare da vicino alcune buone pratiche della Basilicata 
e di approfondire la conoscenza dell’azione eTwinning. Sono stati forniti esempi pratici 
e spunti per futuri progetti, così come la base teorica per capire e apprezzare i benefici 
di eTwinning per il sistema d’istruzione europeo. In tal senso sono stati particolarmente 
apprezzati gli incontri con gli studenti e gli insegnanti di alcuni progetti, che sono serviti a 
far comprendere l’impatto di queste attività sul processo di apprendimento, l’impegno 
ma anche le soddisfazioni per gli insegnanti e il coinvolgimento e l’entusiasmo degli 
allievi.

Non sono mancati momenti 
di socializzazione che hanno 
permesso ai partecipanti di 
sviluppare un buon spirito di 
gruppo e dar vita a un network 
europeo di dirigenti scolastici che 
auspicabilmente rimarrà attivo 
anche nel lungo periodo6.

6 Cfr Articolo di Alessandra Tosi , Unità nazionale eTwinning Italia, sul sito LLP - Visite di Studio in 
azione  http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=300&id_from=126&pag=1
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Visita di Studio organizzata dalla Scuola Media "Bernardino Drovetti" di Torino 
febbraio 2009

Visita di studio organizzata dall'USR per la Basilicata
Matera, maggio 2008



LLP, come va?

Osservando LLP.
Il punto di vista dei protagonisti  Comenius, Grundtvig e Visite di Studio
A cura di Valentina Riboldi, Agenzia nazionale LLP, Unità comunicazione 

L’idea del questionario LLP, come va? è nata insieme a questa pubblicazione con la 
necessità di fare un primo bilancio del Lifelong Learning Programme alle soglie del 2010, 
un anno che segna, se non più il traguardo, un momento significativo di riflessione e 
rilancio per l’Europa della conoscenza, come molti punti di arrivo, una nuova partenza. 

Che rapporto c’è tra gli obiettivi iniziali di LLP e dei singoli programmi settoriali e i risultati 
ottenuti finora? È necessario apportare modifiche da qui al 2013 per l’implementazione 
del Programma? Quali input si possono dare per il futuro?
Ci sembrava importante condividere questa riflessione di metà percorso con le persone, 
le scuole, le istituzioni che il Programma lo vivono da beneficiari, facendone propri gli 
obiettivi e traducendoli in progetti e azioni che interpretano l’Europa nella concretezza 
dell’esperienza.

Il questionario è stato lanciato nell’autunno 2009 attraverso il sito LLP e la newsletter 
dell’Agenzia e con un invito diretto rivolto ai beneficiari Comenius, Grundtvig e Visite di 
studio.
L’invito è stato accolto e in tempi rapidissimi sono arrivate quasi 60 risposte (qualcuna 
addirittura il giorno dopo la pubblicazione del questionario sul sito!) prevalentemente 
da scuole che hanno sperimentato Partenariati, Formazione in servizio, Visite di Studio 
ma anche da istituzioni Grundtvig;molti i contributi, le riflessioni, gli spunti per la futura 
implementazione del Programma di cui l’Agenzia farà tesoro, cercando anche di 
mantenere aperto il dialogo instaurato e di renderne partecipe la Commissione europea 
attraverso si consueti canali di lavoro.

Per motivi di spazio, proponiamo qui di seguito una parte delle risposte dalla voce diretta 
dei beneficiari, raggruppate rispetto agli argomenti del questionario. Tutte le risposte 
ricevute sono state accolte con grande interesse e rappresentano un utile strumento di 
lavoro e valutazione.

Ringraziamo di cuore 
tutti coloro che hanno 
contribuito a questa 
iniziativa dedicandogli 
tempo e idee: una 
testimonianza importante 
per l’Agenzia, un forte 
stimolo a lavorare 
con sempre maggiore 
impegno insieme alle 
scuole, alle istituzioni  
e a tutti coloro che si 
occupano d’ istruzione e 
formazione in Europa.
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Obiettivi
Gli obiettivi specifici dei Programmi settoriali Comenius e Grundtvig risultano appropriati 
rispetto alle strategie di apprendimento lungo tutto l’arco della vita cui il Programma 
intende rispondere? Corrispondono ancora alle necessità o dovrebbero essere rivisti per 
il futuro? 

Gli obiettivi generali del programma LLP sono scaturiti da una decisione politica che 
ha messo al centro una società basata sulla conoscenza, che ha investito e che sta 
investendo sul sapere delle persone, in ambito formale, informale e non formale.
Una visione a tutto campo della formazione, in tutti gli ambiti, in tutti i settori.
Quale obiettivo generale più calzante? 
Un obiettivo che diventa concreto nel vedere una società che cresce e che, attraverso 
il capitale umano formato e consapevole, costruisce percorsi dinamici per aumentare lo 
sviluppo economico, anche e soprattutto attraverso scambi e confronti.
Gli obiettivi specifici del Programma Comenius corrispondono perfettamente alla 
strategia di apprendimento che, a mio avviso, racchiude tutte le altre: imparare a 
imparare e che è la competenza chiave per eccellenza, sulla quale gravitano tutte le 
altre.
In questo senso, gli obiettivi sono un concreto punto di riferimento per il personale delle 
scuole che intende avvalersi di essi per innescare un percorso di costruzione della 
conoscenza con i colleghi e con gli studenti. […] Si deve continuare, sempre con maggior 
forza, a creare spazi europei e di sollecitazione di tematiche tendenti a valorizzare le 
culture specifiche, ma anche la condivisione  e la comunicazione, attraverso tutti gli 
strumenti a disposizione, quali le tecnologie informatiche e le lingue straniere, veicolo 
fondamentale all’interno di una relazione europea.
Caterina Runfola, Liceo scientifico A.Banfi, Vimercate, Milano

Gli obiettivi dei Programmi  Comenius e Grundtvig risultano appropriati e pienamente 
rispondenti a quelli che sono gli scenari socio-educativi europei nonostante i 
continui mutamenti economici e sociali della globalizzazione, che pongono ogni 
giorno l’Europa davanti a sfide sempre nuove. Puntare sulla diversità e fare di essa 
un’occasione di crescita e di sviluppo unitario: questo dovrebbe essere l’obiettivo 
che più si deve perseguire, oltre alla sensibilizzazione dei nostri giovani nei confronti 
di quella che viene genericamente definita Cittadinanza attiva. Forse in futuro 
andrebbe rivisto e adeguato ai tempi l’obiettivo relativo alla promozione e sviluppo 
delle TIC che resta una nota dolente nell’ambito del programma (difficoltà nelle 
comunicazioni,carenza di strumentazioni e scarsa professionalità nell’utilizzo delle stesse). 
Daniela Flaccomio, Dirigente IX Circolo Didattico Japigia1, Bari

È innegabile l’appropriatezza di Comenius e Grundtvig in un’ottica di formazione 
permanente. La loro valenza di promozione della conoscenza reciproca fra nazioni 
e della valorizzazione delle diversità corrisponde a un obiettivo non certo di recente 
elaborazione, ma ancora attualissimo e ancora più necessario nei prossimi anni, alla luce 
del crescente movimento migratorio e della necessità di essere pronti ad accogliere 
e integrare chi proviene da altri Paesi e culture diverse. L’incontro con la gente di altri 
Paesi – coetanei e adulti – permette un confronto diretto, non mediato, con la cultura e 
lo stile di vita e fornisce l’esperienza multiforme del contatto con realtà sociali, lavorative, 
familiari e scolastiche diverse dalla propria.
Flavia Drei, docente d’inglese, Istituto Bertacchi, Lecco

Per quanto riguarda Grundtvig, gli obbiettivi  risultano appropriati e andrebbero 
incrementati ulteriormente. Hanno la capacità di  interagire direttamente con la realtà
degli  adulti e di fornire delle motivazioni insuperabili. Posso direttamente citare 
che solo come risultato indiretto, nella rete Polo Europeo della Conoscenza, 
le persone in pensione che vi collaborano come volontari, circa una ventina, 

parlano ora tutti correttamente l’inglese e usano perfettamente il pc e internet, 
cosa prima davvero insospettabile. Inoltre, hanno dimestichezza con incontri 
di progetto e intercutura. Questi sono solo alcuni dei tanti risultati indiretti dei 
partenariati  di apprendimento Grundtvig che abbiamo avuto modo di realizzare. 
Stefano Cobello, coordinatore della Rete di scuole  Polo Europeo della Conoscenza, 
Verona

Risultati
In che misura i risultati ottenuti dalla partecipazione alle singole azioni  rispondono agli 
obiettivi dei Programmi settoriali? Comenius, Grundtvig e in generale il Programma 
LLP contribuiscono effettivamente al miglioramento della qualità dell’istruzione, della 
formazione, dell’educazione degli adulti?

Senza dubbio la partecipazione ai Partenariati Comenius ha contribuito notevolmente 
a migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento attraverso il confronto e la presa 
di coscienza di eventuali elementi positivi da apportare al proprio metodo didattico e 
all’apertura mentale dei docenti verso l’acquisizione di una maggiore consapevolezza 
della propria appartenenza all’Europa e il confronto diretto con realtà diverse dalla 
propria
Maria Cristina Marchi, ISS G.Galilei, Mirandola, Modena 

Nonostante non sia facile quantificare i risultati ottenuti dalla partecipazione ai Programmi, 
l’esperienza pluriennale di scambi culturali conferma il loro apporto in termini di crescita 
personale, arricchimento delle proprie conoscenze, abbattimento dei pregiudizi e 
istituzione di contatti con persone in quanto tali, e non in quanto di nazionalità francese, 
tedesca, spagnola o polacca. Anche per i docenti accompagnatori, gli scambi sono 
occasioni tanto uniche quanto preziose per osservare come si fa scuola in un Paese 
diverso dal proprio e per confrontare da una posizione privilegiata stili d’insegnamento 
e livelli di apprendimento raggiunti.
Flavia Drei, docente d’inglese, Istituto Bertacchi, Lecco

I risultati ottenuti hanno ampliato la mente e le capacità di ricerca, analisi e sintesi 
nell’individuo. Inoltre, il confronto con gli altri popoli  crea da un lato una capacità di 
crescita sia personale che collettiva; dall’altro la possibilità di conoscere e valutare le 
realtà degli altri popoli che naturalmente porta alla valutazione e/o rivalutazione del 
proprio territorio.
Loredana Matarrese, Istituto Tecnico Linguistico Marco Polo, Bari

 
Si fa riferimento unicamente all’esperienza relativa ai Partenariati multilaterali Comenius 
per evidenziare gli effetti positivi della partecipazione al Programma in termini di :

evidente maggiore - motivazione degli alunni allo studio della lingua straniera e per 
affrontare il percorso didattico laddove questo porta a risultati concreti da esportare e 
confrontare, in un percorso virtuoso, con i compagni di altre nazionalità
evidente maggiore possibilità, da parte del docente, di valorizzare le eccellenze - 

Alessandra Bongiannino, Dirigente scolastica IPSIA G. Ferraris, Biella

Nella mia esperienza ho avuto modo di verificare forse non un reale miglioramento 
dell’istruzione, ma almeno la consapevolezza che individuare strade innovative, sceglierle 
e percorrerle per non fossilizzarci è nelle nostre possibilità, basta volerlo! 
Per ciò che attiene la formazione (che dovrebbe essere una leva strategica, intesa 
quale diritto- dovere) ritengo che Comenius (organizzare il viaggio e l’accoglienza; 
moderare gli incontri di verifica e progettazione, raccogliere ed esporre idee, proposte 
e richieste della propria scuola, presentare in maniera efficace) equivalga a un modo 
nuovo di formarsi attraverso la risoluzione di problemi concreti con l’aiuto di colleghi con 
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cui confrontarsi in maniera informale, scambiando buone pratiche.
Se si considera, poi, la gamma di opportunità di corsi, iniziative, concorsi sia Comenius 
che e-twinning …
Silvia Sirtori, Dirigente scolastico 3°Circolo didattico Olbia

È una convinzione condivisa  dall’intero gruppo di valutazione del progetto che 
le esperienze Comenius e le visite di studio forniscano un significativo apporto 
al miglioramento della qualità dell’istruzione e delle formazione degli adulti. I 
docenti coinvolti in Comenius del nostro Istituto appartengono a tre ordini di 
scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado; tutti concordano sul fatto 
che lo scambio di esperienze dia nuovi stimoli pedagogici, nuove idee e 
spinga ad intraprendere nuovi percorsi educativi, talvolta anche sperimentali. 
Rosaria Poi, Istituto comprensivo di  Fontanellato e Fontevivo- Parma

I tre sottoprogrammi menzionati hanno contribuito notevolmente al miglioramento della 
qualità dell’istruzione. Io ne sono il testimone con l’osservazione diretta durante le varie 
offerte progettuali proposte, sia agli alunni in età scolare che agli adulti. L’allargamento 
degli orizzonti, i contatti con altri coetanei(piccoli e grandi) ha rappresentato uno stimolo 
ulteriore all’emulazione, all’approfondimento, alla conoscenza l’uno dell’altro e delle 
rispettive culture. Il risultato più straordinario l’ho notato con gli alunni cosiddetti “pigri 
o apatici”. Ebbene, di fronte ad offerte educative “diverse”, hanno reagito in modo 
straordinario e si sono quantomeno allineati al rendimento medio. 
Senza parlare degli adulti: un entusiasmo “infantile” per voler cooperare, realizzare, 
imparare, chattare, corrispondere, magari imparando anche dagli stessi alunni (“io ti do 
la mia esperienza e tu le tue conoscenze informatiche”). Una stimolante trasmissione di 
saperi a processi e destinatari “invertiti”! 
Forse bisognerà incoraggiare di più la partecipazione ai progetti. Attualmente, sono 
riservati o scelti dai soliti volenterosi. Occorre uno slancio maggiore di progettazioni 
istruttive coinvolgenti, partecipative e una piena consapevolezza del proprio ruolo 
educativo! In termini di calcoli economici moderni è perdente perché è un dare senza 
nulla pretendere, a fondo perduto, ma dai risultati straordinari! Io ne sono un estimatore 
entusiasta per i grandi risultati ottenuti, fin dalla loro origine, ma quanti problemi burocratici 
e ostacoli da superare! Occorre incrementare queste azioni partecipative e offrire un 
qualche riconoscimento “formale” al grado di apprendimento raggiunto in situazioni 
progettuali europee. “Solo la sicura coscienza di fare qualcosa di positivo per gli altri può 
dare la forza di superare ogni ostacolo !” 
Alberto Pigliacelli, F.C. Europaclub SMS Piranesi e LIDS Università La Sapienza, Roma 

In misura straordinaria. Negli ultimi tre anni abbiamo mobilitato circa 200 tra insegnanti, 
formatori e adulti e i risultati diretti sono stati:
- miglioramento degli strumenti educativi
- aumento della motivazione all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita
- incremento della professionalità e delle capacita relazionali in contesti multiculturali
- partecipazione attiva alla vita sociale e all’impegno sociale
- aumento della capacità di lavorare in team e consapevolezza del valore dello scambio  
  di idee e complementarietà delle competenze
- abbattimento quasi totale di pregiudizi e stereotipi
- nascita di relazioni tra partner che hanno portato a veri e proprie unioni e matrimoni...
  nella nostra rete possiamo contare almeno quattro esempi in questo senso
Stefano Cobello, Rete di scuole Polo Europeo della Conoscenza, Verona  

In base alla mia esperienza, ritengo che i progetti rispondano sempre agli obiettivi 
prefissati dal Programma LLP. La qualità della formazione professionale non può che 
beneficiare dell’apporto di prodotti pensati e realizzati in collaborazione con persone 
che provengono da Paesi diversi, con sistemi diversi, ma che sovente si trovano ad 

affrontare problemi molto simili. Ritengo tuttavia molto difficile l’attività di mainstreaming 
che dovrebbe seguire la chiusura dei progetti: non è facile trovare il sostegno adeguato 
per aggiornare e per dare continuità ai prodotti.
Roberta Giraudo, CSEA, Scpa, Torino
 
Le Visite di Studio non forniscono un contributo diretto al miglioramento della qualità 
dell’istruzione, ma aiutano il partecipante a vedere il proprio operato quotidiano da un 
punto di vista diverso. Non solo viene confrontata l’esperienza personale con quella del 
Paese organizzatore della Visita, ma gli intensi rapporti fra i partecipanti permettono 
numerosi scambi uno-a-uno fra situazioni di Paesi diversi. Al ritorno dalla Visita diventa 
naturale vedere la propria esperienza quotidiana da un altro punto di vista e questa 
è una forma indiretta di miglioramento della qualità dell’istruzione. Inoltre i rapporti 
interpersonali fra partecipanti costituiscono un’ottima occasione per progettare futuri 
scambi di studenti e/o progetti europei Comenius, eTwinning etc.
Roberto Ceriani, Liceo G.B. Vico, Corsico ( ex Dirigente dell’Itis M. Curie) Milano

Le azioni più efficaci
Considerando le necessità nel settore istruzione e formazione a livello nazionale, quali 
azioni dei Programmi settoriali Comenius/Grundtvig risultano più efficaci e perché?

Le azioni Comenius ( partenariati multilaterali - bilaterali – Formazione in servizio e ora la 
Mobilità individuale degli studenti) sono a nostro avviso le azioni più efficaci in quanto 
concentrano le proprie attività sull’apprendimento linguistico dando l’opportunità a 
docenti e studenti di toccare con mano la dimensione europea e a prendere coscienza 
dei propri limiti legati spesso alle piccole realtà in cui si vive. I partenariati forniscono 
un valore aggiunto rispetto all’apprendimento e all’insegnamento tradizionale 
introducendo approcci nuovi e creativi. L’efficacia delle suddette azioni si evince anche 
dall’aspetto interdisciplinare dei progetti che prevedono il coinvolgimento di diverse 
materie curriculari. Gli insegnanti delle diverse discipline e gli allievi hanno l’ opportunità 
di lavorare in team coinvolgendo l’intera popolazione scolastica.
Franca Capone e Letizia Maria Perna, Liceo Ettore Majorana, Isernia 

Per il raggiungimento dei livelli di maggiore efficacia nel settore istruzione/formazione, 
si configurano come azioni fondamentali le Visite di Studio sul fronte della formazione 
dei docenti e gli incontri di progetto sul versante delle attività da svolgere con gli alunni. 
Cesare Daquino, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Gagliano del Capo

All’interno dei Partenariati Comenius è grande la valenza degli incontri di progetto 
attraverso i quali si possono monitorare i progressi e le azioni del progetto grazie 
all’implementazione di analisi, di discussioni ed attraverso le relazioni finali. 
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Le Visite di studio rappresentano una grande opportunità per condividere e scambiare 
idee, confrontare i metodi educativi, scoprire i diversi sistemi educativi, culture, Paesi, 
persone, contribuendo altresì alla creazione di un legame professionale tra gli insegnanti 
coinvolti che il più delle volte continua anche oltre i tempi del progetto stesso.
Daniela Flaccomio, Dirigente IX Circolo Didattico Japigia1, Bari

All’interno di Comenius, credo che sia la formazione in servizio, anche nella forma del 
job shadowing. Da parte mia le ho provate tutte! Ovviamente la ricaduta cambia: 
può essere anche solo di arricchimento e quindi più ristretta, o piuttosto allargata a 
coinvolgere gruppi disciplinari o l’intero istituto. Una cosa non deve escludere l’altra.
Paola Cavicchioli, Dirigente scolastica DD di Mirandola, Modena 

L’azione di cui abbiamo esperienza è Comenius – partenariati multilaterali ed è da noi 
ritenuta particolarmente efficace per le scuole per la sua sostenibilità e la ricaduta 
positiva su tutta la comunità scolastica: personale, alunni, famiglie. Abbiamo una 
esperienza positiva anche della piattaforma eTwinning per i gemellaggi elettronici, di cui 
abbiamo apprezzato in modo particolare la facilità di accesso e la flessibilità. Valutiamo 
molto positivamente anche il fatto che negli ultimi tempi sia possibile utilizzarla anche 
all’interno dei progetti Comenius. 
Riteniamo particolarmente efficace anche la formazione in servizio, azione per la quale 
stiamo facendo richiesta di partecipazione.
Anna Pezzati, Assunta Nocentini, Silvia Bonini, Lucia Bargilli  
Direzione Didattica Rignano sull’Arno, Firenze

Comenius-Assistentato contribuisce a :
Rinforzare la dimensione europea dell’ istituto - Attirare l’ attenzione del Collegio sulle 
opportunità di mobilità offerte dal LLP - Promuovere competenze interculturali - Fornire 
al docente titolare occasione  di aggiornamento linguistico - Stimolare, attraverso la 
stretta collaborazione, la riflessione sulla prassi didattica in contesto Ricerca-Azione 
- Facilitare la gestione dell’ interazione rendendo possibile la creazione di gruppi di 
apprendimento per livello - Offrire all’ assistente occasioni preziose di formazione ed  
esempi di buone pratiche da esportare, favorendo così il processo di armonizzazione 
della didattica a livello europeo.
Comenius-Mobilità Formazione in servizio incide su:
Rinnovo dell’interesse nei confronti della disciplina insegnata - Ampliamento delle 
conoscenze linguistiche, culturali e professionali - Incoraggiamento alla sperimentazione 
di nuove strategie, tecniche e strumenti  (TIC-Web2.0) per un incremento della  
motivazione e della qualità dei processi di apprendimento – Stimolo all’avvio o alla 
prosecuzione di attività collaborative multinazionali attraverso azioni di Partenariato 
Scolastico Multilaterale – Sensibilizza il Collegio nei confronti delle iniziative di  mobilità 
in servizio.
Patrizia Tirel, Ist. statale per i servizi commerciali R.M. Cossar e per l´industria e l´artigianato 
L. Da Vinci, Gorizia
 
Nell’ambito Grundtvig, i partenariati di apprendimento. La possibilità di gestire le mobilità 
con un budget non ristretto è stato uno dei fattori chiave di forza di questa azione. Creando 
mobilità e confronto abbiamo creato formazione, coinvolgimento e motivazione. Inoltre 
come rete di scuole ci ha permesso di coinvolgere scuole, insegnanti, formatori, adulti 
anche di altre Regioni d’Italia, contribuendo a creare una collaborazione estremamente 
diversificata e proficua
Stefano Cobello, Rete di scuole Polo Europeo della Conoscenza, Verona
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Punti di forza e punti deboli
Quali fattori negativi o positivi influenzano maggiormente risultati e output nella 
partecipazione alle varie azioni? Quali sono i punti di forza e i punti deboli dei singoli 
programmi settoriali?

Una nota negativa che è emersa in tre esperienze di partenariati Comenius, è la scarsa 
partecipazione attiva di docenti non di lingua straniera; la mancanza di conoscenza 
dell’inglese da parte di docenti di altre discipline ha limitato molto il loro intervento 
nella realizzazione del progetto. Il fatto che vengano penalizzati nella presentazione 
di una nuova candidatura le scuole che hanno già realizzato o hanno in atto Progetti 
Comenius non tiene conto del grande lavoro fatto da queste scuole e della esperienza 
e professionalità che esse hanno acquisito negli anni. 
 
Una nota positiva è senza dubbio lo snellimento della parte burocratica e il fatto che 
venga presentata una candidatura comune per tutti i partner.
Dare la possibilità a un discreto numero di studenti (senza spese eccessive) di viaggiare 
in Europa, di vivere in una famiglia di un altro Paese, di entrare in contatto con realtà 
scolastiche e culturali, oltre che linguistiche, porta maggiore apertura mentale e un forte 
arricchimento. La partecipazione a queste attività diventa valore aggiunto nella futura 
carriera lavorativa e di studio.
Maria Cristina Marchi, ISS G.Galilei, Mirandola, Modena 

Uno degli obiettivi più difficili da perseguire è l’integrazione strutturata dell’azione 
intrapresa nel curriculum scolastico. La normale didattica quotidiana spesso segue 
obiettivi, tempi e modalità di proposta dei contenuti molto tradizionali rispetto alle 
esigenze di flessibilità insite in azioni come quelle proposte. La realizzazione dei progetti 
è soprattutto il frutto della convinzione e della disponibilità dei docenti che intuiscono la 
possibilità di apportare cambiamenti significativi nel sistema della formazione/istruzione. 
Serve un grande apporto di tempo ed energia da parte dei docenti, degli studenti e 
delle famiglie, specialmente se si vuole che l’ esperienza non resti cristallizzata, ma diventi 
parte integrante della didattica.
A parte questo, va riconosciuto che le azioni Comenius hanno letteralmente aperto le porte 
a moltissimi studenti che possono viaggiare e aprire i propri orizzonti culturali con una spesa 
minima a carico delle famiglie. Questo è un vantaggio economico tutt’altro che trascurabile 
quando la famiglia non dispone di mezzi sufficienti per permettere ai propri figli di visitare 
Paesi stranieri e partecipare a lavori di ricerca con coetanei di altre regioni d’Europa. 
Flavia Drei, docente d’inglese, Istituto Bertacchi di Lecco

Fattori che agiscono da deterrenti: Il precariato, l’ assenza di continuità didattica per i 
“perdenti posto”, l’ incertezza del futuro; il considerevole  impegno richiesto in termini di 
tempo ed energie, in orario extra-curricolare e la difficoltà ad assicurarsi la collaborazione 
dei colleghi.
Punti di forza: tutte le azioni offrono significative ed insostituibili occasioni di aggiornamento, 
di contatti e scambi indispensabili al rinnovamento e all’ incremento della motivazione 
personale con conseguente impatto sulla qualità dell’ insegnamento.  
Punti deboli: tutte le Azioni cui si è partecipato non vengono  considerate ai fini della 
valorizzazione del curriculum professionale. 
Patrizia Tirel, Ist. statale per i servizi commerciali R.M. Cossar e per l´industria e l´artigianato 
L. Da Vinci, Gorizia

I punti di forza dell’azione Comenius sono a nostro avviso :
- l’impatto dal punto di vista della motivazione e del coinvolgimento di tutta la
  comunità scolastica, famiglie comprese. La visita dei partner al nostro istituto è 
 risultata un evento importante al quale ha partecipato l’intera comunità locale  
-  la possibilità per gli insegnanti di entrare in contatto e lavorare con colleghi di 
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 altri Paesi, conoscendo diverse organizzazioni scolastiche, sistemi d’istruzione,
   metodologie didattiche.
- la possibilità per gli alunni di utilizzare la lingua comunitaria di scambio in situazioni
 reali e l’occasione di attuare un approccio precoce alle lingue comunitarie.  

I punti deboli da noi rilevati sono:
- la difficoltà di organizzare la copertura degli insegnanti durante le mobilità.
 Infatti nei nostri ordini di scuola (dell’infanzia e primaria) non sono previsti
 momenti di contemporaneità degli insegnanti né possibilità di fare ore di lavoro
 straordinario. Perciò la copertura degli insegnanti impegnati nelle mobilità
 viene realizzata grazie a prestazioni aggiuntive a titolo gratuito degli interessati.  
- la limitata competenza linguistica dei nostri insegnanti. Nei nostri ordini di scuola,
 infatti, la conoscenza di una lingua comunitaria è ancora poco diffusa tra gli
 insegnanti e, se da un lato l’azione Comenius motiva e valorizza l’apprendimento
 delle lingue, dall’altro gli insegnanti che non conoscono una lingua utile per lo
 scambio possono partecipare solo se hanno il supporto linguistico di altri colleghi. 
Anna Pezzati, Assunta Nocentini, Silvia Bonini, Lucia Bargilli  
Direzione Didattica di Rignano sull’Arno, Firenze

Punti di forza: 
- Mobilità degli alunni che vengono a contatto con realtà e culture di altri Paesi e 

ne apprezzano le consonanze e le diversità come fattori positivi di crescita; questo 
implementa la loro propensione alla reale integrazione 

- confronto e concorrenza virtuosa tra le diverse delegazioni che stimola la propositività 
e la   motivazione allo studio nell’ambito delle attività didattiche curriculari

Punti deboli: le famiglie degli alunni non sempre sono disponibili ad accogliere i compagni 
stranieri e gli alunni non accettano volentieri di vivere in famiglia per cui talvolta si è 
obbligati a collocare gli studenti in strutture a pagamento ( pur avendo l’attenzione di 
collocare le diverse delegazioni in uno stessa struttura per favorire la socializzazione ); 
questo aumenta notevolmente i costi delle mobilità, ma non provvedendo il tal modo 
si rischia di non riuscire ad attuare gli scambi. Per aumentare la disponibilità all’ospitalità 
reciproca si potrebbe pensare di coinvolgere gli studenti in  modo che possano sentire 
raccontare dai loro pari il loro vissuto in famiglie di Paesi partner a seguito esperienze 
positive di scambio. 
Alessandra Bongiannino, Dirigente scolastica IPSIA G. Ferraris, Biella

Riguardo a Comenius partenariati, talvolta si incontrano notevoli difficoltà nel reperire 
famiglie in grado di ospitare i ragazzi che provengono da fuori. per quanto riguarda 
le visite di studio un forte punto critico è dato dal fatto che chi ne usufruisce debba 
anticipare cospicue somme di danaro. 
Marco Comella Scuola Media Principessa Elena di Napoli

I fattori negativi che influenzano maggiormente i risultati nella partecipazione alle varie 
azioni sono prevalentemente i seguenti: 
- limitata disponibilità numerica di docenti di varie discipline che affianchino il docente 

responsabile del progetto perché esso sia veramente trasversale e possa mettere in 
gioco diverse competenze chiave;  

- strumenti multimediali presenti nelle scuole spesso insufficienti o inadeguati per realizzare 
nei modi più adeguati i prodotti finiti o per far mettere in comunicazione gli alunni dei 
Paesi partners.

Naura Passagrilli, Istituto Comprensivo Tenente F. Petrucci di Montecastrilli, Terni
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I docenti che vogliono intraprendere azioni educative europee sono visti come dei 
volontari che fanno più un lavoro extra che un’attività in team inserita a pieno titolo nella 
programmazione scolastica. E il Ministero, o chi per esso, non aiuta nella semplificazione 
delle procedure e dei programmi! Senza parlare dei vari ostacoli interni a ogni istituto, 
comprese le antipatie o le gelosie. Solo i dirigenti lungimiranti e dotati di profondo senso 
della propria missione educativa possono spronare e incoraggiare simili partecipazioni 
[…] La famosa “incentivazione” non è prevista nei progetti europei. Si finanziano soltanto 
i prodotti e le mobilità, ma i tempi impiegati mai! Almeno così era una volta! […]
Se le predette azioni vengono inserite nella programmazione didattica, il carico di 
lavoro è meno “gravoso”, ma a scapito dei famosi programmi ministeriali ufficiali cui 
bisogna rendere conto nelle interrogazioni, nelle verifiche e nei vari esami. Perché non 
trasformare un progetto in una tesina da discutere agli esami di maturità (anche in modo 
corale, se occorre)? Mi è capitato di permetterlo, da Presidente di Commissione! Invece, 
le ultime classi non partecipano mai ai progetti perché impegnati nei futuri esami. È un 
assurdo! Se, invece, si giudica che i progetti in partenariato europeo non sono validi, 
stimolanti e anche “degni”di discussione ai fini di un risultato d’esame, vuol dire che 
sono privi di contenuto culturale oppure non organizzati a dovere tanto da meritare una 
“bocciatura” a priori o una ragionevole esclusione di fronte a una qualsiasi commissione.  
Se un progetto produce dei buoni risultati vuol dire che possono essere valutati nel loro 
valore intrinseco. Molto spesso, queste attività vengono superficialmente sottovalutate e 
viste come una sorta di evasione di alunni che scrivono ai loro coetanei o fanno ricerche 
in gruppo / in team collegati in internet. 
Alberto Pigliacelli, F.C. Europaclub, SMS Piranesi e  LIDS Università La Sapienza, Roma 

Con particolare riferimento ad un’esperienza Grundtvig in corso, trovo che un punto 
debole sia la preparazione linguistica dei/delle partecipanti.
Roberta Giraudo,CSEA scpa, Torino

Grundtvig, per quanto ci riguarda come rete di scuole nazionale, mettiamo tra i punti 
di forza il budget dignitoso e la poca burocrazia. Un punto debole: da quest’anno la 
possibilità di avere un unico progetto approvato, poiché limita la nostra possibilità di 
coinvolgere molte scuole e Istituzioni anche di diversa estrazione in più di un progetto.  
Stefano Cobello, Polo Europeo della Conoscenza, IC Lorenzi, Verona

Nella mia esperienza il fattore economico è abbastanza rilevante, lavorando per 
un ente di formazione è difficile rendicontare le ore di lavoro svolte per la ricerca e 
l’elaborazione dei dati ottenuti negli scambi con altri enti europei, finanziariamente 
non è sostenibile da enti piccoli per cui sarebbe utile, oltre al contributo messo a 
disposizione per gli spostamenti poter dare un supporto anche per il pagamento 
delle ore del personale che partecipa alle iniziative di studio/ricerca sostenute dal LLP  
Sara Danelon, Cooperativa Cramars, Tolmezzo, Udine
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Sostegno finanziario
Il sostegno finanziario risulta adeguato al Programma settoriale nel suo insieme e/o alla 
singola azione cui si è partecipato?

L’augurio che ci si fa è che la crisi economica che stiamo attraversando non porti i 
governi a tagliare oltremodo i fondi destinati all’istruzione e alla formazione. Per quanto 
possa apparire un’operazione contraria alla naturale tendenza a “chiudere i rubinetti”, 
bisogna avere la lungimiranza e il coraggio di investire in modo oculato e intelligente 
sull’istruzione e sulla formazione, favorendo i contatti fra individui e agenzie, aziende, 
imprese...
Flavia Drei, docente d’inglese, Istituto Bertacchi, Lecco

Il sostegno finanziario, recentemente reso forfettario, non risulta del tutto adeguato alle 
azioni previste dal programma Comenius, se si considera la mobilità, molto spesso tra spese 
di viaggio e di vitto e alloggio, le persone coinvolte ci vengono a rimettere di tasca propria. 
Inoltre nella stessa cifra forfettaria si devono prevedere le spese per il materiale di facile 
consumo, il pagamento di eventuali consulenze esterne(traduttori,ecc)e tutto quello che 
può essere necessario per la realizzazione del progetto non in ultimo l’organizzazione dei 
meeting. Non sono invece possibili acquisti di strumenti informatici, software e hardware 
che dovrebbero essere previsti e consentiti con uno stanziamento di fondi appositi. 
Daniela Flaccomio, Dirigente scolastica IX Circolo Didattico Japigia1, Bari

Avendo partecipato al precedente Programma Socrates, apprezziamo 
particolarmente la maggiore chiarezza e omogeneità nell’attribuzione dei 
finanziamenti del Programma LLP, oltre all’ulteriore snellimento della procedura 
di rendicontazione e alla maggiore flessibilità nell’uso del finanziamento.  
Il finanziamento comunque non risulta sufficiente a coprire le spese di mobilità e di 
realizzazione del progetto per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche delle scuole. 
Dalla nostra esperienza risulta infatti che la scuola italiana, in particolare quella primaria 
e dell’infanzia, ha carenze finanziarie che rendono le sue dotazioni,- in particolare quella 
tecnologica, indispensabile per la realizzazione di questi progetti - limitate e nettamente 
inferiori a quelle degli altri partner. 
Abbiamo inoltre riscontrato due problemi specifici:  date le difficoltà finanziarie in cui 
versa la scuola italiana, eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento creano 
enormi difficoltà in tutta la gestione del progetto così come la modifica da un anno
all’altro delle regole sulle mobilità.  
Anna Pezzati, Assunta Nocentini, Silvia Bonini, Lucia Bargilli  
Direzione Didattica di Rignano sull’Arno, Firenze

Si esprime parere favorevole alle modalità di finaziamento introdotte con 
LLP (unico importo forfetario parametrato sulle mobilità previste). Nel caso di 
partner numerosi ( in numero superiore al minimo previsto) sarebbe utile avere 
la possibilità di più mobilità per consentire ad un maggiore numero di alunni di 
incontrare i diversi partner; maggiore è il numero dei partner, maggiore dovrebbe 
essere il numero delle mobilità per consentire a tutte le scuole partner di ospitare 
le delegazioni e far conoscere il proprio Paese. Si propone, quindi, che il budget 
possa tener conto anche del numero dei partner coinvolti nei progetti multilaterali.  
Alessandra Bongiannino, Dirigente scolastica IPSIA G. Ferraris, Biella

Le recenti innovazioni (budget globale, senza divisione spese mobilità/ materiali, con 
conservazione della documentazione viaggi, ma non il dovere di esibirla) consentono 
anche spese di rappresentanza, meno vincoli nell’allocazione di fondi alle diverse 
iniziative e snellimento burocratico. Considererei risolutivo includere tra le voci ammissibili 
anche la sostituzione dei docenti in mobilità in quanto, per l’azzeramento della 
compresenza nella scuola primaria e per l’impossibilità d’incentivare la copertura dei 
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colleghi assenti dal Fondo d’istituto, le scuole sono sempre in affanno. Diversamente 
dai primi anni, quando Comenius era l’occasione per viaggiare e aprirsi culturalmente 
-  oggigiorno il docente decide più facilmente di affrontare un viaggio con i voli low-
cost per suo piacere con la propria famiglia, piuttosto che con la responsabilità 
di alunni o, per lo meno, di un obiettivo di produttività scolastica da conseguire. 
Silvia Sirtori, dirigente scolastica 3°Circolo didattico Olbia

Nel caso delle Visite di Studio, il sostegno finanziario risulta adeguato qualora si sia 
partecipanti; nel caso ci si accolli l’organizzazione di una Visita di Studio (fatica immane!) 
occorrerebbe poter contare su di un budget, dato che la ricerca degli sponsor (le solite, 
povere Amministrazioni Comunali! ) è sempre più difficoltosa.
Paola Cavicchioli, Dirigente scolastica Direzione Didattica di Mirandola, Modena 

Riteniamo che il sostegno finanziario sia, in generale, adeguato. Molto dipende, comunque, 
anche dalla tipologia del progetto(necessità di acquisto di materiali, numero e durata di 
corsi da organizzare, ecc), alle destinazione dei viaggi ( il costo della vita in alcuni Paesi 
Europei è più elevato che in altri )o, come nel nostro caso, anche da una serie di spiacevoli 
imprevisti che hanno causato un’inutile perdita di soldi (cancellazioni di voli interni non 
rimborsati, il fallimento di una compagnia aerea, spese di trasporto per i transfer per e 
dall’aeroporto) per un viaggio che, alla fine, non è stato possibile effettuare.  Dobbiamo 
altresì rilevare che, in più di un’occasione, è stato necessario contribuire alle spese. […]
Sonia Cinzia Miserendino, Simona Amato Cotogno, Loredana Ferraro  
I.P.S.I.A. G.Galilei, Caltanissetta

Cooperando s’impara…
Molti degli istituti che partecipano al Programma hanno ormai una pluriennale 
esperienza nella cooperazione internazionale su più fronti e su più azioni. Quali 
sono le lezioni apprese in questo percorso relativamente ai Comenius e Grundtvig? 

Il nostro istituto ha ormai un’esperienza decennale relativa al programma Comenius. 
Indubbiamente i partenariati scolastici portano benefici incrementando non solo 
le competenze interculturali di studenti e docenti ma anche la motivazione alla 
conoscenza di altre culture. Una delle lezioni apprese nel nostro percorso è stata 
sicuramente l’opportunità di conoscere i sistemi scolastici dei Paesi partner e la possibilità 
di confronto con la nostra realtà. Gli studenti hanno avuto la possibilità di apprezzare 
concretamente i miglioramenti ottenuti sia per le competenze nell’uso e nella 
comprensione della lingua straniera che nella maggior apertura nei confronti di culture 
diverse dalla propria. Riteniamo che le esperienze soprattutto relative ai partenariati 
scolastici sia bilaterali che multilaterali abbiano arricchito il bagaglio culturale ed 
esperienziale di tutte le categorie coinvolte: studenti, docenti,  famiglie e istituzione locali.  
Franca Capone e Letizia Maria Perna, Liceo Ettore Majorana, Isernia

Un aiuto fondamentale è fornito dall’esperienza delle scuole che sono esperte in campo 
europeo e che conoscono i programmi. Molte scuole pubblicizzano sul sito le proprie 
esperienze e disseminano i risultati, sulla banca dati EST si possono trovare i risultati dei 
percorsi intrapresi e si possono trovare i recapiti per contattare le scuole più esperte 
per uno scambio di esperienze e di conoscenze. Con le scuole partner, nei programmi 
LLP, si affinano metodologie e pratiche di buona gestione e di buona programmazione. 
Caterina Runfola, Liceo scientifico A. Banfi, Vimercate, Milano
 
La collaborazione con scuole estere dà molteplici frutti. Frutti anche indiretti, di valore. 
Per esempio la partecipazione al programma IPM che, pur con un numero limitato di 
studenti ma per un periodo di tempo significativo, ha permesso di confrontare diversi 
metodi didattici: gli studenti, ospiti rispettivi di due scuole diverse, sono stati “testimoni 
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vivi” della vita scolastica di due “mondi paralleli” ed hanno riportato le proprie impressioni 
a vantaggio della prassi didattica. 
Flavia Drei, docente d’inglese, Istituto Bertacchi, Lecco

La lezione più importante maturata partecipando a LLP riguarda il convincimento che la 
scuola deve assolutamente mirare a conseguire una dimensione europea su tutti i fronti.  
Cesare Daquino, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Gagliano del Capo

Sicuramente il confronto tra sistemi scolastici, il modo di gestire della scuola, il 
classroom management, il confronto con i colleghi delle scuole europee hanno 
arricchito sia noi docenti sia gli studenti coinvolti. 
Maria Cristina Marchi, ISS G.Galilei, Mirandola, Modena

Stendere progetti chiari e fattibili, soprattutto per quanto riguarda i prodotti finali. 
Stabilire fin dall’inizio con i partner la suddivisione dei compiti, le scadenze da rispettare 
per la realizzazione dell’attività e un protocollo per l’accoglienza durante le mobilità.
Tenere costantemente informate le famiglie dell’attività svolta, anche attraverso 
opuscoli, newsletter, articoli sui giornali scolastici e sul sito della scuola.  
Se il progetto coinvolge più classi dello stesso istituto, tenere incontri periodici con 
gli insegnanti interessati, predisponendo documenti di progettazione interna e 
promemoria. Realizzare progetti integrabili nel curricolo.
Anna Pezzati, Assunta Nocentini, Silvia Bonini, Lucia Bargilli  
Direzione Didattica di Rignano sull’Arno, Firenze

La collaborazione si traduce in definitiva in attività di   formazione e auto-formazione, di 
successo , a patto che  i partner coinvolti procedano in sintonia dimostrando disponibilità 
ed attenzione reciproca.
Patrizia Tirel, Ist. statale per i servizi commerciali R.M. Cossar e per l´industria e l´artigianato 
L. Da Vinci, Gorizia

Purtroppo la condizione di dirigente scolastica di una Direzione Didattica mi ha impedito 
di avviare azioni di mobilità per gli alunni (non è vero che sono troppo piccoli!!), ma 
effettivamente gli effetti dei progetti Comenius sono a catena. Ospitando il mio primo 
(e ufficialmente unico) Assistente di lingue ho avviato una collaborazione diretta con 
la sua Università di provenienza che da ben tre anni mi invia direttamente Assistenti 
inglesi; quest’anno sono addirittura tre! Certamente bisogna crederci, perché il lavoro 
di predisposizione e organizzazione che sta dietro queste iniziative è tanto, ma l’effetto 
ottenuto di ri-motivazione del personale docente è incoraggiante. 
Paola Cavicchioli, Dirigente scolastica Direzione Didattica di Mirandola, Modena 

Probabilmente la lezione appresa più importante riguarda l’importanza della conoscenza 
delle lingue straniere (e non solo dell’Inglese). 
Marco Comella, Scuola Media Principessa Elena di Napoli

La conoscenza si raggiunge, nella sua completezza, con il contributo di ciascuno dei 
partecipanti e, approfondendo insieme aspetti diversi dello stesso argomento, si crea un 
senso di appartenenza che arricchisce i singoli. Il valore dei progetti europei è proprio 
nello scambio: mettersi nei panni dell’altro, guardare sé stessi, la propria realtà con occhi 
diversi in quanto, per illustrarla agli altri, si perviene ad una più profonda e completa 
percezione della propria collocazione ed identità culturale, dei propri valori, dei propri 
punti di forza e ci si sente maggiormente coinvolti nel difenderli, confrontarsi con altre 
culture, individuando somiglianze e differenze, superare gli stereotipi, mettersi in gioco 
anche affrontando il rischio (di non esser capiti…).
Silvia Sirtori, Dirigente scolastica  3°Circolo didattico Olbia 
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Sono davvero molte. Sottolineerei la possibilità degli adulti di vivere una seconda realtà 
se non giovinezza e vedere in loro un entusiasmo che spesso i giovani e nostri insegnanti 
non hanno più.
Stefano Cobello, Rete di scuole Polo Europeo della Conoscenza, Verona 

Spesso questi programmi sono una base di lancio per lo sviluppo di programmi successivi. 
L’unico problema è che alcuni coordinatori di programma non sono sufficientemente 
preparati a coordinare un gruppo di persone/paesi/enti che trovano poi delle difficoltà 
nel svolgere la parte di lavoro necessaria a favorire lo scambio. Sarebbe necessario 
valutare le competenze del coordinatore. 
Sara Danelon, cooperativa Cramars, Tolmezzo, Udine

Uno dei punti di forza del programma è il confronto costante con istituzioni e persone 
di altri paesi. Ciò obbliga a pensare in modo differente e a “provincializzarsi”. Trovo 
molto positivo anche vedere che le esperienze italiane, sovente meno conosciute e 
pubblicizzate di altre, sono sovente di ottimo livello qualitativo e impressionano i colleghi 
e le colleghe di altri paesi, mi sembra uno stimolo a proseguire e a imparare a valorizzare 
ciò che si sviluppa a livello locale. Anche la struttura dei formulari e l’impegno richiesto 
nella progettazione sono a mio parere positivi, obbligano a razionalizzare e ottimizzare 
molto le esigenze e a ragionare su obiettivi concreti e realizzabili.
Roberta Giraudo, CSEA, Scpa, Torino 

Mobilità
Le opportunità di mobilità per i “moltiplicatori” (insegnanti, formatori, operatori sociali, 
ecc.) dovrebbero ricevere maggior sostegno e visibilità nei programmi europei”? 
Ritenete che gli obiettivi quantitativi (“x% degli apprendisti che beneficiano della mobilità 
entro il 2020”, ecc.) siano uno strumento utile per definire una strategia della mobilità? 1 

Assolutamente sì: non ha senso parlare di Comunità Europea se poi non si dà sufficiente visibilità 
a quei programmi che, di fatto, meglio favoriscono la creazione di una identità europea.  
Marco Comella Scuola Media Principessa Elena di Napoli

Penso alle persone che partecipano ai training course, al job shadowing o agli assistenti 
di lingua straniera che vivono esperienze di tipo metodologico e strategico. Credo 
che gli obiettivi di mobilità, insieme agli indicatori che costituiscono il loro parametro 
di misurazione, siano fondamentali per definire una strategia della mobilità. Questi dati 
statistici permettono di capire quali mobilità occorre incentivare e come.
Caterina Runfola, Liceo scientifico A.Banfi, Vimercate,  Milano
 
1 Cfr. la consultazione della Commissione europea DG istruzione e cultura “ Promuovere la mobili-
tà dei giovani per l’apprendimento”
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Mobilità vuol dire apertura mentale, arricchimento, confronto. Quando la mobilità si 
applica a “moltiplicatori” come insegnanti e formatori, le ricadute sono ovviamente 
maggiori ed hanno effetto a macchia d’olio. Si potrebbe suggerire che ogni futuro 
docente (di lingue e di altro) debba trascorrere qualche semestre all’estero. Sarebbe 
oltremodo salutare! 
Flavia Drei, docente d’inglese, Istituto Bertacchi, Lecco

La mobilità del personale, a tutti i livelli, va senz’altro incoraggiata e potenziata, per 
inquadrare in una dimensione più ampia le diverse professionalità del settore della 
conoscenza, nell’ottica di costruzione di una vera comunità.
Paola Cavicchioil, Dirigente scolastica DD di Mirandola, Modena 

Dal 2002 promuoviamo la mobilità con alunni, verificando che costituisce un importante 
stimolo sia alla competenza linguistica che alla dimensione europea, ponendo le basi 
di futuri scambi e rapporti tramite mail, ecc. ma ci scontriamo con colleghi stranieri 
che non vogliono tale responsabilità (Olanda e Regno Unito dicono di avere leggi 
che impediscono di portare all’estero alunni di età inferiore ai 12 anni ) e finiscono per 
farci sentire fuori luogo per piccoli grandi problemi (trovare le famiglie ospitanti, quale 
collocazione dare ai bambini durante la mobilità, quali attività impostare per gruppi di 
abilità linguistica non omogenei) che inevitabilmente ci accorgiamo di creare.
Silvia Sirtori, Dirigente scolastico 3°Circolo didattico Olbia

Sono  convinta che le opportunità di mobilità dovrebbero ricevere maggiore sostegno, 
sia relativamente ai docenti che agli studenti, perché solo un insegnante che conosce 
l’Europa potrà insegnarla ai suoi discenti e solo giovani che viaggiano, potranno 
sviluppare principi di tolleranza ed europeismo.
Naura Passagrilli, Istituto Comprensivo Tenente F. Petrucci di Montecastrilli, Terni

Si riteniamo che gli obiettivi di mobilità siano stati sino ad ora uno strumento utile ed 
efficace per una strategia di mobilità. Nel nostro Istituto Comprensivo su un totale di 95 
docenti a tempo indeterminato 48 docenti hanno preso parte alle mobilità dei progetti 
Comenius. 
Rosaria Poi, Istituto comprensivo di  Fontanellato e Fontevivo (pr)
 
Si. Mantenendo alta l’attenzione sulla qualità delle mobilità.  
Roberta Giraudo, CSEA Scpa, Torino

Notorietà del Programma
Quanto è conosciuto il Lifelong Learning Programme in quanto tale e quanto sono noti i 
Programmi settoriali Comenius e Grundtvig alla comunità Istruzione e formazione a livello 
locale, regionale, nazionale?

Il programma LLP è conosciuto solo da chi vuole conoscerlo! 
Servirebbe passare, a mio parere, attraverso l’individuazione di referenti Regionali (o 
Provinciali, ma questo mi sembra utopistico!) che vedrei come persone che, conoscendo 
direttamente le potenzialità del programma e avendolo “sfruttato” più volte, in raccordo 
con il proprio Ufficio Scolastico Regionale sappiano promuoverne le azioni, sostenendo 
la progettualità delle singole scuole. Figure del genere all’estero esistono, ma da noi no, 
neppure in regioni particolarmente attente all’Istruzione come la mia (Emilia Romagna)
Paola Cavicchioli, Dirigente scolastica Direzione Didattica di Mirandola, Modena 

Il livello di conoscenza di LLP da parte delle varie componenti del Pianeta Scuola è 
aumentato in maniera esponenziale in questo ultimo decennio, soprattutto a seguito 
delle azioni di divulgazione condotte da parte delle scuole beneficiarie. 
Cesare Daquino, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Gagliano del Capo
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Diversamente dal passato, ultimamente vi è stata una grande diffusione della 
conoscenza dei programmi LLP, si ritiene che coloro che sono interessati alle iniziativi 
relative al programma LLP possano avere trovato momenti di aggiornamento all’interno 
delle iniziative istituzionali; resta il problema dei contatti per il reperimento dei partner.
Alessandra Bongiannino, Dirigente scolastica IPSIA G. Ferraris,  Biella

Il Lifelong Learning Programme  non è molto conosciuto nelle scuole, 
mentre Comenius è sicuramente più noto, ma solo a livello di partnership. 
A livello nazionale l’Agenzia, con il suo sito e con le conferenze che organizza a 
Firenze e in tutta Italia, ha un’ottima forma di comunicazione e dimostra sempre una 
grande disponibilità nel fornire la consulenza per quanto di propria competenza.  
A  livello locale,  non esiste una grande divulgazione del Programma; notizie su LLp
rimangono comunicazioni isolate, non sostenute attraverso azioni locali alle parti         
interessate, o con azioni capillari a livello distrettuale, comunale, provinciale. Molto spesso 
gli incontri organizzati anche dalle agenzie locali,  sono molto teorici e poco pratici: 
per questo motivo, è difficile che gli insegnanti o il personale in generale possa 
approcciarsi alla costruzione di un progetto perché nessuno dà loro gli 
strumenti di lavoro. A volte queste riunioni forniscono una panoramica 
molto generica del programma LLP in poco tempo e quindi chi frequenta i 
seminari non riesce a orientarsi nel complesso mondo della progettazione. 
Sarebbe molto interessante se, a livello di ogni scuola o di ogni distretto scolastico, si potesse 
istituire una figura ufficiale di euro progettista con mansioni di consulenza specifica non 
soltanto quando è pubblicata l’annuale Call, ma durante l’anno, per costruire percorsi 
davvero utili alle scuole e agli enti interessati. C’è ancora molta burocrazia a livello 
locale e quindi poca conoscenza, anche da parte dei soggetti pubblici, per fornire 
un’adeguata offerta formativa a chi vuole percorrere un percorso progettuale. 
Questa figura dovrebbe rimanere sempre in contatto anche con l’Agenzia nazionale e 
costituire un raccordo tra la realtà locale, sofferente a livello formativo, e la 
realtà nazionale, ricca di esperti e di formatori disponibili quali gli esperti dell’ANSAS.
Caterina Runfola, Liceo scientifico A.Banfi, Vimercate, Milano

I programmi sono abbastanza noti, ma la difficoltà data nell’espletare l’aspetto 
burocratico spesso scoraggia che vi vorrebbe prendere parte. 
Marco Comella Scuola Media Principessa Elena di Napoli

Il Comenius di per sé è abbastanza conosciuto, ma non sono chiari né noti i principi 
ispiratori del programma LLP nel suo complesso e nelle sue articolazioni.
Giusy De Petro

Abbiamo dovuto constatare che Il Lifelong Learning Programme risulta poco conosciuto 
a livello regionale e locale, talora persino in ambito scolastico. Riteniamo che per darne 
maggiore visibilità, sarebbe opportuno organizzare degli incontri di carattere informativo 
e divulgativo e che questi possano essere fruiti anche nelle regioni meridionali.
Sonia Miserendino, Simona Amato Cotogno, Loredana Ferraro 
I.P.S.I.A. G.Galilei, Caltanissetta

Il Programma LLP è abbastanza conosciuto. Meno note sono le singole attività e 
iniziative. Uno strumento utilissimo è la NewsLetter LLP. La faccio sempre conoscere 
ai docenti della mia scuola e ad altri Dirigenti Scolastici perché sono convinto che 
ognuno possa trovarvi quel 5% di informazioni che lo interessano direttamente. 
Roberto Ceriani, Liceo G.B. Vico, Corsico ( ex Dirigente dell’Itis M. Curie) Milano

Per quanto riguarda l’area a cui appartengo, area montana a nord est dell’Italia, i 
programmi sono poco conosciuti, soprattutto dalle scuole. Mi è capitato di collaborare 
con degli istituti scolastici della zona che non avevano idea di cosa fosse il programma LLP.
Sara Danelon, Cooperativa Cramars, Tolmezzo, Udine 
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Penso che in Piemonte il Programma LLP sia molto conosciuto in tutte le sue articolazioni.
Le amministrazioni a livello locale e regionale sostengono la partecipazione ai programmi. 
Potrebbe essere positivo un supporto locale oltre che a livello informativo anche a livello 
tecnico (ad esempio nella preparazione delle candidature e nella gestione dei progetti). 
Roberta Giraudo,CSEA ScpA, Torino

Disseminazione e Valorizzazione
Con LLP,disseminazione e valorizzazione dei risultati sono diventate parole chiave. 
Quali strumenti risultano più efficaci? Cosa si potrebbe fare per garantire un’effettiva 
valorizzazione dei risultati della cooperazione?

La partecipazione ad un progetto Comenius rappresenta un’opportunità di crescita per 
la scuola ma anche la possibilità di inter-agire davvero con il territorio e la comunità.
La diffusione dei risultati rappresenta un momento fondamentale per la vita stessa 
del progetto. Risulta particolarmente efficace organizzare seminari sulle tematiche 
svolte, mostre aperte al territorio, cd da diffondere nelle scuole, pubblicazione dei 
lavori a vari livelli e sui siti di ogni partner, coinvolgere i media e organizzare settimana 
Comenius aperta anche agli “esterni”durante la quale ogni scuola predispone 
uno stand in cui esporre il proprio materiale e quello pervenuto dai partner.  
Daniela Flaccomio, Dirigente IX Circolo Didattico Japigia1, Bari

Potrebbe essere utile organizzare seminari residenziali che coinvolgono istituti anche di 
altre regioni/stati nell’ambito dei quali si possano esporre i progetti realizzati nell’ottica 
della valorizzazione delle migliori pratiche e, nello stesso tempo, porre le basi per una 
nuova progettazione organizzando momenti di lavoro di gruppo finalizzati ad una nuova 
progettualità, risolvendo anche il problema della ricerca di nuovi partner.
Alessandra Bongiannino, Dirigente scolastica IPSIA G. Ferraris, Biella

La disseminazione e la valorizzazione dei risultati avvengono di norma per il tramite di 
internet, avvisi rivolti a docenti-alunni-genitori, affissione di manifesti negli appositi spazi 
pubblici, avvisi resi pubblici agli albi delle scuole e degli Enti Locali.
I risultati delle azioni LLP potrebbero conseguire maggiore visibilità e disseminazione 
più capillare mediante l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, 
coinvolgendo anche le Autorità amministrative, politiche, religiose e responsabili 
di Associazioni: spesso, però, dette iniziative diventano difficilmente realizzabili per 
mancanza di fondi. 
Cesare Daquino, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Gagliano del Capo

Il primo passo è la comunicazione/divulgazione delle iniziative all’interno della propria 
organizzazione: sembra riduttivo, ma senza questo tassello non si innesca nulla di più 
ampio e significativo. Soprattutto occorre saper far scattare in molti la voglia di non 
restare esclusi da un processo che, una volta avviato, risulta anche personalmente così 

gratificante. 
Paola Cavicchioli, Dirigente scolastica DD di Mirandola, Modena 

Riteniamo che sarebbe utile uno spazio web pubblico appositamente predisposto per 
inserire i report e la documentazione delle attività. Attualmente utilizziamo a questo 
scopo il sito della scuola e quello del progetto, da noi appositamente realizzato, oltre 
allo spazio eTwinning, ma uno spazio già predisposto dal Programma LLP in cui inserire i 
contenuti snellirebbe il lavoro e darebbe maggiori e più omogenee garanzie di visibilità 
Anna Pezzati, Assunta Nocentini, Silvia Bonini, Lucia Bargilli  
Direzione Didattica Rignano sull’Arno, Firenze 

Questo aspetto è di difficile realizzazione, se si esclude la diffusione e lo scambio dei dati 
fra i paesi autori e attori di uno specifico progetto. La ricerca di occasioni per dare visibilità 
alle esperienze di scambio oltre i confini delle istituzioni scolastiche coinvolte è continua. 
In occasione delle visite di ritorno, il nostro Istituto programma sempre un’intervista ai 
docenti e agli studenti coinvolti da parte delle testate locali; compatibilmente con i 
loro impegni istituzionali, sono state spesso fissati incontri con il Sindaco e gli assessori 
all’istruzione comunali. Nel 2009, la Festa per la celebrazione del XX Anniversario del 
Liceo Linguistico Bertacchi, ha rappresentato un’occasione imperdibile per mostrare la 
quantità e varietà di progetti e scambi attuati annualmente dal nostro istituto.
Flavia Drei, docente d’inglese, Istituto Bertacchi di Lecco

Per Grundtvig, sarebbero necessari eventi a livello nazionale che escano dai circuiti 
delle scuole. 
Stefano Cobello, Rete di scuole  Polo Europeo della Conoscenza, Verona

Avere la possibilità di promuovere attraverso l’agenzia nazionale il lavoro svolto. Poter 
contribuire (a seguito dei risultati di un programma) allo sviluppo ulteriore dello stesso 
(es. se un lavoro di ricerca è buono poter ottenere dei contributi per poterlo pubblicare 
e distribuire), avere più facile accesso ai media a livello nazionale sia cartacei che 
televisivi.
Sara Danelon, cooperativa Scpa, Torino

Secondo me sono molto efficaci tutti gli strumenti che permettono di accedere ai risultati 
dei precedenti progetti e di comunicare con le organizzazioni che li hanno promossi. 
Anche gli incontri transnazionali, promossi a livello nazionale, sono molto utili. 
Roberta Giraudo, CSEA ScpA, Torino

Per le Visite di Studio, se l’Agenzia LLP organizzasse brevi seminari regionali con gli ex 
partecipanti, non solo si potrebbero diffondere meglio i risultati delle Visite, ma le Visite 
stesse diventerebbero più conosciute fra i Dirigenti.
Roberto Ceriani, liceo “G.B.Vico”, Corsico – Milano( ex Dirigente dell’Itis “M. Curie” di 
Milano)

Politiche orizzontali
In che misura i programmi settoriali contribuiscono a realizzare le politiche orizzontali 
dell’Unione, quali la diversità linguistica, la lotta ad ogni forma di discriminazione, 
l’inclusione sociale, l’integrazione di persone con bisogni speciali etc ? esistono possibilità 
di miglioramento?

Conoscendo meglio altre realtà gli studenti acquisiscono un maggior rispetto dell’altro, 
capiscono le diverse culture in una società che sarà sempre più multietnica e multirazziale, 
acquisendo una maggiore apertura mentale.
Maria Cristina Marchi, ISS G.Galilei, Mirandola, Modena 
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Difficile dirlo…ma ogni piccolo passo nella direzione giusta non può che far muovere 
(appena appena!) nella stessa giusta direzione l’intero complesso organismo.
Paola Cavicchioli, Dirigente scolastica Direzione Didattica di Mirandola, Modena 

Sicuramente contribuiscono a prendere atto e a condividere in modo produttivo e 
migliorativo le politiche orizzontali dell’Unione e poichè, la mente umana ha bisogno di 
sperimentare in primis  per poter essere padrona di qualsiasi evento, ritengo che piu’ si 
lavori praticamente piu’ sia  facile  realizzare e  maturare le politiche. 
Loredana Matarrese, Istituto Tecnico Linguistico Marco Polo, Bari

È vero che solitamente le ricadute dei programmi settoriali sulle politiche orizzontali 
vengono programmate a tavolino, ma credo che la maggior parte delle ricadute 
reali siano difficilmente programmabili e ancor più difficilmente verificabili. Come in 
qualsiasi politica educativa/formativa, anche le attività LLP hanno effetti formativi sui 
tempi molto lunghi, quindi le relazioni causa-effetto non sono facilmente individuabili. 
Occorrerebbe testare i comportamenti dei partecipanti a distanza di 8-10 anni, ma 
anche questo, a parte le notevoli difficoltà, non sarebbe uno strumento efficace. Credo 
che su questo punto dobbiamo accontentarci di una buona “fiducia non verificata”. 
Roberto Ceriani, Liceo G.B. Vico, Corsico ( ex Dirigente dell’Itis M. Curie) Milano

I programmi sono sicuramente un valido aiuto per promuovere argomenti di 
approfondimento quali quelli che prevedono una maggiore tolleranza ed una 
cittadinanza che permetta il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Credo che 
molto dipenda dall’entusiasmo e dalla disponibilità del personale scolastico che 
dovrebbe mettersi in gioco molto di più su queste tematiche,dedicando loro più tempo, 
inserendole in un percorso didattico che si intersechi con i programmi. Credo si debba 
ancora lavorare molto per raggiungere uno standard medio alto: forse si dovrebbero 
gratificare di più le partecipazioni ai programmi, premiando le migliori pratiche con una 
maggiore pubblicità.
Caterina Runfola, Liceo scientifico A.Banfi, Vimercate, Milano

Per il futuro…
Ci sono ancora tre anni nel percorso LLP e già si lavora anche al futuro.  
Quali suggerimenti e raccomandazioni per l’implementazione del Programma arrivano 
dai beneficiari Comenius/Grundtvig/Visite di studio?  

Il suggerimento più opportuno appare un maggiore coinvolgimento delle Istituzioni 
Scolastiche nell’accesso ai Programmi LLP, legato ad un più consistente impegno 
finanziario a livello comunitario.  
Cesare Daquino, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Gagliano del Capo

Il fatto che l’implementazione di un partenariato multilaterale parta dall’approvazione 
della candidatura presentata dal Paese coordinatore è molto positivo e ci si auspica 
che si continui su questa strada. Si spera, inoltre, che vengano incoraggiate sempre più 
nazioni al partecipare all’Erasmus per le superiori, la Mobilità Individuale degli Alunni.
Maria Cristina Marchi, ISS G.Galilei, Mirandola-Modena 

La raccomandazione è quella di snellire il più possibile tutti gli aspetti formali legati alla 
presentazione delle candidatura, alla fruizione dei contributi, alla rendicontazione delle 
iniziative, contando così sul fatto che la maggiore facilità invogli alla partecipazione.
Una buona leva, in grado di incrementare la ricaduta sulle scuole, potrebbe essere 
l’incoraggiare candidature di gruppo: se due o tre docenti della stessa scuola (o dirigenti 
scolastici della stessa area territoriale) partecipano alla stessa attività saranno meglio in 
grado di moltiplicarne gli effetti nel loro contesto (questo lo dico a ragion veduta, in 
quanto sono organizzatrice di formazione in servizio per docenti inglesi - programma TIPD: 

gruppi omogenei di docenti che provengono da una stessa o poche scuole vengono 
inviati dalle loro autorità locali all’estero per esaminare e riportare le migliori pratiche 
rispetto a tematiche individuate a monte…sarebbe per noi un buon passo avanti!)
Occorrerebbe anche attivare iniziative mirate di conoscenza e di incoraggiamento nelle 
regioni finora percentualmente meno presenti nel programma LLP( regioni che, spesso, 
non sono affatto le peggiori in termini di risultati scolastici!) 
Paola Cavicchioli; Dirigente scolastica DD di Mirandola, Modena

Per favore… non abbandonare la politica della collaborazione europea nella scuola.  
Ne abbiamo ancora grande bisogno. 
Siamo profondamente riconoscenti per quanto i programmi Comenius hanno dato alla 
scuola, agli studenti, alle famiglie e al territorio. Abbiamo la convinzione (o supponenza?) 
di avere lavorato tanto, ma di aver contribuito ad un azione didattico-educativa di 
grande respiro. 
Gli studenti che hanno partecipato a progetti Comenius sono degli studenti “con valore 
aggiunto”. Ovviamente, i risultati di tali sforzi non si misurano se non a lungo termine, con 
la constatazione che per tanti ragazzi di ieri l’Europa è una realtà ed il mondo appartiene 
a loro.  L’implementazione del programma può essere sostenuta dal Ministero, che può 
consigliare di avere nel curriculum almeno uno scambio per ogni grado dell’istruzione, 
adeguando  la mobilità all’età degli studenti partecipanti ( es. mobilità in Italia per gli 
allievi della scuola  primaria di primo grado; all’estero a partire dalla secondaria di primo 
grado). 
Flavia Drei, docente d’inglese, Istituto Bertacchi, Lecco

Qualora venisse introdotto il riconoscimento meritocratico, la partecipazione alle 
varie Azioni LLP dovrebbe rappresentare  un valore aggiunto. Ogni Istituto sul  territorio 
nazionale dovrebbe poter documentare, la partecipazione ad almeno una delle  Azione 
LLP. Assurdo?
Patrizia Tirel, Ist. statale per i servizi commerciali “R.M. Cossar” e per l´industria e l´artigianato 
“L. Da Vinci”, Gorizia

Sicuramente meno burocrazia e permettere  a chi ha gia’ avuto l’esperienza di essere 
in una fase successiva piuttosto che essere rimescolata nel grande calderone con la 
ristrettezza che una scuola puo’ avere un solo progetto. Inoltre, perche’, forse, non 
differenziare ,anche le scuole, per ordine di grandezza. Vale a dire che una piccola 
scuola ha le stesse possibilita’ di una scuola con molte iscrizioni.
Loredana Matarrese Istituto Tecnico Linguistico”Marco Polo”- Bari

Si dovrebbe cercare di coinvolgere in modo capillare tutte le istituzioni scolastiche, in 
quanto attualmente il percorso LLp Comenius risulta diffuso a macchia di leopardo 
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e ciò crea equivoci e malesseri ( Perchè sempre voi? Noi siamo una scuola seria non
siamo sempre in giro come voi…ecc) 
Rosaria Poi, , Istituto comprensivo di  Fontanellato e Fontevivo, Parma

Su Grundtvig, ci vorrebbe uno sforzo per integrare programmi e contenuti per persone 
over 60 anche post pensione visto che i numeri in questo momento in Italia sono 
molto alti. Sarebbe inoltre necessario ristabilire possibilità di viaggi e corsi all’estero per 
ragazzi che vogliono sviluppare ulteriormente i loro studi ma in un’altra lingua straniera. 
 Sara Danelon, Cooperativa Cramars, Tolmezzo-Udine

A mio avviso occorre incrementare la partecipazione corale degli Istituti per il Comenius, 
non soltanto un’adesione per singole classi, e puntare all’inserimento degli alunni 
“extracomunitari” in un contesto socio-educativo regolare anche attraverso le azioni 
dei due Programmi settoriali. Invece per il “Grundtvig”, ci sono, ad esempio, tanti “Centri 
Anziani” sprovvisti di postazioni informatiche dove si ignorano totalmente le opportunità 
formative che offre l’Europa. Perché non creare “punti formativi e informativi” più 
decentrati? La LLP fa un lavoro divulgativo straordinario, ma spesso rimane a livello 
di addetti ai lavori! Non occorre creare altri Centri Burocratici, ma sezioni operative 
vivaci e snelle presenti ed operanti nel territorio e dediti soltanto alla divulgazione delle 
conoscenze prima di tutto dell’Europa e, non meno secondario, delle azioni concrete 
che la Comunità offre nei vari settori della vita sociale. “Copiamo” qualche volta 
quanto di meglio c’è negli altri Paesi dove le opportunità che offre l’Europa sono ben 
note e si affonda a piene mani nelle sue risorse, mentre noi rimaniamo, molto spesso, a 
guardare!
Alberto Pigliacelli, F.C. Europaclub c/o SMS Piranesi e c/o LIDS Università La Sapienza, 
Roma 

Secondo noi, si dovrebbe tornare alla possibilità per le reti di scuole e Istituzioni educative 
di poter avere più di un progetto approvato per anno, poiché non siamo una singola 
scuola e in ogni progetto coinvolgiamo almeno 3/4 diverse istituzioni educative utilizzando 
tutto il budget incrementando le mobilità rispetto a quelle minime previste dall’Azione 
Grundtvig partnership.

Un particolare ringraziamento personale va rivolto a tutto lo staff della Nostra agenzia 
Nazionale per la professionalità e la disponibilità.
Stefano Cobello, Rete di scuole  Polo Europeo della Conoscenza.

Il lavoro dell’Agenzia LLP Italia per la promozione 
della qualità 

Strumenti e progetti  
A cura di Elena Maddalena, Agenzia nazionale LLP, Unità comunicazione

European Quality Label: il riconoscimento della qualità per 
i partenariati

L’Agenzia italiana ha intrapreso un’intensa attività di disseminazione delle 
buone pratiche, promuovendo a livello nazionale lo European Quality 
Label, il riconoscimento europeo che mira a promuovere la qualità 

come elemento prioritario nell’attività di cooperazione, fornendo un riconoscimento al 
contributo dei promotori e dei coordinatori e diffondendo tra un pubblico più ampio i 
risultati ottenuti e i prodotti realizzati.

E-quality label  è nato nell’ambito di un progetto comunitario promosso dall’Agenzia 
nazionale austriaca e realizzato fra il 2004 e il 2007 con un gruppo di 13 Agenzie LLP, che 
aveva portato alla definizione di criteri comuni nella definizione di un progetto di qualità 
a livello europeo.
L’Agenzia italiana ha deciso di continuare in questa attività a livello nazionale anche 
nel 2007, 2008 e 2009, per promuovere e migliorare la qualità dei partenariati Comenius 
e Grundtvig.  Sono state invitate le istituzioni che avevano concluso un partenariato 
Comenius o un partenariato di apprendimento Grundtvig a candidarsi per questo 
riconoscimento, che hanno risposto con entusiasmo all’invito dell’Agenzia. 

Proprio per dare maggior spazio, visibilità e diffusione alla qualità, i riconoscimenti sono 
stati assegnanti nell’ambito di eventi nazionali organizzati dall’Agenzia a quei progetti 
che si sono distinti per:

innovatività•	
qualità nell’implementazione e nella gestione dell’attività•	
risultati ottenuti e ricaduta•	
sostenibilità dei risultati•	

Nel 2007 sono stati assegnati 10 riconoscimenti e-Quality per Comenius e 2 per Grundtvig. 
La premiazione è avvenuta nell’ambito della conferenza nazionale di valorizzazione sul 
tema “Disseminare, Valorizzare, Esistere”, organizzata a Firenze il 28 novembre 2007.

L’edizione 2008 ha visto la partecipazione di 101 progetti ( 85 Comenius e 16 Grundtvig); di 
questi hanno ricevuto il riconoscimento e-Quality 8 partenariati Comenius e 2 Grundtvig, 
premiati nell’ambito del seminario conclusivo di monitoraggio, tenutosi a Pistoia l’11 
dicembre 2008.

Infine, nel 2009 l’Agenzia ha ricevuto oltre 100 candidature e dopo attenta selezione 
hanno ricevuto il riconoscimento e-Quality 17 partenariati Comenius ed 1 Grundtvig, 
premiati durante la Conferenza nazionale LLP di monitoraggio tematico “Le competenze 
digitali nella dimensione europea”, organizzata a Firenze il 9 e 10 dicembre 2009.
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M-tool e il processo di monitoraggio 

Un elemento essenziale per avere progetti di qualità è un monitoraggio 
efficace delle attività. In questo senso l’Agenzia nazionale ha intrapreso 
una serie di iniziative, volte a conoscere più a fondo monitoring  i 
partenariati e a migliorare la qualità dei progetti educativi: desk 

monitornig, visite di monitoraggio in situ, seminari tematici regionali e interregionali, 
conferenze nazionali di monitoraggio tematico e monitoraggio on line con il format 
M-tool.

Nel 2007 sono state effettuate 5 visite di monitoraggio effettuate congiuntamente ad 
audit finanziari. In queste occasioni è stato anche testato il nuovo strumento sviluppato 
nell’ambito del progetto europeo M-Tool1. Nel primo anno del Programma LLP è stata 
organizzata la conferenza di monitoraggio tematico per partenariati Comenius e Grundtvig 
ed Erasmus Programmi Intensivi dal titolo “Plurilinguismo nei percorsi di apprendimento 
permanente” dove erano presenti molte istituzioni con progetti Comenius, Erasmus e 
Grundtvig in corso, a cui è seguita una pubblicazione ad hoc, dal titolo “Comenius, 
Erasmus, Grundtvig: invito al monitoraggio”. 

Il monitoraggio è stato una della attività più rilevanti dell’Agenzia anche nell’anno 2008. 
Le attività si sono concretizzate attraverso una serie di momenti operativi sul territorio: 
visite in situ e 15 seminari regionali e interregionali organizzati in collaborazione con i nuclei 
territoriali dell’Agenzia Scuola. L’AN italiana ha inoltre trasformato il questionario M-tool in 
strumento on-line per monitorare i partenariati di apprendimento in corso. M-tool è stato 
anche utilizzato durante i seminari regionali, come guida alla discussione e alla riflessione 
per le organizzazioni Grundtvig.
Il feedback del monitoraggio 2008 ha offerto una chiave di accesso per comprendere 
a fondo gli aspetti peculiari della vita dei progetti. Tramite uno schema similare di 
approccio analitico (che facilita il confronto dei dati e degli aspetti contenutistici ad essi 
legati), si è creato un osservatorio privilegiato delle esperienze realizzate, fotografando 
tutte le fasi del progetto: dall’idea originaria alla composizione del partenariato, obiettivi 
e coinvolgimento, attività pianificate, implementazione (difficoltà e possibili soluzioni, 
esempi di innovazione e creatività), politiche e strumenti di disseminazione e valorizzazione 
dei risultati.
Nel 2009 l’Agenzia ha organizzato, in collaborazione con ANSAS, una Conferenza 
nazionale di monitoraggio LLP, dal titolo “Lingue straniere e nuove tecnologie: incontro 
o scontro? Strumenti, metodologie ed esperienze a confronto”. L’incontro si è svolto il 16 
ottobre a Firenze nell’ambito del Festival della Creatività alla Fortezza da Basso ed hanno 
partecipato circa 200 persone. Durante i lavori ed è stato dato spazio alle esperienze 
intraprese in Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig ed eTwinning.

Riteniamo che monitorare le attività sia una misura veramente importante se si vogliono 
avere progetti di qualità. I feedback ottenuti da tutte le attività di monitoraggio dimostrano 
che questa attività capillare  è piaciuta molto alle organizzazioni coinvolte nei Comenius 
e Grundtvig. In particolare, i seminari regionali e interregionali sono stati un’occasione 
di confronto tra beneficiari, tra i beneficiari e l’Agenzia, dove i primi  hanno potuto 
avere informazioni, consulenze per un migliore management e conseguentemente una 
migliore qualità dei progetti.
L’Agenzia può considerare di successo le strategie di monitoraggio sopra illustrate, alla 
luce delle risposte e della partecipazione degli Istituti/beneficiari coinvolti nelle attività 

1 )  M-Tool è uno strumento di monitoraggio realizzato nell’ambito di un progetto promosso dalle Agenzie 

Nazionali di Portogallo, Finlandia, Turchia, Romania, Polonia e Italia da utilizzare a livello europeo per i parte-

nariati. Consiste in una guida teorico-pratica (“M-TOOL SET”) che indica strategie, approcci, procedure e stru-

menti da utilizzare durante una visita di monitoraggio in situ; allo scopo di suggerire metodologie nella fase di 

preparazione di una visita; raccogliere, analizzare e leggere i risultati del monitoraggio; fornire dei metodi di 

reportistica e follow up per aiutare i beneficiari Comenius e Grundtvig ad implementare il progetto.

organizzate dall’Agenzia, del flusso di comunicazione con gli Istituti partecipanti al 
programma e con l’incremento dell’interesse da parte dei  potenziali candidati per tutte 
le attività LLP, oltre a quelle tradizionalmente svolte.

Per approfondire 

I risultati dei seminari regionali insieme ai risultati del questionario 
M-tool on line sono stati pubblicati in un quaderno LLP dal 
titolo “ Monitoraggio e qualità della cooperazione europea in 
Italia: partenariati Comenius e Grundtvig 2007-2009” al quale si 
rimanda per approfondimenti.

Il quaderno presenta un’analisi degli elementi di conoscenza 
raccolta dai Nuclei regionali di Ansas attraverso M-Tool ed 
i seminari realizzati nel 2008, esposti in rapporti di sintesi che 
intendono fare memoria del lavoro svolto a sostegno della 
qualità della partecipazione.

La banca dati EST European Shared Treasure 

L’Agenzia LLP svolge da anni un compito di raccolta 
del patrimonio di idee e innovazione scaturito dai 
progetti Comenius e Grundtvig, fornendo un archivio di 
documentazione digitale, un tesoro di saperi condiviso: la 

banca dati Europan Shared Treasure, EST.  Nella banca dati europea viene raccolta 
la documentazione relativa alle esperienze realizzate  nell’ambito dei partenariati 
Comenius (multilaterali e bilaterali) e dei partenariati di apprendimento Grundtvig.  
 
Per ogni esperienza, EST documenta: Progetto, Partenariato, Tematiche e contenuti, 
Prodotti realizzati. In questo modo, la banca dati europea è diventata, fin dal suo inizio nel 
2005, uno strumento di disseminazione, memoria, condivisione dei risultati, interpretando 
le parole shared treasure come l’immenso patrimonio di esperienze risultate dal lavoro di 
scuole e istituzioni nell’ambito dei progetti di cooperazione, prima Socrates ora LLP.

Da anni, le scuole, gli istituti di educazione per gli adulti e gli organismi formativi europei 
collaborano, contribuendo ad alimentare un importante giacimento culturale, un 
patrimonio immenso a disposizione di tutti. Ma EST negli anni è diventato un luogo 
di contaminazione, un punto d’incontro tra i progetti compiuti e quelli che stanno 
per nascere. EST può servire a chi si affaccia per la prima volta ad un esperienza di 
cooperazione come fonte di ispirazione, ed ai più esperti per trasferire a sistema le buone 
pratiche innovative, per non reinventare la ruota e per mettere in contatto coloro che 
lavorano su temi comuni.

Dal 2008 EST è stato scelto dalla Commissione europea, DG Istruzione e Cultura come il 
sistema ufficiale per la documentazione dei partenariati Comenius, Leonardo e Grundtvig 
in tutti i paesi partecipanti a LLP. Le Agenzie nazionali forniscono i dati di accesso e 
l’indirizzo web a cui collegarsi. Coordinatori e partner completano le informazioni già rese 
disponibili nella fase di candidatura con i risultati raggiunti durante i due anni di lavoro 
comune. Ogni esperienza sarà raccontata dai diretti protagonisti, ognuno nella propria 
lingua – affiancata dalla lingua di lavoro scelta – in un coro di voci che si completano a 
vicenda.

Grazie ad un sistema di database che interagiscono in rete, a un modello documentario 
comune e all’interfaccia multilingue è possibile effettuare ricerche trasversali da e in 
tutti i Paesi partecipanti, rendendo possibile la circolazione delle buone pratiche oltre i 
confini nazionali.
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Nello specifico, sono possibili ricerche a testo libero nei campi di descrizione del progetto 
e del prodotto e la ricerca guidata con chiavi diverse. Inoltre, l’utente può decidere se 
la ricerca deve essere effettuata in un solo database nazionale o in un gruppo di Paesi 
o in tutti i Paesi.
Il racconto dell’esperienza viene riportato nella scheda descrittiva, che contiene gli 
obiettivi e l’idea del partenariato, a cui si possono aggiungere i materiali realizzati con 
ogni tipo di supporto: testo, musiche, immagini, video che potranno essere consultati e 
scaricati da insegnanti, educatori e formatori, ma non solo. EST è destinato a diventare 
una risorsa preziosa anche per politici, amministratori, giornalisti, genitori, studenti e tutti 
coloro che desiderano scoprire la ricchezza dei partenariati europei.

Le esperienze più significative per creatività, sostenibilità e nuove idee, quelle che hanno 
maggiormente coinvolto e stimolato i partecipanti, dal 2010 riceveranno una stella, il 
simbolo delle esperienze di successo. Gli star project verranno proposti in primo piano in 
EST e valorizzati attraverso vari canali comunicativi: la piattaforma elettronica della DG 
Istruzione e Cultura, le pubblicazioni, gli eventi di valorizzazione, i media, per diventare 
dei veri protagonisti della scena europea!

Il Label europeo delle lingue

L’Agenzia LLP porta avanti una politica sul multilinguismo che si 
concretizza nell’assegnazione del LABEL EUROPEO delle LINGUE, il 
riconoscimento annuale di qualità istituito nel 1999 dalla Commissione 
europea.

Il Label europeo incoraggia nuove iniziative nel campo 
dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue, premia le nuove tecniche di 
insegnamento delle lingue, diffondendo le conoscenze sulla loro esistenza e quindi 
promuovendo le buone pratiche. Il Label è aperto a tutti gli aspetti di istruzione e 
formazione, senza un preciso riferimento all’età ed ai metodi usati, il suo focus principale 
è promuovere progetti innovativi. Supportando progetti innovativi, a livello nazionale 
e locale, il Label cerca di aumentare gli standard per l’apprendimento delle lingue 
attraverso l’Europa. Ogni anno, il Label conferisce premi ai progetti più innovativi per 
l’apprendimento delle lingue in ogni nazione che partecipa all’iniziativa.  I criteri generali 
per ottenere un riconoscimento sono stabiliti a livello europeo, ma ogni singolo Stato può 
introdurre le sue personali richieste.

I criteri europei

le iniziative dovrebbero essere 1. integrate. Tutti gli elementi coinvolti dovrebbero 
contribuire a garantire l’identificazione e il soddisfacimento dei bisogni 
degli alunni. Dovrebbe essere fatto un uso creativo delle risorse disponibili 
per stimolare l’apprendimento linguistico, come ad esempio la presenza di 
persone di madrelingua, una cooperazione organizzata con città o istituzioni 
gemellate, e/o con le imprese presenti sul territorio;

le iniziative dovrebbero generare 2. valore aggiunto nel loro contesto nazionale. 
Dovrebbero apportare un miglioramento quantitativo e/o qualitativo 
nell’insegnamento e apprendimento delle lingue. In termini quantitativi, 
potrebbe trattarsi dell’inclusione di diverse lingue, in particolare di quelle 
meno diffuse. In termini qualitativi potrebbe trattarsi invece dell’uso di metodi 
migliori rispetto a quelli precedenti;

le iniziative dovrebbero stimolare la 3. motivazione degli alunni e degli 
insegnanti;

le iniziative dovrebbero essere 4. originali e creative, esplorando metodi 
precedentemente sconosciuti e adatti agli alunni interessati (ciò che è 
innovativo in un contesto potrebbe non esserlo in altri);

le iniziative dovrebbero avere una 5. dimensione europea ed essere basate 
sulla realtà dell’Unione europea e della sua diversità linguistica, facendo uso 
del potenziale che questo offre (ad esempio contatti al di là delle frontiere 
nazionali) per migliorare la comprensione delle altre culture attraverso 
l’apprendimento linguistico;

le iniziative dovrebbero contenere delle innovazioni 6. trasferibili e fungere 
da potenziale fonte di ispirazione per iniziative analoghe in Paesi e contesti 
differenti. Potrebbero, ad esempio, essere adattabili all’apprendimento di altre 
lingue o da parte di gruppi di età diversa da quella prevista originariamente.

Nel 2007 l’Agenzia LLP ha preso in carico la gestione per l’assegnazione del Label Lingue 
europeo. 
Nello specifico, l’Agenzia che segue Comenius, Grundtivig e Visite di studio ha gestito le 
candidature provenienti dalle istituzioni scolastiche mentre l’Agenzia LLP Leonardo ha 
selezionato le candidature dei progetti relativi al settore formazione professionale.

Nel 2007 le candidature da istituti scolastici e di formazione sono state 80 ed hanno 
ricevuto il Label 15 istituti scolastici e 10 istituti di formazione, nell’ambito di una 
premiazione avvenuta il 20 dicembre a Roma presso il Ministero della Pubblica Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.

Nel 2008 l’Agenzia LLP Comenius, Grundtvig e Visite di Studio ha ricevuto 217 candidature 
ed ha assegnato 13 Label Lingue nel settore istruzione, nell’ambito di una cerimonia 
che si è svolta a Roma nella Sala del Consiglio Nazionale del Ministero della Pubblica 
Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Nel 2009 l’Agenzia LLP Comenius, Grundtvig e Visite di Studio ha ricevuto 220 candidature 
ed ha assegnato 13 Label Lingue. L’Agenzia ha collocato l’iniziativa dell’ambito dell’ 
‘Anno europeo della Creatività e dell’Innovazione’. Pertanto, in sede di valutazione, 
è stato dato particolare rilievo ai progetti che promuovono l’insegnamento e 
l’apprendimento delle lingue con metodi particolarmente creativi ed innovativi. Inoltre 
sono stati particolarmente valorizzati i progetti CLIL e quelli che utilizzano le lingue con lo 
scopo di favorire la mobilità reale e virtuale.

La giuria dei valutatori è stata composta da rappresentanti delle Ambasciate di Spagna, 
Francia, rappresentanti di alcuni istituti di lingua e cultura presenti in Italia, rappresentanti 
delle associazioni nazionali degli insegnanti di lingue, formatori di docenti di lingue, esperti 
del Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro, rappresentanti delle due Agenzie 
nazionali che gestiscono il Label Lingue in Italia. Ogni progetto presentato è stato valutato 
secondo una griglia di valutazione che riportava criteri e punteggi precedentemente 
pubblicati sul sito. Il livello di qualità  è stato molto alto e alla fine della valutazione si 
è proceduto alla stesura di una graduatoria e alla nomina dei vincitori, che sono stati 
premiati durante una cerimonia che si è tenuta il 14 dicembre presso lo “Spazio Europa” 
- sede della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea.
Hanno partecipato all’evento più di 100 persone fra docenti, dirigenti scolastici, formatori, 
ricercatori Universitari, rappresentati degli Uffici scolastici regionali.
La cerimonia è stata organizzata in collaborazione con l’Agenzia nazionale per il 
programma Leonardo da Vinci. In questo contesto sono stati anche premiati progetti 
relativi al settore specifico.
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I certificati sono stati consegnati dalle autorità nazionali (Ministero dell’Istruzione e 
Ministero del Lavoro) e dai direttori delle due Agenzie Nazionali LLP che gestiscono il 
Label Europeo delle Lingue.
In parallelo alla cerimonia, ma sempre negli stessi locali di Spazio Europa, è stata 
organizzata una mostra con i materiali prodotti dalle scuole premiate. Questo è stato 
particolarmente gradito e ha permesso anche lo scambio di idee ed confronto 
fra partecipanti, rendendo la premiazione del Label Lingue anche un momento di 
valorizzazione dei progetti.

Informazione e promozione 

Comunicazione web 

La fonte principale delle informazioni relative al 
Programma LLP è il sito dell’Agenzia LLP Italia 
www.programmallp.it, disegnato e sviluppato 
come punto di riferimento e di scambi per 

l’intero Programma LLP. Il sito dell’Agenzia è infatti il luogo privilegiato per l’informazione 
per gli utenti italiani, poiché attraverso il sito è possibile raggiungere ogni angolo del 
territorio, in tempo reale, in una logica di immediata trasparenza ed equità.

 
Il sito è stato rinnovato nella sua architettura e nella sua veste grafica nel maggio 2008: 
ogni programma – Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, le Azioni trasversali, Jean 
Monnet e il Language Label – ha un sito specifico in cui si possono reperire le informazioni 
e gli strumenti utili a partecipare. I contenuti considerati di interesse generale provengono 
dai singoli siti e proposti nella home page LLP, per fornire una panoramica generale ed 
elementi di riflessione ad ampio spettro. Inoltre dal sito è possibile accedere alle notizie 
raccolte da altre componenti LLP, quali Eurydice, la rete di informazione sull’istruzione in 
Europa, ed eTwinning, il programma a sostegno di gemellaggi elettronici fra le scuole - 
parte di Comenius ma autonomo nella sua implementazione.

Il portale dell’Agenzia viene utilizzato per ogni forma di comunicazione fra Agenzia e 
potenziali utenti inizialmente, beneficiari poi, in ogni fase di vita dei progetti.

L’esigenza di una grande utilizzazione delle IT nasce dall’esperienza, che ha visto nel 
Paese molto alta la partecipazione ai programmi europei. In quest'ottica, l'Agenzia 
e Ansas hanno realizzato nel 2009 uno spazio sul portale www.create2009-italia.
it per documentare on line gli interventi di due conferenze LLP, con videogallery e 
approfondimenti sui progetti presentati.

Un altro strumento per la comunicazione on line con gli utenti è la newsletter mensile 
dell’Agenzia LLP Italia. La newsletter viene trasmessa via e-mail, informa sulle ultime 
novità, segnala gli eventi più importanti relative al Programma LLP e più in generale 
fornisce informazioni in merito al mondo dell’istruzione e formazione in Italia e in Europa. 
Gli iscritti alla newsletter sono 8102 (dato aggiornato a dicembre 2009).

Pubblicazioni e prodotti a stampa
L’Agenzia nazionale LLP Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio redige, stampa 
e distribuisce:

Depliant informativi sui singoli programmi settoriali, con schede di approfondimento •	
per le nuove azioni del programma LLP (Workshop Grundtvig, Programmi di 
volontariato senior, Assistentato Grundtvig, Mobilità individuale alunni)
Bollettini di informazione internazionale (2008-2009)•	
Vademecum dello studente Erasmus per studio e placement e Segnalibro•	
Quaderni LLP: pubblicazioni che riuniscono Comenius, Erasmus, Grundtvig e •	
Visite di Studio per confrontarsi su tematiche di interesse trasversale. Dal 2007 
l’Agenzia ha realizzato, compresi i quattro volumi del cofanetto LLP, come va? 
12 Quaderni LLP che hanno trattato i temi più vari, dai compendium del progetti 
al monitoraggio, passando per la valorizzazione, il Label lingue e i numeri della 
partecipazione italiana ai programmi europei.                                                                     
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Tutti gli eventi LLP 2007-2009

L’Agenzia LLP riserva molta attenzione e cura agli eventi rivolti ai partecipanti del 
Programma e negli anni ha realizzato tipi diversi di incontri per tipologie diverse di 
beneficiari: seminari di contatto, incontri informativi, conferenze, eventi congiunti, 
induction meeting, incontri sul menagment dei partenariati, seminari di monitoraggio, 
convegni e cerimonie di premiazione.
Nel complesso sono stati realizzati 62 incontri con una partecipazione di oltre 7.200 
persone provenienti dall’Italia e dai Paesi europei aderenti al Programma LLP (nei 
seminari di contatto).

Anno 2007
 - Giornate informative sul Programma LLP per 
scuole, organismi per la formazione dei giovani 
e degli adulti e della formazione professionale: 
Comenius, Leonardo, Grundtvig
Firenze,  febbraio-marzo 2007
Partecipanti: 400 persone

- Incontro per assistenti italiani Comenius in Europa
Firenze, 7 luglio
Partecipanti: 40 persone 

- Incontro per organizzatori e partecipanti Visite di studio
Firenze, 27 luglio
Partecipanti: 40 persone

- Conferenza di lancio del programma LLP per scuole, istituti di istruzione superiore, 
organismi per la formazione dei giovani e degli adulti e della formazione professionale
Roma, 27 settembre
Partecipanti: 350 persone

- Seminario di contatto Comenius “Cultural Diversity and Intercultural Dialogue”
Bardonecchia (TO), 3-7 luglio
Partecipanti: 40 persone

- Incontro di gestione con le scuole italiane che ospitano assistenti Comenius
Firenze, 12 ottobre
Partecipanti 64 persone 

- Induction meeting per assistenti stranieri Comenius in Italia
Firenze, 9 novembre
Partecipanti: 46 persone

- Conferenza nazionale di monitoraggio “Plurilinguismo nei percorsi di apprendimento 
permanente: Comenius, Erasmus, Grundtvig verso la creazione di un ambiente favorevole 

alle lingue” rivolto a scuole, istituti di istruzione superiore, organismi per la formazione dei 
giovani e degli adulti.
Roma, 15 novembre
Partecipanti: 100 persone

- Conferenza nazionale per la valorizzazione “Disseminare, Valorizzare, Esistere” rivolto a 
scuole, istituti di istruzione superiore, organismi per la formazione degli adulti.
Firenze, 28 novembre
Partecipanti: 80 Persone

- Seminario di contatto Grundtvig “Key Competences for lifelong learning”
Volterra, 12-16 dicembre
Partecipanti: 80 persone

- Incontri di preparazione al monitoraggio sul territorio per i referenti regionali Comenius, 
Grundtvig
Firenze, 5-6 dicembre
Partecipanti: 25 Persone

Anno 2008

- Giornate Porte Aperte Comenius, Grundtvig 
e Visite di Studio
Firenze, 21gennaio
Sono state organizzate giornate porte aperte 
anche a livello regionale.

Venezia (24 gennaio 2008), Torino (25 gennaio), 
Livorno (29 gennaio), Ancona (25 gennaio), 
Perugia (11 gennaio), Napoli (22 gennaio) e 

Benevento (13 Febbraio), Campobasso (30 Gennaio), Cagliari(30 gennaio)e Oristano 
(31 Gennaio), Trieste e Pordenone (22 e 23 gennaio), Potenza 13 Febbraio. Roma 10 
gennaio e 5 febbraio (presso USR Lazio). In media ad ogni evento hanno partecipato 
circa 150 persone

- Assistentato Comenius italiani presenti in Italia – Induction meeting 
Firenze, 5 settembre
Partecipanti: 100 persone

- Incontro per organizzatori e partecipanti Visite di Studio
Firenze, 12 settembre
Partecipanti: 40 persone

- Seminari di monitoraggio tematico Incontri regionali LLP
Partecipanti: 700 persone 
Catanzaro (28 maggio), Palermo (27 giugno), Torino (19 settembre),  Lanciano (24 
settembre), Livorno (25 settembre),  Ancona (29 settembre), Potenza (2 ottobre), Milano 
(9 ottobre),  Bologna (10 ottobre), Napoli (10 ottobre), Mestre (10 ottobre),  Macomer (8 
ottobre), Bari (14 ottobre), Roma (29 ottobre).

- Assistentato Comenius stranieri presenti in Italia – Induction meeting 
Firenze, 7 novembre
Partecipanti: 100 persone
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- Seminari nazionali del progetto "ScuolaEuropa2010", Commissione europea, 
Agenzia LLP e MIUR
Montecatini, 4-6 marzo - Ischia, 12-14 marzo
Partecipanti: 130 persone

- Seminario di contatto Grundtvig – “Sense of initiative in adult education to turn creative 
and innovative ideas into action”
Ischia, 1/5 ottobre
Partecipanti: 60 persone da 17 Paesi

- Seminario di contatto Comenius 
“Impariamo a decidere insieme”
Torino, 26-30 novembre
Il seminario è stato organizzato in 
collaborazione con il Comitato Italia 150 
della Regione Piemonte 
www.italia150.it
Il tema del seminario era quello della 
Democrazia Partecipativa messa in 
relazione ai processi decisionali che 
riguardano l’uso dei beni essenziali.

- Convegno LLP Ansas “Ordinarie Soluzioni Creative nella formazione e oltre… 
L’innovazione attraverso i programmi europei”
Firenze, nell’ambito del Festival della Creatività – Fortezza da Basso, 24 ottobre 
Partecipanti: 200 persone

- Incontro docenti di contatto degli assistenti stranieri Comenius
Firenze, 7 ottobre
Partecipanti: 100 persone

- Evento nazionale congiunto LLP “La Cooperazione europea nell’istruzione e nella 
formazione. Condividere la diversità” 
Roma, 18 novembre
Partecipanti: 100 persone

- Evento conclusivo del progetto "ScuolaEuropa2010", Commissione europea, 
Agenzia LLP e MIUR
Firenze, 15-16 dicembre 
Partecipanti: 300 persone

- Premiazione vincitori Label delle Lingue europeo per l’Italia edizione 2008
Roma c/o la Sala del Consiglio Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 5 dicembre
Partecipanti: 100 persone circa

- Seminario “I risultati del processo di monitoraggio nel programma LLP” e premiazione 
vincitori del concorso nazionale E-Quality Label edizione 2008
Pistoia: 10-11 dicembre
Partecipanti: 60 persone

Anno 2009

- Giornata informativa su nuove azioni Grundtvig: Assistentato Grundtvig, Partenariati di 
volontariato GIVE, Visite e Scambi e Workshop
Firenze, 13 gennaio

- Incontro per organizzatori e partecipanti Visite di studio
Firenze, 23 gennaio
Partecipanti: 40 persone

- Conferenza di valorizzazione -  Evento nazionale 
congiunto LLP nell’ambito dell’anno della Creatività 
innovazione “Sogna l’Europa – Declinazioni creative 
di apprendimento permanente”
Firenze, 22 maggio
Partecipanti: 300 persone

www.create2009-italia.it/documentazione/llp_galleria.php

- Incontro coordinamento delegati regionali Ansas su Comenius Grundtvig
Firenze,17 giugno
Partecipanti: 40 persone

- Giornate informative sulla Mobilità individuale degli alunni Comenius 
Firenze, 30 ottobre
Torino,4 novembre
Palermo,16 novembre
Partecipanti ai 3 incontri: 460 persone circa

- LLP Mangement meeting (Comenius e Grundtvig) rivolto a insegnanti e rappresentanti 
del mondo della scuola e associazioni ed enti che operano nel settore dell’Educazione 
degli adulti che hanno un progetto di partenariato in corso
Nord Milano, 8 ottobre 
Centro Cagliari, 6 novembre 
Sud Bari, 22 ottobre 
Partecipanti: 360 persone

- Seminario di Contatto Grundtvig “L’apprendimento delle 
lingue in età adulta”
Bardonecchia (TO), 30 settembre / 4 ottobre
Luogo: Partecipanti: 60 persone da 16 Paesi europei

- Conferenza nazionale di monitoraggio LLP
 “Lingue straniere e nuove tecnologie: incontro o scontro? 
Strumenti, metodologie ed esperienze a confronto” in 
collaborazione con ANSAS
Firenze nell’ambito del Festival della Creatività – Fortezza da 
Basso, 
16 ottobre 
Partecipanti: 200 persone
www.create2009-italia.it/documentazione/incontro.html

- Giornate informative “Porte Aperte” per consulenza e sostegno alla preparazione delle 
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candidature Comenius Individual Mobility
Nord Torino, 4 novembre
Sud Palermo, 16 novembre
Centro Firenze, 30 ottobre
Partecipanti totali: 450 persone

- Assistentato Comenius stranieri presenti in Italia ed eTwinning – Induction meeting 
Roma, 13 novembre
Partecipanti: 100 persone

- Seminario di contatto Comenius “Civic competences for Active Citizenship”
Vico Equense (NA), 25-29 novembre
Persone: 100 persone circa da 23 Paesi europei

- Conferenza nazionale di monitoraggio tematico Comenius Grundtvig eTwinning “Le 
competenze digitali nella dimensione europea” con premiazione concorsi eQuality 
label edizione 2009
Firenze, 9-10 dicembre
Persone: 100 circa

- Premiazione vincitori Label delle Lingue europeo per l’Italia edizione 2009
Roma c/o Spazio Europa della Rappresentanza Commissione europea in Italia, 
14 dicembre
Partecipanti: 100 persone circa

- Giornata informativa sul programma settoriale Grundtvig 
Roma c/o Spazio Europa della Rappresentanza Commissione europea in Italia, 
17 dicembre
Persone: 20 circa

Un Grazie speciale a tutti coloro che hanno risposto al Questionario LLP, come va?
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Lo staff della Scuola materna paritaria “Oriello cavazzuti” 
Paola Cavicchioli, Direzione Didattica di Mirandola, Modena 
Roberto Ceriani, Liceo G.B.Vico, Corsico, Milano 
Rosanna Cipollina, Istituto d’istruzione Superiore Einaudi, Casaregis, Galilei, Genova
Stefano Cobello, Polo Europeo della Conoscenza – Ist.Comprensivo Lorenzi, Verona
Marco Comella, Scuola Media Principessa Elena di Napoli
Silvia Conti,Istituto Comprensivo I Darfo, Brescia
Marta Corsinovi,ISIS “Galileo GALILEI” - Firenze
Patrizia Damato, Liceo Classico G. Carducci, Cassino Frosinone
Sara Danelon, Cooperativa Cramars, Tolmezzo, Udine
Cesare Daquino, Istituto comprensivo Gagliano del Capo, Lecce
Maria Carmela de Gioia, Centro di Orientamento "Don bosco", Andria, Bari
Geltrude De Leonardis,Scuola secondaria di 1° grado Don E. Montemurro,
Roberta Maria Delle Monache, Istituto Magistrale S.Rosa da Viterbo,Viterbo
Carla Dondi, Direzione Didattica L.G.Poma, Garlasco, Pavia
Flavia Drei, Istituto d’istruzione Superiore G.Bertacchi, Lecco
Daniela Flaccomio, IX Circolo didattico Japigia1, Bari
Giuseppe Garufi, Istituto Comprensivo 2 Taormina, Messina 
Roberta Giraudo,CSEA S.c.p.A , Torino
Beatrice Lento,Istituto Superiore Tropea, Vibo Valentia
Irene Loglisci, TCG S.Pertini  E.Fermi,Taranto
Maria Cristina Marchi, Istituto d’istruzione Superiore G.Galilei, Mirandola,Modena
Loredana Matarrese, Istituto Tecnico Linguistico”Marco Polo”- Bari 
Lidia Merlo, MIUR – Ufficio scolastico provinciale di Vercelli
Marzia Minotti, Istituto Comprensivo Salsomaggiore Terme, Parma
Sonia C. Miserendino,Simona Amato Cotogno, Loredana Ferraro, IPSIA G.Galilei – Caltanissetta 
Chiara Molinari, Istituto Superiore Bonomi - Mazzolari, Mantova 
Elvira Pagano, Scuola IPSSCTPR “ E.Mattei”, Caserta
Naura Passagrilli, Istituto Comprensivo Tenente F. Petrucci di Montecastrilli,Terni
Monica Pelizzetti, Istituto Comprensivo A.Fogazzaro, Verbano Cusio Ossola 
Anna Pezzati, Assunta Nocentini, Silvia Bonini, Lucia Bargilli Direzione Didattica di Rignano 
sull’Arno - Firenze
Alberto Pigliacelli, F.C. Europaclub Scuola Media Statale Piranesi e LIDS, Università La Sapienza, 
Roma
Rosaria Poi, Istituto Comprensivo di  Fontanellato e Fontevivo, Parma
Enrica Polidoro, Direzione didattica 3° Circolo di Chieti
Patrizia Rocco, Direzione didattica 2° circolo, Pontecorvo, Frosinone
Caterina Runfola, Liceo scientifico A. Banfi, Vimercate, Milano
Giuseppina Schiaffino, Scuola media statale C.Casteller, Paese, (TV)
Silvia Sirtori, 3° circolo Didattico, Olbia
Ermanno Tarracchini, Scuola Secondaria di 1° grado Cavour, Modena
Patrizia Tirel, ist.statale per i servizi commerciali R.M.Cossar e per l´industria e l´artigianato L.Da 
Vinci, Gorizia 
Maria Cristina Trevaini, ITIS G. Cardano Pavia 
Aldo Valentini, IPSIA Antonio Meucci, Cagliari
Silvia Vivalda, Liceo Giuliano della Rovere, Savona
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