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Monitorare il procedere delle attività previste nell’ambito dei progetti di partenariato che 
portano il nome Comenius o Grundtvig è uno dei tanti compiti che il programma LLP affi -
da alle Agenzie Nazionali. Nella Guida si legge “… L’agenzia dovrà sviluppare una stra-
tegia di monitoraggio coerente, con un approccio strutturato, metodi e strumenti adatti 
alla situazione e secondo i bisogni dei propri benefi ciari…”

Considerando la realtà del territorio italiano - vasta e dispersa - e il gran numero di istitu-
zioni che, nel nostro paese, chiedono di essere coinvolte nei programmi europei al fi ne 
di rispondere ai propri obblighi in materia, l’Agenzia ha scelto di sviluppare la versione on 
line di un questionario elaborato insieme a un gruppo di Agenzie europee, con l’intento 
di muoversi sul tema del monitoraggio con un approccio coordinato. Lo strumento in 
questione si chiama M-Tool1 ed è stato messo a disposizione dei partecipanti per fornire, 
a metà del loro percorso biennale di lavoro, le informazioni necessarie all’Agenzia per la 
verifi ca dell’andamento ma anche per una auto-valutazione in itinere del proprio pro-
getto. 

Accanto a questo, l’Agenzia ha pensato fosse utile coinvolgere nell’iniziativa di moni-
toraggio i Nuclei regionali di Ansas, nella certezza che la loro conoscenza del territorio, 
la vicinanza ai progetti, potesse cogliere meglio luci ed ombre del lavoro che si andava 
svolgendo. 

Agenzia e Nuclei hanno dunque organizzato insieme, in ciascuna regione, un seminario 
sul tema, invitando i benefi ciari dei progetti in corso a intervenire, portando loro esempi e 
fornendo consigli e supporto al proseguimento corretto delle attività. 

I Nuclei hanno poi proceduto a un’analisi degli elementi di conoscenza raccolti, attra-
verso M-Tool e Seminari, e prodotto ciascuno un rapporto di sintesi, secondo uno schema 
comune che può facilitare l’individuazione di eccellenze e criticità nella partecipazione 
a livello di paese Italia. 
 
Questo Quaderno intende fare memoria del lavoro da noi tutti svolto nell’anno 2008, 
sulla quale fondare i nostri prossimi interventi a sostegno della qualità della partecipazio-
ne. Sono, come dicevo, rapporti di sintesi per meglio cogliere lo scenario nazionale. Per 
saperne di più sui livelli locali, risultati più dettagliati di questo lavoro di indagine saranno 
messi a disposizione sul nostro sito, sempre con la collaborazione dei nuclei regionali.

1) M-Tool consiste in un questionario/guida sviluppato dalle Agenzie nazionali di Portogallo, Finlandia, Turchia, 
Romania, Polonia e Italia e utilizzato a livello europeo sia dalle stesse agenzie, per il monitoraggio in situ dei 
partenariati, che per attività di auto-monitoraggio da parte dei benefi ciari. Nel questionario, che è anche com-
pilabile on line, sono presi in considerazione tutti gli aspetti da seguire per ‘procedere sul giusto binario’ nella 
gestione di un partenariato, in particolare: ideazione, comunicazione con i partner, mobilità e valorizzazione.

Introduzione

Fiora Imberciadori
Coordinamento Agenzia Nazionale LLP Italia

Questa pubblicazione è stata curata dall’Agenzia Nazionale Lifelong Learning 
Programme per Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio che ne è 
interamente responsabile, ed è stata realizzata con il contributo della Commissione 
europea, Direzione Generale Istruzione e Cultura, del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca Direzione generale per gli affari internazionali 
dell’istruzione scolastica.

Pubblicazione a cura di: Angela Miniati
Redazione: Lorenza Venturi
Coordinamento visual: Agenzia Scuola
Grafi ca: Lorenzo Guasti
La foto di copertina è di Lorenzo Guasti www.logu.it
Impaginazione e Stampa: Grafi che Gelli
Firenze, Dicembre 2008



5

I dati emersi dai lavori di monitoraggio 2008 delineano, per la prima volta a livello naziona-
le, una mappa signifi cativa della progettazione europea in Italia sostenuta dai program-
mi comunitari in materia d’istruzione. Monitorare per conoscere più a fondo e migliorare 
la qualità dei progetti educativi, questo il nostro intento. 

I rapporti analitici sul monitoraggio prodotti dai Referenti dei Nuclei regionali Ansas1, rac-
colti in questo Quaderno LLP, rappresentano un importante e inedito compendium regio-
nale di indicatori: cosa si sta facendo e come lo si sta facendo. La curiosità del quantum 
si completa nella qualitas del progetto europeo. È stata un’operazione che ha richiesto 
sforzi e tempi di realizzazione elaborati nel tempo. Il risultato è decisamente positivo, te-
nendo conto che si tratta di una prima esperienza di approccio analitico alla qualità 
progettuale, la quale passa attraverso elementi di eccellenza e criticità. Questa pubbli-
cazione monografi ca rappresenta una dettagliata radiografi a dello stato dell’arte della 
progettualità nel campo dell’educazione formale, non formale e informale.

Il concetto di qualità nell’esperienza di cooperazione europea, come meta raggiunta o 
da raggiungere attraverso i partenariati Comenius e Grundtvig, è stato l’obiettivo centra-
le del lavoro d’indagine e raccolta dati, che passa attraverso varie fasi e scaturisce da 
una profi cua collaborazione dell’Agenzia LLP e i Nuclei Regionali. Nella visione dell’Agen-
zia LLP, i Nuclei regionali e la rete dei Referenti hanno pertanto il ruolo di “antenne sul 
territorio”, dotate di expertise specifi ca e capaci di avere costantemente il “polso” della 
situazione attraverso l’instaurarsi di rapporti diretti e non episodici con le istituzioni scolasti-
che coinvolte o desiderose di impegnarsi in progetti europei.

Le attività di monitoring si concretizzano attraverso una serie di inziative: desk monitoring,  
monitoraggio in situ, seminari tematici regionali, monitoraggio on line con il format M-Tool. 
Una sfi da raccolta positivamente da tutti gli attori coinvolti: dirigenti, docenti, formatori, 
studenti e discenti.

Il feedback del monitoraggio 2008, incentrato sui partenariati Comenius e Grundtvig in 
corso (quindi di durata biennale), offre la chiave di accesso per comprendere a fondo 
gli aspetti peculiari della vita dei progetti. Tramite uno schema similare di approccio ana-
litico (che facilita il confronto dei dati e degli aspetti contenutistici a essi legati), si è cre-
ato un osservatorio privilegiato delle esperienze realizzate, fotografando tutte le fasi del 
progetto: idea originaria alla composizione del partenariato, obiettivi e coinvolgimento, 
attività pianifi cate, implementazione (diffi coltà e possibili soluzioni, esempi di innovazione 
e creatività), politiche e strumenti di disseminazione e valorizzazione dei risultati.

Nei report sono stati sapientemente impiegati grafi ci nei quali sono evidenziati i numeri dei 
progetti in rapporto alla popolazione scolastica (partenariati Comenius) e le tipologie del-
le organizzazioni del settore dell’educazione degli adulti (partenariati di apprendimento 
Grundtvig), per passare successivamente ai contenuti e alle metodologie adottate, alle 
tematiche prevalenti, all’impatto dell’esperienza europea all’interno e all’esterno delle 
istituzioni. Il grafi co indica, in forma sintetica ma effi cace, il numero di progetti monitorati 
su base regionale: complessivamente sono più di 500 partenariati Comenius e Grundtvig. 
La differenza tra il numero complessivo di progetti approvati e quelli monitorati è relativa 
alla procedura del rinnovo, peculiare del programma Socrates, per cui nel 2007, anno 
di passaggio programmatico, si è realizzata una compresenza di progetti nuovi, rinnovi 
di due anni e rinnovi di un anno. Questi ultimi non sono stati oggetto di analisi di monito-
raggio on line (poiché il progetto era ormai nella fase conclusiva), bensì è stato svolto un 
monitoraggio in situ a campione e non sono stati dunque computati nel totale progetti 
monitorati nel 2008 (colonna destra)

1)  I Nuclei regionali Ansas, rappresentano un’antenna sul territorio dell’Agenzia LLP, un punto di riferimento indi-
spensabile per le scuole e le istituzioni impegnate nell’educazione e formazione. 

Il processo di monitoraggio 2008: una sfi da qualitativa

Angela Miniati
Agenzia Nazionale LLP Italia
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Regione
Partenariati 

Comenius-Grundtvig 2007-2009  
Totale progetti monitorati 2008

Abruzzo 26 21

Basilicata 10 10

Calabria 60 20

Campania 61 41

Emilia Romagna 38 26

Friuli Venezia Giulia 15 7

Lazio 82 58

Liguria 16 8

Lombardia 66 49

Marche 59 35

Molise 7 4

Piemonte 40 36

Puglia 74 51

Sardegna 22 12

Sicilia1 121 64

Toscana 74 49

Umbria 30 23

Veneto 55 49

Totale 830 522

Come stanno i nostri progetti? 

Premettendo che, a livello europeo, l’Italia si pone tra i paesi maggiormente coinvolti 
nel programma LLP1 (come già nel predente programma comunitario Socrates), e pro-
fondamente convinti che le sfi de rappresentano un modo per migliorare e fare tesoro 
del lavoro fatto, possiamo concludere che lo stato di salute dei partenariati Comenius e 
Grundtvig è soddisfacente. 

La varietà dei progetti educativi, se entriamo nel merito dei contenuti, si rivela un ricco 
contenitore, non solo di buoni scambi e condivisione del sapere, ma soprattutto di nuovi 
approcci che hanno segnato, a vari livelli, la vita didattica e formativa delle istituzioni 
coinvolte. Numerosi gli esempi di eccellenza e innovazione. Basti considerare che le te-
matiche e le materie affrontate nei progetti multilaterali e bilaterali Comenius sono inse-
rite sistematicamente nella materie curricolari degli studenti. Dagli incontri di progetto 
tra i partner sono nati percorsi nuovi di ricerca e rapporti di scambio culturale duraturi 
nel tempo. Nei questionari e durante le visite in situ, abbiamo appurato che l’esperienza 
di progettualità europea cambia radicalmente la prospettiva di docenti e discenti, in 
un’ottica di osservazione e apprendimento sul campo. In molte scuole sono nati gli spa-
zi Comenius, angoli di un’Europa che cresce in realtà locali, dove foto, disegni, fi lmati, 
eventi cittadini raccontano, attraverso il plurilinguismo, la condivisone di idee e di pro-
grammi, cogliendo il senso più profondo di cosa signifi chi cittadinanza creativa: essere 
uguali nella diversità. Allo stesso modo, in ambito d’istruzione non formale degli adulti, si 
apprezzano esperienze che valorizzano la passione e l’impegno di coloro che intendono 
sviluppare le competenze acquisite nel tempo, nella convinzione che è sempre il mo-
mento di imparare. 

L’Agenzia LLP svolge, da anni oramai, un compito di raccolta del patrimonio di idee e 
innovazione dei progetti Comenius e Grundtvig, fornendo un archivio di documentazio-
ne digitale, un tesoro di saperi condiviso, European Shared Treasure2, nel quale vengono 
pubblicati i prodotti e i risultati fi nali della progettazione, a conclusione del biennio delle 

1)  Per i dati statistici sulla partecipazione al programma cfr. il sito www.programmallp.it, sezione “Studio e analisi”
2)  La banca dati EST è disponibile sul sito del programma LLP

attività (per inciso, i progetti monitorati si concluderanno nel luglio 2009). Un sistema di 
documentazione e consultazione allargato a tutti i paesi europei di LLP.
Tuttavia, e non poteva essere diversamente, data la molteplicità delle realtà locali e re-
gionali, sono stati rilevati punti di debolezza, ricorrenti e simili in molti questionari M-Tool, 
quali, a titolo esemplifi cativo, diffi coltà di coinvolgere tutto lo staff dell’istituto, e conse-
guentemente un lavoro più diffi cile e complicato per i referenti dei progetti. A ciò, soven-
te, è connesso il problema del lavoro extra dei docenti referenti, non retribuito e poco 
riconosciuto, diffi coltà di dare un’ampia e diffusa visibilità alle attività svolte sul territorio. 
Tra i bisogni ricorrenti espressi dai benefi ciari LLP vi è la richiesta di una maggiore attività 
informativa a livello decentrato. 

Sono alcune aree regionali che necessitano di interventi mirati cui l’Agenzia e i Nuclei 
Regionali intendono rispondere con la massima attenzione. In tal senso, una delle ultime 
iniziative intraprese è la realizzazione, per i programmi settoriali Comenius, Grundtvig e 
Leonardo nella Call 2009, di giornate informative, open day, a livello regionale. 

Un dato comunque rilevante, strettamente connesso alla partecipazione delle istituzioni 
italiane al programma europeo, è rappresentato dalla cospicua richiesta di docenti e 
formatori di poter svolgere un’attività di formazione all’estero: solo nel 2007, sono sta-
ti distribuiti fondi per 817 borse individuali, Formazione in servizio Comenius e 78 borse 
individuali Grundtvig. La formazione transnazionale implica contatti con nuovi colleghi, 
possibili futuri partner. In defi nitiva, le scuole, le associazioni, gli enti di ricerca, le università, 
gli enti locali, i musei, le carceri, le organizzazioni no profi t, impegnate nella progettazio-
ne, hanno dimostrato di saper cogliere, nell’opportunità della cooperazione europea, la 
possibilità di ampliare le proprie competenze e sdoganare la conoscenza.

Il senso vero del Quaderno LLP, Monitoraggio e qualità della cooperazione europea in 
Italia, si coglie nella varietà e nella ricchezza delle esperienze di oggi, per correggere le 
incertezze di ieri.
Un ringraziamento particolare ai colleghi dei Nuclei Regionali che hanno reso possibile, 
secondo le indicazioni comunitarie, di svolgere questo compito di monitoraggio 2008. 
Siamo lieti di condividere soluzioni e nuove sfi de.

Buona Europa a tutti.

Le regioni1 e i rispettivi relatori che hanno partecipato sono:

Abruzzo, Prof. Lorenzo Menga
Basilicata, Prof.ssa Adriana Formetta
Calabria, Prof.ssa Mariagraziosa Costa
Campania, Prof.ssa Giuseppina Di Ture
Emilia Romagna, Prof.ssa Benedetta Toni
Friuli Venezia Giulia, Prof.ssa Claudia Virili
Lazio, Prof.ssa Adelaide Perilli 
Liguria, Prof. Gianfranco Garotta
Lombardia, Prof.ssa Laura Di Chirico
Marche, Prof.ssa Annamaria Poeta
Molise, Prof. Donato Petrollino
Piemonte, Prof.ssa Tiziana Chiara
Puglia, Prof.ssa Mariagraziella Belloli
Sardegna, Prof.ssa Caterina Carlini
Sicilia; Toscana, Prof.ssa Anna Fochi
Umbria, Prof. Eros Lunani
Veneto, Prof.ssa Daniela Cornaviera

1)  Per motivi diversi in Sicilia non è stato possibile usare la stessa metodologia di analisi dei dati. Le istituzioni sici-
liane hanno comunque risposto alla nostra indagine e i risultati saranno resi noti sul sito dell’Agenzia 
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Rapporto di monitoraggio LLP Abruzzo 2008

Lorenzo Menga
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Un cammino … una crescita 
Scenario di riferimento

“Come nel teatro… non basta cambiare testo o lingua…. occorre che siano gli attori i 
veri protagonisti… di tutto ciò che avviene… nell’attribuzione di senso…”! Questo vale 
anche per gli “attori” di tutti i giorni, quelli della scuola, in prima linea con platee sempre 
più variegate, interculturali e multiculturali. Oggi si parla sempre più di globalizzazione, 
europeizzazione, euro-progettazione. La scuola italiana, in questi ultimi anni, ha dovuto 
cambiare “pelle” con una velocità talvolta eccessiva e, soprattutto, è stata reimpostata 
su un concetto di autonomia funzionale e gestionale tale da rendere ogni singolo istituto 
scolastico capace di amministrarsi in proprio. Saper scrivere autonomamente il proprio 
programma di lavoro, le proprie strategie e quindi il proprio futuro – questo l’obiettivo - in 
un sistema sempre più dinamico, interagendo con uno scenario europeo e internazionale 
e, nello stesso tempo, interfacciandosi sempre di più con il proprio territorio, i propri loca-
lismi, le proprie peculiarità. 
Cambiamento, integrazione, scambio, confronto, nuove tecnologie, nuovi bisogni, sono 
solo alcuni punti con cui ogni istituzione ha dovuto rapportarsi - non senza diffi coltà. Un 
cambiamento che ha coinvolto sia le risorse umane che i sistemi di riferimento socio-
culturali ed economici, spesso, però, senza raggiungere i risultati attesi. In un contesto del 
genere le diffi coltà sono state tante: non solo strutturali ma anche strategiche (il locale 
ha prevalso sul globale o viceversa e le risorse umane non sono state sempre adeguate 
alla velocità dei cambiamenti ). 
Anche la regione Abruzzo ha vissuto questi scenari talvolta con diffi coltà, diffi coltà dovu-
te a variabili di contesto e a situazioni socio-culturali. Per iniziare un’ analisi situazionale 
sullo stato dell’arte dei progetti europei è opportuno fare un breve riferimento ad alcuni 
dati strutturali sulla diffusione della progettazione europea in Abruzzo e dell’impatto sugli 
studenti e sugli insegnanti. Da un’analisi statistica dal 2000 al 2006 la diffusione dei pro-
getti Comenius, in rapporto tra il numero di progetti e istituzioni scolastiche, si nota una 
percentuale  del 6% rispetto a quello nazionale che risulta essere del 16% nel 2001, per poi 
arrivare nel 2005/2006 ad un risultato del 15%, quasi in linea con le percentuali nazionali. 
Anche con il rapporto tra numero di progetti e numero di alunni si parte da un 1,04 del 
2001 in Abruzzo, mentre la quota nazionale è stata del 2,08, per arrivare nel 2006/2007 a 
circa 2,29 per l’Abruzzo, superando la quota nazionale che è stata del 2,15. 
Rapporto  tra il numero di progetti e le istituzioni scolastiche coinvolte:
- dal 12% del 2001 si passa al 21% del 2005 per poi scendere a quota 11-12% nel 2006.
Nella ripartizione per tipologia di progetti Comenius abbiamo invece una situazione in 
linea con i dati nazionali. Nel bilancio, dai dati complessivi nazionali, emerge un risultato 
negativo per l’Abruzzo relativamente al totale degli indicatori analizzati. Scendendo in 
particolare nelle province abbiamo, sul numero di progetti Comenius dal 2001 al 2004, 
percentuali che mettono in risalto come i territori hanno dato risposte diverse spesso alle 
stesse esigenze. La provincia che ha elaborato più progetti risulta essere quella di Chieti 
con un 62% di progetti avviati, a seguire Pescara con il 17%, Teramo con il 14% e per fi nire 
l’Aquila con il 7%. Questi ultimi dati evidenziano come la scuola sia spesso l’interfaccia del 
proprio territorio, del proprio tessuto sociale ed economico. 

Quadro introduttivo e analisi dei Progetti Comenius e Grundtvig. 

Passiamo ora a un’analisi di processo quali-quantitativo sulla progettazione Comenius e 
Grundtvig relativa all’ultimo periodo nella regione Abruzzo. Il quadro fa riferimento sia ai 
risultati dei questionari M-Tool (16 progetti Comenius e 5 progetti Grundtvig) che ai dati 
emersi durante il Seminario Regionale di Monitoraggio che si è svolto il 24 settembre 2008 
a Lanciano (CH), partendo dagli aspetti conoscitivi e funzionali, dall’idea del progetto 
alla gestione, alla realizzazione e alla diffusione degli stessi. Per la maggior parte delle 
Istituzioni Scolastiche la conoscenza dei Programmi Comenius e Grundtvig è avvenuta 
principalmente da Internet e per contatti personali. La ricerca e la scelta dei partner è 
avvenuta tramite l’utilizzo di banche dati e in qualche caso durante la partecipazione ad 
un seminario di contatto. La percentuale delle Istituzioni Scolastiche con Progetti Come-

nius, rispetto al totale delle Scuole presenti in Abruzzo, è stata del 5,5%, ovvero 16 scuole 
su 306. Le tematiche maggiormente affrontate sono state l’ambiente, il patrimonio stori-
co e delle tradizioni, il mondo dei media e l’interazione tra culture diverse e lontane.

  

 
1 Totale Scuole Regione Abruzzo n. 306
 2 Totale Progetti Comenius n. 16 

distribuzione progetti Comenius

0 2 4 6 8

1

2

3

4

Serie1

1 L’Aquila
2 Teramo
3 Pescara
4 Chieti

Le comunicazioni all’interno del partenariato sono state assidue e lo strumento più utiliz-
zato è stata la posta elettronica, talvolta accompagnata anche da contatti telefonici o 
via fax. La lingua utilizzata all’interno dei progetti è, nella quasi totalità dei casi,  la lingua 
inglese, solo in tre casi anche la lingua francese oltre a quella italiana, un solo contatto in 
lituano, uno in tedesco e uno in spagnolo-castigliano. La preparazione linguistica è stata 
prevista in quattro casi ed è stata utilizzata principalmente una persona di madrelingua. 
La totalità dei progetti è stata inclusa nella programmazione curriculare d’Istituto. Per 
quanto riguarda le materie più interessate nelle attività di progetto abbiamo le lingue 
straniere, l’educazione civica, la storia, la musica, la geografi a e le nuove tecnologie, in 
alcuni progetti sono state inserite anche le arti e mestieri e l’educazione ambientale. Pas-
sando alle attività realizzate abbiamo una forte presenza di scambio di materiali, attività 
di ricerca e studio, attività culturali e riunioni di gruppo di lavoro. 
Si evidenziano anche cambiamenti rispetto al piano originario delle attività di partena-
riato per quanto riguarda il gruppo di lavoro, il piano delle mobilità e in qualche caso dei 
ruoli e dei compiti dei partner, solo in 6 casi non viene evidenziato nessun cambiamento. 
Tra le mobilità realizzate abbiamo un coinvolgimento dello staff e degli alunni in tutte le 
tipologie di progetto. Tra i Paesi di destinazione abbiamo: Regno Unito, Spagna, Lituania, 
Francia, Germania, Finlandia, Belgio, Bulgaria, Polonia, Turchia, Repubblica Ceca, Roma-
nia, Svezia e Portogallo. I criteri applicati inerenti alla scelta del personale da coinvolgere 
nella mobilità hanno tenuto conto della partecipazione sia dei docenti responsabili dei 
progetti, sia di docenti di altre discipline. In 4 casi si è avuta l’indicazione da parte del Diri-
gente Scolastico per l’individuazione del personale da coinvolgere. Per il coinvolgimento 

percentuale di scuole progetti 
Comenius 

1

2



degli alunni nelle attività di mobilità si è tenuto conto in particolar modo della disponibilità 
delle famiglie e della valutazione di merito. 
Tra le attività realizzate durante la mobilità o durante il periodo di permanenza con i part-
ner si sono privilegiate le attività di gruppo, l’organizzazione di eventi, lezioni in classe e 
spazi dedicati al tempo libero. Il coinvolgimento nei progetti degli alunni e dei docenti è 
stato massivo. I docenti coinvolti sono stati 358, gli alunni interessati 3273, il personale della 
scuola e la dirigenza n. 47 e le famiglie o partner associati sono stati 479. Tale partecipa-
zione ha portato a creare uno spazio Comenius nel quale discutere ed implementare le 
azioni dei progetti. La pubblicizzazione all’interno delle Istituzioni Scolastiche è stata svolta 
attraverso l’organizzazione di eventi, il sito web e pubblicazioni. Il supporto del personale 
amministrativo e della dirigenza è stato di tipo gestionale e partecipativo alle attività di 
progetto. Anche il contributo delle famiglie è stato attivo dove sono state coinvolte nelle 
varie azioni pianifi cate. Sono stati previsti anche coinvolgimenti esterni da parte di comu-
nità locali ed altre istituzioni, in particolare per contributi logistici e per l’organizzazione di 
eventi, solo per 5 scuole si è avuto anche un contributo all’implementazione delle attività 
di progetto ed infi ne, in 2 casi, un contributo fi nanziario ed in altri 2 alla realizzazione di 
prodotti fi nali. 
Tra le aree problematiche abbiamo una distribuzione dei dati tra i diversi fattori presi in 
esame: diffi coltà nel coinvolgimento del personale docente in 5 casi, in 4 con gli enti locali, 
in 3 nella programmazione delle attività con i partner, in 6 per fi nanziamenti insuffi cienti,in 
4 nessun riconoscimento extra degli insegnanti impegnati nei progetti. Le problematiche 
inerenti ai progetti sono state condivise nella maggior parte dei casi tra i docenti e il per-
sonale amministrativo, in 5 casi con gli alunni, in 9 casi con il coordinatore del partenaria-
to e in 6 casi con l’Agenzia Nazionale. I cambiamenti prodotti dalle diffi coltà incontrate 
si sono registrate nell’area delle modifi che del piano delle attività in 4 casi, in 3 nel piano 
delle mobilità, in 3 nella revisione dei ruoli con i partner e in un solo caso nel cambiamento 
degli obiettivi previsti. 
Le condizioni più favorevoli per l’implementazione dei progetti sono la buona comunica-
zione con i partner e la collaborazione con i colleghi del proprio Istituto, la chiara divisione 
dei ruoli e il processo di autovalutazione in itinere; risultati inferiori si registrano per l’area 
della condivisione dei risultati e per il coinvolgimento del territorio. 
Nella realizzazione dei prodotti fi nali abbiamo nella quasi totalità dei progetti la produ-
zione di un video, foto e CD-Rom; in 10 casi, inoltre, una rappresentazione teatrale o una 
produzione musicale, a seguire abbiamo anche la realizzazione di siti web, di relazioni, di 
presentazioni pubbliche e in tre casi la realizzazione di materiale pedagogico. Per quan-
to riguarda i risultati dei progetti in riferimento alle conoscenze negli ambiti dei contenuti 
pedagogici, didattici, organizzativi, alle problematiche europee e alle aree tematiche 
trattate essi sono buoni in tutti gli aspetti presi in esame. Gli stessi risultati positivi si riscontra-
no anche per le aree relative alla cooperazione europea dello staff, all’incremento delle 
competenze linguistiche, alla motivazione, all’incremento della dimensione intercultura-
le, all’uso delle TIC, al miglioramento delle relazioni interpersonali di tutti i soggetti coinvolti 
ed impegnati nelle attività di progetto: insegnanti, alunni e personale amministrativo. Per 
gli alunni, oltre ai risultati riportati sopra, abbiamo anche un forte incremento della moti-
vazione e dell’autostima. 
La valutazione dei progressi, all’interno dei progetti, è stata realizzata mediante l’osser-
vazione e i questionari, in taluni casi anche utilizzando  interviste e le schede di verifi ca. 
Nel processo di valutazione e di verifi ca sono state coinvolte tutte le componenti: alunni, 
docenti, personale amministrativo, famiglie e, in alcuni casi, i partner associati. Per quan-
to riguarda l’area della disseminazione e della valorizzazione abbiamo un quadro che 
mette in evidenza come le scuole vogliano comunicare con l’esterno esprimendo il va-
lore aggiunto conseguito proprio attraverso le attività di progetto; infatti tra gli strumenti 
utilizzati abbiamo un’alta percentuale di manifestazioni, siti web, presentazioni pubbliche 
oltre ai giornali e alle brochure. 
Anche l’aspetto della trasferibilità dei risultati in contesti diversi viene giudicato positiva-
mente per tutti i soggetti coinvolti nelle attività di progetto. Per quanto riguarda gli aspetti 
organizzativi e migliorativi si nota un buon risultato relativo all’assistenza avuta dall’Agen-
zia Nazionale e per quanto riguarda l’aspetto migliorativo si mette in risalto l’esigenza di 
organizzare più eventi e giornate informative, oltre ad incrementare l’assistenza tecnica 
ed un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie per gli ambienti di apprendimento.
Per quanto riguarda l’analisi di processo dei partenariati Grundtvig nella Regione Abruz-

zo, abbiamo dei risultati molto simili a quelli del Comenius rispetto alle aree di ideazione, 
la comunicazione e per le attività di partenariato e gli aspetti logistici ed organizzativi a 
livello locale. Le tematiche maggiormente affrontate sono state quelle legate alla valo-
rizzazione dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile, della formazione continua, oltre a due 
progetti in particolare che hanno invece affrontato il tema dell’inclusione tendente ad 
eliminare le barriere che impediscono alle persone con disabilità sensoriali di accedere 
ai corsi universitari. 
Le problematiche emerse sono in relazione  al coinvolgimento dei discenti, diffi coltà di 
comunicazione a livello culturale con i partner. Per quanto riguarda i prodotti fi nali rea-
lizzati abbiamo anche per questa tipologia di progetto i Cd rom, video/foto, web site, 
presentazione al pubblico del progetto, la produzione di materiale pedagogico e di bro-
chure. I risultati in relazione ai livelli di conoscenza, alla cooperazione europea e agli 
effetti della cooperazione sui discenti sono positivi in quasi tutte le aree prese in esame. 
Relativamente all’area della disseminazione e della valorizzazione sono state coinvolte 
tutte le componenti, dai discenti ai genitori, dallo staff e dai docenti formatori ai partner 
associati. I Paesi coinvolti sono stati la Spagna, la Turchia, la Polonia, il Regno Unito, il Por-
togallo, la Grecia, l’Italia e Malta. 

Aspetti conclusivi.
Da un’analisi di processo delle variabilità e delle varietà progettuali, dalle risposte del 
questionario e dagli elementi emersi dai vari incontri, il giudizio complessivo è abbastanza 
positivo anche se ci sono degli aspetti che mettono in evidenza come esperienze del ge-
nere possano essere vissute e partecipate in maniera diversa. Gli utenti hanno percepito 
un arricchimento della propria formazione culturale e professionale derivante dall’espe-
rienza vissuta e ritengono di poter applicare gran parte delle competenze acquisite nello 
svolgimento delle proprie funzioni professionali. 
Da tutto questo quadro nasce anche la necessità di ampliare gli spazi del territorio: pro-
vincia, regione, Italia, Europa e Mondo. Le esperienze e le progettualità, infatti, sono pa-
trimonio del singolo e di tutti e devono quindi avere una capacità diffusiva per essere va-
lide e criticamente modifi cabili. Tali processi hanno come punti fondanti la progettazione 
integrata, l’integrazione in rete di scuole, la creazione di partenariato, l’idea e il progetto, 
i livelli della concertazione, la composizione, la varietà e la qualità del partenariato, le 
collaborazioni varie con associazioni ed enti esterni. Altro elemento di fondamentale im-
portanza è il livello di comunicazione, sia inteso come lingua comune, sia come comu-
nicazione umana. Pertanto, le strategia, i sistemi, lo staff, lo stile, la suddivisione dei ruoli, 
la struttura, sono apparsi, anche a vista d’occhio, nella loro effi cienza, come matrice di 
ogni risultato effi cace e duraturo anche dal punto di vista umano. In un quadro di siste-
ma e di analisi strutturale, se è vero che un progetto deve essere innovativo, creativo e 
funzionale, è altrettanto vero che uno degli elementi del suo valore aggiunto è la trasfe-
ribilità, la possibilità di costituire un’esperienza tale da essere ricondotta a sistema. Anche 
per questo occorre preventivare modelli di documentazione che superino i soliti strumenti 
tradizionali. Dalle esperienze analizzate si nota questo bisogno ulteriore di “rendere visibi-
le” i “lavori-prodotti”, di valorizzare, ma anche di promuovere, pubblicizzare e diffondere 
ciò che viene realizzato attraverso l’uso di nuovi strumenti comunicativi. 
Tra l’altro proprio attraverso l’utilizzo dei media e dei canali di diffusione di massa si po-
trebbero implementare sia gli aspetti di socializzazione che condividere progetti, prassi e 
performance migliori oltre a diffondere una cultura più aperta sui nuovi scenari europei 
e… non solo. Spesso si parla in maniera astratta di dimensione europea dell’insegnamen-
to, di formazione alla cittadinanza, di economia delle conoscenze, di integrazione e di 
pacifi cazione sociale. Concetti che vanno rapportati alla realtà, che per essere rinnova-
ta ha necessità di processi culturali di lungo periodo, ma che nelle aule scolastiche de-
vono trovare “fertile terreno” di semina e di raccolta. Tale “terreno d’incontro” si trova, in 
questa epoca mediatica, sempre più tecnologica, attraverso l’uso di linguaggi comuni, 
integrati, nell’universo delle nuove tecnologie, dei media e dei nuovi codici comunicati-
vi, dove tutto è cliccabile e linkabile premendo semplicemente un tasto; immagino per 
esempio e per un solo attimo, ad un format audiovisuale dove poter rendere “visibile” i 
lavori più signifi cativi delle scuole, dove possono essere comunicati contenuti didattici, 
esperienze…, stimolando così i docenti e le scuole a promuovere nuove euro-progetta-
zioni, via web, sui blog, in tv, sull’iPhone, nei nuovi territori digitali, ciò che non si potrà mai 
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“vedere e sentire” attraverso le sole parole, le solite manifestazioni, i soliti giornalini o le 
solite immagini. Vorrei concludere con alcune rifl essioni estrapolate dai rapporti redatti 
dalle Scuole sulle esperienze vissute:
” …la possibilità di portare avanti un percorso predisposto e condiviso in ogni sua parte 
con altre sei scuole partner rappresenta una preziosa opportunità per incrementare la 
dimensione europea dell’istruzione nell’ambito dell’offerta formativa garantita ai nostri 
alunni: la consapevolezza di realizzare parte di un lavoro comune amplia notevolmen-
te gli orizzonti culturali di alunni e docenti, nella scoperta di realtà diverse dalla propria 
attraverso percorsi altamente motivanti che stimolano la curiosità e la creatività………. 
L’importanza di comunicare oltre ogni barriera linguistica, geografi ca e culturale… la 
possibilità di attingere alle risorse presenti nel proprio territorio per aprire man mano il pro-
prio sguardo verso le realtà presentate dalle scuole partner, diventa rappresentazione 
di un percorso di conoscenza e scoperta del proprio mondo in una accezione che da 
locale arriva ad assumere una dimensione realmente europea”.
(Direzione Didattica di Penne,  Progetto Comenius “Racconti della tradizione attraverso 
l’Europa”)

Un viaggio tra i partenariati Comenius e Grundtvig: monitoraggio 2008

Premessa 
L’Agenzia Nazionale LLP, al fi ne di promuovere la qualità dei progetti di cooperazione, in 
particolare Comenius e Grundtvig, ha realizzato da maggio ad ottobre 2008 una serie di 
seminari regionali, organizzati in collaborazione con i Nuclei territoriali dell’Agenzia Scuola 
(ex-Irre). 
In Basilicata il Seminario di monitoraggio, che si è tenuto il 2 ottobre 2008, ha rappresen-
tato un’occasione d’incontro fra l’Agenzia Nazionale e i benefi ciari di partenariati, con-
seguendo l’obiettivo di sostenere sul territorio conoscenza e confronto sull’iter di ciascun 
progetto messo in campo. 
Lo strumento di analisi utilizzato dai benefi ciari dei progetti è stato il questionario M-Tool1. 
Orientato ad esaminare le varie fasi gestionali dell’intero progetto, esso ha indagato su 
alcune voci specifi che come l’ideazione, la comunicazione con i partner, le mobilità, le 
problematiche, le collaborazioni, la valorizzazione ecc. Il presente Rapporto ha come og-
getto i dati ricavati in Basilicata dall’analisi dei risultati dei questionari M-Tool in relazione 
alle Scuole con progetti Comenius e alle Associazioni del territorio con progetti Grundtvig 
in corso. 
Il Report raccoglie informazioni di carattere quantitativo e qualitativo, in grado di descri-
vere la consistenza numerica dei Progetti Comenius e/o Grundtvig realizzati, nonché la 
tipologia di progetti con relative tematiche trattate, le problematiche maggiormente 
emerse, le mobilità, le collaborazioni, il coinvolgimento all’interno e all’esterno dell’Istitu-
zione scolastica.

Dati quantitativi:
In Basilicata si contano 183 Istituzioni scolastiche così distribuite tra le due province:
Provincia di Potenza: n. 126 
Provincia di Matera: n. 57
Gli istituti scolastici che hanno un Partenariato COMENIUS in corso risultano essere 7, corri-
spondenti al 3,76% del totale delle scuole regionali. ( Fig.1)
Rispetto alla tipologia di scuole, la classifi cazione è la seguente:

Istituti comprensivi: n. 3. 
Essi rappresentano l’1,61 % del totale delle scuole e il 3.94% degli Istituti Comprensivi pre-
senti in Regione (tot. 76 così suddivisi: 60 in provincia di Potenza e 16 in provincia di Ma-
tera). Gli Istituti Comprensivi sono in Basilicata, insieme agli Istituti Superiori, la tipologia 
più sensibile al discorso di una apertura europeistica del sistema scuola e costituiscono 
precisamente il 43% del totale delle scuole con partenariati in corso. 

Istituti superiori: n. 3
 Essi rappresentano il 5,35% degli Istituti Superiori presenti in Regione (totale 56 così suddi-
visi: 37 in provincia di Potenza e 19 in provincia di Matera) ed hanno una incidenza pari 
al 43% del totale degli Istituti con Partenariati in corso. 

Direzioni Didattiche: n. 1
La sola Direzione Didattica interessata costituisce il 2,94% sul totale della Regione (totale 
34 così suddivise: 20 in provincia di Potenza e 14 in provincia di Matera) e rappresenta il 
14% del totale degli Istituti benefi ciari di partenariati.
Rispetto ai Partenariati, manca del tutto la rappresentanza delle scuole secondarie di 
primo grado, che risultano essere comunque relativamente poche rispetto ad altre ti-
pologie di scuole presenti sul territorio regionale (totale 17 così suddivisi : 9 in provincia di 
Potenza e 8 in quella di Matera) (Fig. 2 e Fig. 3)

1)  Vedi nota 1,  pag 3
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Figura 1. rapporto scuole presenti in Regione divise tra le due province e scuole con par-
tenariati Comenius in corso divise tra le due province

0

10
20

30

40

50
60

70

Potenza Matera

Direzioni didattiche Istituti comprensivi Istituti secondari di I grado Ist. Secondari di II grado

Figura 2: tipologia di istituzioni scolastiche presenti in Regione divise per Province
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Figura 3: rapporto Istituzioni scolastiche presenti in ciascuna provincia e relative Istituzioni 
benefi ciarie di partenariati.

Mettendo a confronto i dati dell’ultima annualità con le annualità precedenti si evince 
che, negli ultimi anni, vi è una certa stabilità numerica delle scuole con Partenariati Co-
menius in corso, infatti, non si registrano incrementi o decrementi considerevoli.
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Figura 4 Consistenza numerica delle scuole con partenariati Comenius approvati dal 
2004 ad oggi

Partenariati Comenius in Basilicata
Dati qualitativi 
Delle 7 Istituzioni scolastiche coinvolte nel monitoraggio con Partenariati Comenius in 
atto, 5 hanno benefi ciato di Partenariati multilaterali e 2 di partenariati bilaterali.
Gli Stati che fi gurano all’interno dei partenariati sono:
Irlanda, Spagna, Svezia,Ungheria, Francia, Romania (3),Polonia, Finlandia,Turchia, Bulga-
ria, Grecia, Portogallo. Come si deduce, alla presenza di paesi “storici” si accompagna-
no la partecipazione di paesi dell’Est e l’ingresso della Turchia.
La maggior parte dei Partenariati ha affrontato le seguenti tematiche: 

Promozione della conoscenza della lingue e delle culture di altri paesi europei attra-• 
verso i contatti tra allievi al fi ne di coltivare la dimensione europea dell’ istruzione 
Educazione alla • cittadinanza europea attraverso una rifl essione consapevole sulla 
propria identità culturale e sui valori fondanti la nostra società al fi ne di formare i futuri 
cittadini europei
Cooperazione europea tra scuole, con l’obiettivo di allargare gli orizzonti della pro-• 
pria scuola in direzione di una maggiore partecipazione alle attività europee
Promozione della conoscenza del territorio attraverso le collaborazioni favorite dal • 
Partenariato Comenius
Messa a confronto delle metodologie didattiche utilizzate nei diversi contesti scolasti-• 
ci come occasione di crescita professionale ed umana per i docenti
Incremento dell’uso delle Tic quale strumento volto a favorire la conoscenza di altre • 
culture 
Conoscenza della storia dell’U.E., dei valori della Carta di Nizza e della Costituzione • 
europea.

Attenzione alle competenze linguistiche
Nonostante la comunicazione con il partner sia avvenuta prevalentemente in lingua in-
glese, la maggior parte (5 Istituzioni su 7 pari al 71,4% del totale) delle istituzioni scolastiche 
ammette di non prevedere, all’interno dell’istituto, alcun approfondimento linguistico. 
Solo una parte residuale realizza preparazione linguistica in vista del partenariato, ospi-
tando un’assistente Comenius ed utilizzando persona madrelingua reclutate tra genitori, 
studenti Erasmus ecc. (2 Istituzioni su 7 pari al 28,6%) 
L’incremento delle competenze linguistiche o della motivazione all’uso della lingua stra-
niera, così come rilevato nella maggior parte dei casi (4 su 7 pari al 57,14%), ha interessa-
to gli studenti e solo in modo più marginale lo staff.

Metodologia di lavoro 
I più intrattengono una comunicazione settimanale con i partner prevalentemente at-
traverso e-mail o metodi di comunicazione sincrona con SKYPE o MSN Messenger. Solo in 
minima parte si impiega la posta o il telefono.

 Dir. Didattiche

Dir. Didattiche con Partenariati

Ist. Comprensivi

Ist. comprensivi con partenariati

Istituti secondari di I grado

 Istituti secondari di I grado con
partenariati
Istituti secondari di II grado

 Istituti secondari di II gradocon
partenariati
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È chiaro che nella comunicazione con i partner, nella maggior parte dei casi si sfruttano 
le nuove tecnologie rispetto sia alla comunicazione asincrona che sincrona, la quale ha 
permesso un incremento dell’uso delle Tic sia tra gli alunni che tra il personale scolasti-
co.
Tali metodologie sono servite prevalentemente per scambi di materiali tra i partner, per 
svolgere attività di studio e/o ricerca nell’ambito del progetto, per riunioni del gruppo di 
lavoro, per video conferenze tra i partner e per pianifi care le mobilità.
In media si registrano 2 mobilità per ciascuna Istituzione scolastica

DATI MOBILITA’ COMENIUS BASILICATA già realizzate ( 7 Istituzioni scolastiche)

n. totale di mobilità 12

n. totale partecipanti Staff 37

n. totale alunni partecipanti 92

n. totale genitori 0

n. totale partner associati 0
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Figura 5 Dati relativi ai partecipanti alle mobilità già realizzate

Con riferimento alla mobilità, si attesta come preponderante la presenza degli alunni, tra 
cui non si segnalano diversamente abili. Segue lo staff, mentre alle mobilità non aderisco-
no le famiglie e/o i partner associati.

Rispetto dei tempi e dei contenuti previsti nella realizzazione del progetto
La quasi totalità delle istituzioni scolastiche ritiene di riuscire a portare a termine le attività 
pianifi cate e, all’interno delle stesse, di realizzare le mobilità previste. Solo in un caso, le 
mobilità non sono state realizzate secondo il piano programmato per carenza di risorse 
fi nanziarie.
I risultati raggiunti rispetto anche ai livelli di conoscenza iniziali sono stati considerati dalla 
maggior parte buoni e solo in due casi molto buoni. 

Diffi coltà incontrate e aspetti favorevoli
Attraverso l’analisi dei questionari di monitoraggio emerge che la maggior parte delle 
istituzioni scolastiche ha incontrato diffi coltà nel coinvolgimento del personale scolastico 
non componente lo staff di progetto. Molti docenti, infatti, ma anche parte del personale 
amministrativo hanno percepito il Partenariato non come un’opportunità ma solo come 
un aggravio di lavoro.
Tra le diffi coltà emerse nel corso della realizzazione del progetto si sono imposti i fi nanzia-
menti insuffi cienti, le diffi coltà di comunicazione linguistica con il partner (anche perché 
non sempre è stata programmata una preparazione linguistica in vista del partenariato), 
la minima partecipazione della dirigenza, nonché la diffi coltà di coinvolgimento sia del 
personale amministrativo che delle famiglie.

Tali problematiche sono state per lo più esternate e condivise con il coordinatore del pro-
getto e con i partner, poi con i docenti e il Dirigente scolastico e solo in minima parte con 
l’Agenzia nazionale. L’insorgere delle diffi coltà ha prodotto in linea generale un cam-
biamento nel tavolo di lavoro iniziale; oltre che le questioni interne al gruppo, anche la 
scarsa stabilità del personale scolastico ha contribuito a determinare variazioni ; in alcuni 
casi le diffi coltà, soprattutto di ordine economico, hanno fatto sì che venisse modifi cato 
il piano delle attività e delle mobilità.
Tra le condizioni positive che hanno favorito l’implementazione del progetto rientra la 
buona comunicazione con i partner orientata ad una chiara divisione dei ruoli e dei rela-
tivi compiti, seguita dalla collaborazione con i colleghi del proprio Istituto anche laddove 
vi è stato un iniziale scetticismo. Un ruolo importante è stato svolto dall’autovalutazione/
valutazione in itinere del Progetto effettuata attraverso questionari, osservazioni, schede 
di verifi ca, interviste. Essa, infatti, ha permesso di apportare le necessarie variazioni. 
Generalmente i risultati ottenuti sono stati condivisi non solo all’interno del gruppo di Pro-
getto e dell’istituzione scolastica ma sono stati diffusi all’esterno attraverso il coinvolgi-
mento di enti, strutture ed associazioni presenti sul territorio.

Rapporto ed impatto sul contesto delle istituzioni e del territorio
In tutti i casi è stato previsto il coinvolgimento delle famiglie degli studenti, le quali molto 
spesso sono state disponibili a dare ospitalità agli studenti stranieri o a preparare in col-
laborazione con docenti e personale scolastico l’accoglienza degli operatori scolastici 
afferenti a Scuole di paesi Partner.
È stato sempre previsto il coinvolgimento della comunità locale attraverso la fi gura degli 
enti locali e delle associazioni le quali hanno contribuito insieme alle istituzioni scolastiche 
all’organizzazione di eventi sul territorio con un contributo logistico (mettendo a dispo-
sizione strutture, personale, ecc.). In alcuni casi è stato affi ancato anche un contributo 
fi nanziario utile ad implementare le attività in oggetto. I soggetti esterni, solo alcune volte 
(3 su 7), sono stati considerati come partner del progetto.

Valutazione e Pubblicizzazione
Le attività svolte e i materiali prodotti sono stati, nella maggior parte dei casi, valutati 
attraverso questionari, osservazioni, schede di verifi ca sottoposte agli alunni ed interviste. 
Nella valutazione sono stati prevalentemente coinvolti il personale scolastico (docente e 
non docente), gli alunni e, in alcuni casi, le famiglie.
La pubblicizzazione delle attività svolte e dei prodotti realizzati è avvenuta attraverso di-
versi canali e materiali realizzati dalle scuole. Non è mancata la traduzione in pratica del-
le competenze informatiche attraverso la realizzazione di Cd Rom, web site/pagine html 
In altri casi i materiali sono stati di tipo più “classico e sono stati realizzati:

interviste documentate con video e foto,
brochure/giornali o vere e proprie pubblicazioni. 
rappresentazioni teatrale e/o musicale
mostra di manufatti realizzati dagli studenti
menù o banchetti in tema
presentazioni in pubblico dei prodotti e/o attività
relazioni e materiale pedagogico prodotti dai docenti

Vi sono stati momenti dedicati esclusivamente alla realizzazione di Comenius Day carat-
terizzati da incontri con altre scuole del territorio. 

Partenariati GRUNDTVIG Basilicata: dati qualitativi
I Partenariati Grundtvig approvati e fi nanziati in Basilicata sono stati 3; hanno interessato 
Istituzioni presenti sul territorio regionale operanti nel campo dell’educazione degli adulti 
nel senso più ampio del termine, al di fuori dei circuiti formali dell’EdA. 
Gli Stati che fi gurano all’interno dei Partenariati sono:
Polonia, Regno Unito, Grecia, Repubblica Ceca, Spagna, Norvegia, Svezia, Romania e 
Germania. Dai dati si deduce che vi è un’ampia partecipazione, al fi anco dei paesi “sto-
rici”, dei paesi dell’Est europeo. Le tematiche su cui sono state incentrate le attività dei 
partenariati sono state in prevalenza:

educazione degli adulti alla cittadinanza europea attraverso una rifl essione consa-
pevole sulla propria identità 
educazione alla cittadinanza attiva, con l’obiettivo di far comprendere come sia 
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possibile contribuire allo sviluppo della comunità di riferimento attraverso il senso di 
partecipazione civica proprio di ciascuno
sviluppo di metodologie in grado di formare adulti con le necessarie capacità e 
competenze per soddisfare gli obiettivi europei per il XXI ° secolo
sviluppo di strategie, metodi e attività per aiutare le persone a forte rischio di esclu-
sione a raggiungere il migliore livello di integrazione sociale e culturale nei paesi di 
accoglienza, preservando, allo stesso tempo, la propria identità culturale
sviluppo di competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di lingue straniere
metodi comunicativi volti all’integrazione dei cittadini europei in modo da costruire 
una cultura comune e sviluppare un’educazione interculturale
sviluppo di metodi adeguati alle necessità dei discenti adulti e confronto sui diversi 
approcci organizzativi e didattici da poter metter in atto

Metodologia di lavoro con i partner 
La maggior parte dei soggetti coinvolti ha intrattenuto una comunicazione settimanale 
con i partner, in prevalenza attraverso e-mail oppure tramite telefono e fax.
I rapporti periodici hanno favorito lo scambio di materiali tra i partner, le riunioni del grup-
po di lavoro e l’organizzazione delle mobilità.
Le mobilità realizzate sono indicate nel prospetto sottostante.

DATI MOBILITA’ GRUNDTVIG BASILICATA già realizzate (3 Istituzioni)

n. totale di mobilità 5

n. totale partecipanti Staff 8

n. totale discenti partecipanti 4

n. totale genitori/accompagnatori 0

n. totale partner associati 0

Figura 6 dati relativi ai partecipanti alle mobilità realizzate

Attenzione alle competenze linguistiche
La comunicazione con i partner è avvenuta prevalentemente in lingua inglese, in parte 
residuale in spagnolo (catalano). A tal proposito, il maggior numero di istituzioni coinvolte 
(2 su 3 pari al 66,7% del totale) ha dichiarato di aver previsto una preparazione linguistica 
in vista del partenariato, utilizzando materiale audio-visivo o frequentando un corso di 
lingua.
Rispetto all’incremento delle competenze linguistiche o della motivazione all’uso della 
lingua straniera come elemento di educazione alla cittadinanza europea, è stato regi-
strato un miglioramento sia da parte dello staff di progetto che dei discenti.

Implementazione del Progetto
Per quanto riguarda questo aspetto, sono stati riscontrati problemi afferenti alle diffi coltà 
di coinvolgimento dei discenti. Anche i fi nanziamenti insuffi cienti hanno inciso negativa-
mente, considerata l’impossibilità per i docenti di ricevere un riconoscimento economico 

extra. Sia pure con minor forza, si sono inoltre attestate come problematiche le diffi coltà 
di coinvolgimento della dirigenza, dei docenti e degli Enti locali.
Tali inconvenienti sono stati per lo più condivisi con il coordinatore del progetto e con i 
partner all’esterno e, all’interno dell’Istituzione, tra docenti.
Le situazioni deboli hanno determinato, per la maggior parte, una modifi ca del piano 
delle mobilità, un cambiamento nel gruppo di lavoro e, talvolta, una revisione della distri-
buzione dei ruoli all’interno del partenariato.
Tra le condizioni favorevoli che hanno permesso l’implementazione del progetto, si re-
gistrano la buona comunicazione con i partner e la collaborazione con i colleghi del 
proprio Istituto, che hanno determinato una chiara divisione dei ruoli con una naturale 
infl uenza sulla risoluzione dei problemi e sulla condivisione dei risultati.
Un’infl uenza importante è stata delimitata dall’autovalutazione/valutazione in itinere del 
Progetto, effettuata soprattutto attraverso interviste e questionari, con l’utilizzo anche 
dell’osservazioni e di schede di verifi ca.
I risultati ottenuti sono stati condivisi all’esterno attraverso il coinvolgimento di enti, struttu-
re ed associazioni presenti sul territorio.

Rapporto ed impatto sul contesto delle istituzioni e del territorio
In tutti i casi è stato previsto il coinvolgimento della comunità locale. Gli enti locali e le 
associazioni hanno collaborato all’organizzazione di eventi sul territorio, offrendo un con-
tributo logistico come la messa a disposizione di strutture, personale, ecc.

Valutazione e Pubblicizzazione
Le attività svolte e i materiali prodotti sono stati valutati attraverso interviste, questionari, 
osservazioni, schede di valutazione. La valutazione è stata affi data prevalentemente ai 
docenti/formatori, al responsabile legale dell’Ente, al personale amministrativo e infi ne 
ai discenti. Sono stati realizzati giornali/brochure/libri insieme a video e foto. Sono state 
programmate manifestazioni pubbliche per la presentazione dei materiali realizzati.
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Percorsi narrativi: viaggio nei progetti europei in Calabria

INTRODUZIONE 

In Calabria c’è una consistente partecipazione ai progetti europei, forse perché siamo 
circondati dal mare, con più di 800 km di costa frastagliata o di piatta sabbia fi nissima. 
Forse perché siamo aperti al mondo, prima come terra d’emigrazione ed ora anche 
come territorio ospitante. Forse perché VIII secoli a.C. i popoli provenienti dalla Grecia 
piantarono un remo nella sabbia in segno di conquista e fondarono la civiltà che me-
scolatasi a quella delle popolazioni residenti, dette origine alla Magna Grecia. Siamo 
abituati a rapportarci all’altro, convinti della propria identità, ma aperti ai confronti e alla 
cooperazione, disponibili al cambiamento, laboriosi e propositivi cogliamo le opportunità 
che la vita ci offre.
Dati quantitativi

Le tabelle che seguono sono relative ai progetti in atto, alle attività ed al contesto regionale.

COMENIUS

NUMERO DI PROGETTI 20

NUMERO DELLE ISTITUZIONI COINVOLTE 18

Numero delle istituzioni invitate al Seminario regionale di Monitoraggio
del 30 maggio 2008 

18

Numero delle istituzioni presenti al Seminario regionale di Monitoraggio 11

Percentuale di presenze rispetto alla totalità delle istituzioni invitate % 61,11

 

TOT. SCUOLE IN CALABRIA 603

TIPOLOGIA E LIVELLO
PARTECIPA
AL PROGETTO

PRESENTI
IN REGIONE

PERCENTUALE

CIRCOLO DIDATTICO 1 133 % 0,75

ISTITUTO COMPRENSIVO 4 193 % 2,07

SCUOLA MEDIA STATALE 1  99 %1,01

LICEO CLASSICO 2  11 % 18,18

LICEO SCIENTIFICO STATALE 2  19 % 10,53

LICEO STATALE 1  1 % 100

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 4  53 % 7,55

IPIA –IST. PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO 1  11 % 9,09

IPSAR - IST. PROF. ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 1  5 % 20

IPSSCT - IST.PROF. COMMERCIO E TURISMO 1  2 % 50

TOTALE SCUOLE SECONDARIA DI II GRADO 12
 174

(-4 onnic.)
% 6,90

GRUNDTVIG

NUMERO DI PROGETTI 2
NUMERO DELLE ISTITUZIONI COINVOLTE 2
Numero delle istituzioni invitate al Seminario regionale di Monitoraggio 2
Numero delle istituzioni presenti al Seminario regionale di Monitoraggio 1
Percentuale di presenze rispetto alla totalità delle istituzioni invitate %50

TOT SCUOLE IN CALABRIA 603
TIPOLOGIA E LIVELLO PARTECIPA PRESENTI PERCENTUALE

 Liceo Scientifi co 1 19 % 5,26

 ITC - IST.TECNICO COMMERCIALE 1 24 % 4,00
 
 
SCUOLE IN CALABRIA 
Nella tabella si riporta il numero, la tipologia delle scuole presenti nelle cinque province 
calabresi e la quantità dei progetti attivati in ciascuna di esse

SCUOLE
 
CZ

 
CS

 
RC

 
VV  KR totali

Circolo didattico 25 49 39 10 10 133

Istituto comprensivo 43 65 41 22 22 193

Scuola media statale 12 43 34 5 5 99

Liceo classico 2 5 2 1 1 11

Liceo scientifi co 3 8 4 1 3 19

Liceo statale --- 1 ex I M ---- --- --- 1

Istituto istruzione superiore 6 24 17 3 3 53

Istituto professionale industria artigianato 2 5 2 1 1 11

Istituto professionale alberghiero ristorazione 1 2 1 1 ---- 5

Istituto professionale commercio turismo --- ---- 1 --- 1 2

Istituto tecnico commerciale 5 12 5 1 1 24

onnicomprensivo -- --- 1 2 1 4

Istituto magistrale 2 1 5 1 1 10

Liceo artistico 1 --- 1 -- -- 2

Convitto nazionale --- 1 1 1 -- 3

Istituto statale Arte --- 1 3 1 -- 5

Istituto tecnico industriale 2 3 3 1 1 10

Istituto tecnico nautico --- --- --- 1 1 2

Istituto tecnico geometri 2 2 1 1 1 7

Istituto tecnico agrario 1 1 --- --- --- 2

Istituto tecnico attività sociali 1 2 --- --- --- 3

Istituto professionale servizi sociali --- 1 --- --- --- 1

Istituto prof. turismo --- --- --- 1 -- 1

Istituto professionale agricoltura ambiente 1 --- --- --- --- 1

Ist. prof. comm. tur. alberg. graf. pubbl. 1 --- --- --- --- 1

Totali per provincia 110 226 161 54 52 603

Progetti COMENIUS  3  9  2  4  2

Progetti GRUNDTVIG   1   1  

Grafi co del numero dei Progetti COMENIUS e GRUNDTVIG attivati in ciascuna provincia 
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Progetti COMENIUS
Progetti multilaterali 2007 - Nuovi 

07-ITA01-CO06-00580-1 - Liceo Classico “B. Telesio” - Cosenza
 Non sprecare la tua vita
07-ITA01-CO06-00200-1 - Liceo Scientifi co Statale “G. B. Scorza” - Cosenza 
 Tradizioni locali e valori Europei
07-ITA01-CO06-00605-1 - Istituto Comprensivo - Sellia Marina - Catanzaro
 “Culture-An Everlasting Heritage”
07-ITA01-CO06-00147-1 - Istituto D’istruzione Superiore “G. F. Gemelli Careri”- Tauria-
nova “Reach Out. Responsible Europeans Against Abuse of Children Offences Under 
Tourism Trade” 

Progetti bilaterali 2007
07-ITA01-CO07-00131-1 Liceo Classico “B. Telesio”- Cosenza 
 Paesi Bassi – “ Opportunità in Europa”
07-ITA01-CO07-00036-1 IPSSCTP “Pertini”- Crotone 
 Portogallo – “F.A.D.O. : For A Different Opportunità” 

Progetti multilaterali 2007 - Rinnovi della durata di 2 anni 
07-ITA01-CO06-01560-2 - IPIA “E Aletti”- Trebisacce - CS 
 “ Infl uenze, tendenze e creazione nella cucina Europea”
07-ITA01-CO06-01580-2 - IST. Compr. San Fili - CS 
 “Being Young European Citizens Through Differences And Similarities”
07-ITA01-CO06-01454-2 - Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore- Praia a Mare - CS 
 “NIC - A Network of Intercultural Communication”
07-ITA01-CO06-01204-2 - Liceo Classico “B. Telesio” - Cosenza 
 “Rispettare le differenze, apprezzare le somiglianze:un percorso verso la Pace”
07-ITA01-CO06-01134-2 - Liceo Statale “Lucrezia della Valle”- Cosenza 
 “Dal confl itto europeo alla Pace europea”
07-ITA01-CO06-01358-2 - Scuola Media Statale “G. Caloprese”- Scalea - CS 
 “NIC - A Network of Intercultural Communication”
07-ITA01-CO06-01353-2 - IPSAR Soverato - Cz 
 “Infl uenze, tendenze e creatività nella cucina europea”
07-ITA01-CO06-01403-2 - Ist. Ist. Sup.“G. Malafarina” - Satriano Marina - CZ 
 “ European contacts in the past, present and future”
07-ITA01-CO06-00979-2 - Istituto Comprensivo 7° circolo – Papanice - KR, 
 “L’infl uenza del gioco del calcio nella nostra vita”
07-ITA01-CO06-00971-2 - Liceo S. “L. da Vinci” 
 “I giovani europei: consumatori critici”
07-ITA01-CO06-01207-2 - Circolo Didattico “A. Pagano” - Nicotera - VV 
 “L’apprendimento per condividere la vita degli altri”
07-ITA01-CO06-01587-2 - IST. Comprensivo di RICADI - VV 
“Stili di vita europei:culture e tradizioni differenti;vivere in salute nel contesto euro-
peo”
07-ITA01-CO06-01274-2 - IST. ISTR. SUP. di TROPEA - VV 
 “Dream island-being a young citizen in 21st century Europe”
07-ITA01-CO06-01514-2- Liceo Ginnasio Statale “M. Morelli” Vibo Valentia 
 “Cultura come tesoro nazionale”

Progetti Grundtvig,
07-ITA01-GR04-00156-1 - Liceo Scientifi co Pitagora –Rende -CS 
 “Be all you can be”

 07-ITA01-GR04-00127-1 - ITC G.Galilei - Vibo Valentia 
 “Creare speranza , accrescere il potenziale

Partecipazione ai progetti 

Nelle attività sono state coinvolte molte persone. Il lavoro in team ha arricchito sia cultu-
ralmente che sul piano umano con un positiva partecipazione di tutti gli attori: docenti, 
studenti, famiglie, partner e con una buona ricaduta sul territorio. 

 Numero delle persone coinvolte nei Progetti COMENIUS nei vari Istituti

 Scuola 
N. 
Docenti

N. Alunni
N. Dirigenza/
Personale 
amministrativo

N
Partner 
associati/
famiglie

Liceo Scientifi co Statale “G. B. SCORZA” 2 40 2 20

Liceo Statale “Lucrezia della Valle” 4 60 1 0

Liceo Classico “B. Telesio” 6 40 1 2

Liceo Classico “B. Telesio” 4 23 1 2

Liceo Classico “B. Telesio” 6 60 3 0

IPSSCTP “Pertini” 8 27 3 0

Circolo Didattico “Pagano” 57 400 16 12

I.C. 7° Circolo 10 20 2 10

I.I.S.S. Praia a Mare 18 57 2 6

Liceo Scientifi co “L. da Vinci” 4 12 1 0

I.C. Ricadi 6 100 2 0

I.C. San Fili 8 50 2 2

I.I.S.S. “Malafarina” 4 32 2 0

Scuola Media “Caloprese” 9 105 2 4

I.C. Sellia Marina 6  3  

IPSAR Soverato 8 25 1 3

I.I.S.”G.F.Gemelli Careri” 4 50 1 7

I.P.A. “E.Aletti” 5 30 4 4

I.I.S. Tropea 80 600 2 80

Liceo Ginnasio”Morelli” 2 19 2 19

Tot. 251 1750 53 171

Grafi co del numero delle persone coinvolte nei Progetti COMENIUS - TOT. 222

Numero delle persone coinvolte nei Progetti GRUNDTVIG nei due Istituti

Scuola 
N. 
Docenti

N. 
Alunni

N. Dirigenza/Personale 
amministrativo

N
Partner associati/
famiglie

L. Scientifi co Pitagora 10 30 6 2

ITC G.Galilei 2 25 3 1

 Tot. 12 55 9 3
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Grafi co del numero delle persone coinvolte nei Progetti GRUNDTVIG - TOT. 79

Paesi partner delle scuole calabresi

COMENIUS: 
Austria, Bulgaria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Turchia. 

GRUNDTVIG:
Francia, Polonia, Regno Unito.
Lingue utilizzate

L’incremento delle competenze linguistiche e/o della motivazione all’uso della lingua 
straniera è risultato buono e molto buono sia per lo staff di progetto che per gli alunni.
La comunicazione è stata curata dai docenti di lingue straniere che hanno approfondito 
le proprie conoscenze con l’autoaggiornamento
Tutti gli istituti coinvolti, sia nei progetti Comenius che Grundtvig, usano come lingua di 
comunicazione l’inglese.
Si affi anca anche l’uso del francese (tre)
dell’italiano (uno)
del castigliano (uno)
del portoghese (uno).
 
 
Grafi co della modalità di Formazione linguistica 

Mobilità

Le mobilità sono state realizzate con successo e hanno registrato una positiva ed entusia-
stica partecipazione.

Grafi co della Mobilità Comenius

Grafi co della Mobilità Grundtvig

Analisi Qualitativa Principali tematiche 
Le tematiche scelte come oggetto d’indagine ineriscono alla conoscenza della propria 
identità in rapporto con le altre, le diversità sono recepite come opportunità di crescita 
umana e culturale e inducono a sentimenti di democrazia e di pace. 
Gli ambiti individuati favoriscono sempre la consapevolezza critica, promuovono il plu-
ralismo, sostengono i valori della cittadinanza europea e sono riconducibili alle macro 
aree:

Dimensione europea dell’educazione per favorire l’integrazione e la formazione del • 
cittadino e delle cittadine, perseguire l’inclusione, ridurre gli abbandoni scolastici, 
sostenere la pace e combattere la violenza nelle sue varie forme. 
Confronto del patrimonio e delle tradizioni storiche, artistiche, culturali. Avvicinamen-• 
to di culture diverse, promozione di abilità e competenze sociali
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile: punto di vista scientifi co, sociale ed • 
etico 
Educazione alimentare, tendenze e creatività gastronomiche: il cibo dal punto di • 
vista rituale, culturale, sociale, scientifi co. 

Due scuole trattato temi particolari, l’Istituto Comprensivo di Papanice - KR, utilizza lo 
sport come gioiosa opportunità d’incontro tra culture e realizza la tematica: “ L’infl uenza 
del gioco del calcio nella nostra vita” mentre l’Istituto d’Istruzione Superiore Gemelli Ca-
reri di Taurianova affronta nella sua ricerca: “Reach Out. Responsible Europeans Against 
Abuse of Children Offences Under Tourism Trade”, il doloroso e delicate argomento degli 
abusi sui minori. 
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Le tematiche dei progetti Grundtvig promuovono la cittadinanza attiva in dimensione 
europea e sostengono l’inserimento sociale dei giovani adulti svantaggiati. L’ ITC G. Gali-
lei di Vibo Valentia con il progetto d’istruzione in carcere: “Creare speranza , accrescere il 
potenziale” , il Liceo Scientifi co Pitagora di Rende - CS con il progetto“ Be all you can be” 
rivolto - attivato con persone variamente abili. Entrambi cercano di favorire collegamenti 
tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro mediante lo sviluppo di competenze e 
metodologie, potenziando saperi, creatività, l’uso delle nuove tecnologie e delle TIC. 

Metodologia di lavoro con i partner. Per tutti gli istituti coinvolti, la comunicazione e la 
successiva condivisione delle scelte e degli orientamenti metodologici e didattici è avve-
nuta attraverso: l’utilizzazione della posta elettronica; gli incontri di progetto; lo scambio 
di insegnanti; l’invio di materiali; raramente con telefono e fax.
Un fi tto scambio di e-mail ha facilitato le iniziali conoscenze a livello professionale ed 
umano, permesso di avanzare proposte concrete per l’elaborazione dei progetti e con-
cordare le varie fasi degli stessi. Il continuo fl usso di comunicazione ha portato alla stesura 
fi nale dei singoli percorsi, molti dei quali sono stati ulteriormente defi niti negli incontri ap-
positi durante le visite di progetto.
Gli aggiornamenti avvengono settimanalmente, tranne per cinque scuole che hanno 
contatti mensili. La metodologia si basa prevalentemente sulla collaborazione attiva di 
tutti, sulla condivisione delle scelte e dell’impianto generale del progetto. Ciascuna istitu-
zione ha tracciato il percorso funzionalmente alla specifi cità del proprio curricolo, pur te-
nendo conto dei suggerimenti e delle indicazioni dei vari team. Nell’ambito della ricerca 
è stato utile defi nire una precisa divisione dei ruoli e al contempo condividere strategie 
didattico/metodologiche innovative. 

Attenzione alle competenze linguistiche. 
I progetti europei sono, per tutti i partecipanti, un ambiente favorevole all’apprendimen-
to delle lingue e allo sviluppo di competenze comunicative interculturali.
Tutti gli istituti usano l’inglese come lingua di comunicazione, sei vi affi ancano anche l’uso 
del francese, tre dell’italiano, uno del castigliano, uno del portoghese. Una scuola ha atti-
vato un corso “elementare di olandese”. Si evince che pur diffondendosi una cultura del 
plurilinguismo l’obiettivo è parzialmente raggiunto, in quanto nei Programmi dell’Unione 
Europea viene auspicato che in un’Europa multiculturale e plurilingue gli idiomi conosciu-
ti e correttamente usati debbano essere tre, oltre al proprio. 
Sicuramente l’altro obiettivo “...La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche 
abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale” è stato maggiormente rag-
giunto, in questa direzione si sono mossi tutti i progetti.
A sostegno dello sviluppo delle competenze comunicative, si è fatto uso di materiali au-
diovisivi in cinque Istituti, in altri cinque sono stati frequentati specifi ci corsi. Tre le scuole 
che si sono avvalse di una persona madrelingua. La comunicazione tra i partner è avve-
nuta con l’ausilio dei docenti di Lingua straniera presenti nella scuola che hanno perfe-
zionato la conoscenza linguistica attraverso l’autoaggiornamento. Tutti, docenti, allievi e 
staff hanno migliorato le proprie competenze comunicative interculturali.

Rapporti ed impatto sul contesto della istituzione e del territorio
Tutte le Scuole, tranne una, hanno incluso il progetto nella programmazione curriculare, 
al loro interno sono state informate tramite i canali istituzionali: staff di istituto, collegio 
docenti, consiglio di istituto, consiglio di classe, consulta degli studenti. Gli aggiornamenti 
avvengono con affi ssioni in bacheca o in appositi spazi, per mezzo del giornalino scola-
stico o del sito della scuola e attraverso la realizzazione di eventi. 
Per le famiglie sono stati realizzati incontri nei quali il dirigente e il gruppo di lavoro dei 
referenti hanno illustrato i percorsi e le tematiche, approfondito le modalità di azione.
La partecipazione ai progetti europei è diffusa nel territorio calabrese, le scuole coinvolte 
sono così dislocate nelle cinque province: Catanzaro, capoluogo regionale, con tre pro-
getti Comenius; Cosenza con nove progetti Comenius e un Grundtvig; Crotone con due 
progetti Comenius; Vibo Valentia con quattro progetti Comenius e un Grundtvig; Reggio 
Calabria con due progetti Comenius. Le esperienze sono pertanto presenti in tutta la 
regione e vedono coinvolte sia le scuole promotrici che il contesto sociale, con positive 
ricadute.
Le famiglie sono molto attive e generose, hanno collaborato nell’organizzazione degli 

scambi e dell’ospitalità e talvolta in quella degli eventi. “Alcuni genitori hanno organizza-
to il tempo libero dei ragazzi ospiti e partecipato alle attività proposte, a volte, anche da 
loro, con esiti particolarmente positivi e di grande supporto al lavoro dei docenti respon-
sabili”. (da M-Tool)
Anche il coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni presenti ed operanti sul territorio (Co-
muni, Province, Regione, Università, Associazioni, ecc.) è stato profi cuo, ha permesso di 
usufruire, nella generalità dei casi, di un contributo logistico, di servizi gratuiti per gli ospiti 
stranieri che hanno avuto la possibilità di visitare Musei, Mostre, luoghi signifi cativi del pa-
trimonio naturale e artistico locale e di partecipare a buffet e a feste/eventi allestiti per 
loro. Sono stati fatti anche dei piccoli doni: libri, depliant, gadget, manifesti ed altro. Nel 
caso dell’Istituto Comprensivo di Papanice (KR) che sta portando avanti un progetto sullo 
sport e prevede il coinvolgimento del Comune e della FC di Crotone, sono stati forniti le 
divise e i biglietti d’ingresso allo stadio. Immaginiamo la gioia. Talvolta esercizi commer-
ciali ed imprese hanno sponsorizzato con piccoli contributi fi nanziari.
La collaborazione è data dalla consapevolezza che le comunità scolastiche ed i territori 
che le ospitano, sono valorizzati dalla partecipazione ai Progetti Europei che arricchisco-
no e riscaldano come piccoli soli. 

Strategie di disseminazione e valorizzazione locale
La disseminazione e valorizzazione dell’esperienza avviene nel corso del tempo, sia attra-
verso azioni che con produzioni. 
Quindici scuole hanno creato uno spazio Comenius e due uno spazio Grundtvig. In al-
cuni istituti gli studenti coinvolti nel progetto vi hanno presentato il lavoro svolto. Gli allievi 
hanno collaborato alla documentazione dell’esperienza con: foto, video, scritti, aggior-
namento del Sito, ecc. In una scuola è stato creato un Blog. Sono stati realizzati ventun 
CD e tutti hanno organizzato nel territorio eventi di vario genere.
Nel Seminario regionale di Monitoraggio LLP che si è svolto il 30 maggio 2008, presso la 
sede dell’ANSAS Calabria di Catanzaro Lido, è stata avanzata dai partecipanti, la pro-
posta di costituire una rete di scuole attive nei progetti Comenius e Grundtvig il cui co-
ordinamento fosse curato dalla Agenzia regionale. Questo per promuovere il confronto, 
diffondere maggiormente le buone pratiche, migliorare tutta l’attività di progettazione e 
di scambio e per essere supportati nell’organizzazione di eventi e delle visite.

Mobilità
Le mobilità sono vissute come una festa, “il tempo forte” che arricchisce di signifi cato “il 
tempo della quotidianità”. In Calabria per i progetti Comenius sono state coinvolti in to-
tale duecentoventicinque alunni, novantaquattro persone di staff e quindici partner. Nei 
progetti Grundtvig hanno realizzato una mobilità due discenti e nove persone di staff. 
Le mobilità sono state compiute con successo e hanno registrato un positivo entusiasmo. 
Nel loro ambito sono state realizzate molteplici attività: lezioni in classe, visite ad altri istituti 
e nel territorio, ricerche sul campo, laboratori extrascolastici, partecipazioni a conferenze 
ed a eventi creativi, iniziative per il tempo libero. Particolarmente apprezzate sono risulta-
te la conoscenza degli amici europei e la condivisione delle azioni. 

Aspetti positivi 
Dai dati tabulati emerge che la partecipazione ai progetti europei è per tutti gli attori, 
un fecondo terreno di studio: la scuola si apre al mondo, l’aula scolastica dilaga oltre i 
confi ni delle pareti, ci si relaziona con l’altro, rafforzando la propria identità. Si trasmette 
sapere, si crea nuovo sapere.
Tutte le scuole indicano i valori molto buono e buono per il raggiungimento degli obiettivi 
prefi ssati, dall’ampliamento delle conoscenze disciplinari, alla gioia e alla motivazione 
all’apprendimento, dalle abilità di studio, all’uso delle TIC, dalla conoscenza della dimen-
sione europea, all’apprendimento delle lingue e allo sviluppo di competenze comunica-
tive interculturali, dall’accrescimento dell’autostima allo stare bene a scuola. 
Eguale positività, si registra nell’esperienza effettuata da parte dei docenti che apprez-
zano lo scambio di progettualità in dimensione europea e le aree tematiche trattate, si 
sentono realizzati e motivati professionalmente avendo anche potenziato le proprie ca-
pacità organizzative e relazionali. Sono migliorate le dinamiche di rapporto tra insegnan-
ti, dirigenti, personale amministrativo, allievi, famiglie. La collaborazione tra scuola, alunni 
ed i loro genitori ha rafforzato positivamente i legami affettivi e generazionali, unendo la 



I partenariati della Campania: fi nestre sull’Europa

Contesto, signifi cato, oggetto e strumenti del Monitoraggio

Il “Lifelong Learning Programme”, nel cui ambito sono inseriti i progetti Comenius e 
Grundtvig, prevede che, nella sua gestione, vengano considerate determinate fasi le 
quali, nell’insieme, costituiscono il ciclo di vita di un progetto.
Particolare risalto assumono gli aspetti relativi al monitoraggio e alla valutazione delle 
attività intraprese da un benefi ciario, elementi inseriti nella conduzione del lavoro per la 
realizzazione dei percorsi progettuali.

Il Seminario interregionale di monitoraggio LLP – Campania-Molise – si è svolto il giorno 
10 Ottobre 2008 nella splendida cornice del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di 
Napoli. Organizzato dall’Agenzia Scuola Nuclei Territoriali della Campania e del Molise, in 
collaborazione con l’Agenzia Nazionale LLP di Firenze, ha visto coinvolti i Dirigenti Scolasti-
ci ed i docenti referenti dei Progetti di partenariato Comenius e Grundtvig in corso. 

L’invito alla partecipazione è stato rivolto agli Istituti ed alle Associazioni di seguito elencati:
Per la Campania erano rappresentate 38 istituzioni su 41; per il Molise 4 su 4, con le se-
guenti rispettive percentuali: 93% e 100%. 
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comunità in un progetto comune. Si è realizzato un sapere affettivo, una rete emozionale 
forte e signifi cante. Il lavoro in team ha coinvolto positivamente anche il territorio, realiz-
zando una maggiore ricaduta, visibilità, valorizzazione delle attività.
I gruppi di lavoro si riuniscono con varia frequenza, ma tutti rispettano i tempi di program-
mazione previsti nella realizzazione del progetto e lo sviluppo dei contenuti pianifi cati, 
infi ne ritengono che i risultati raggiunti siano applicabili ad altri contesti educativi.
I contatti con l’Agenzia Nazionale sono considerati buoni o eccellenti per la qualità 
dell’assistenza, ma viene richiesto che siano realizzati più eventi e giornate informative e 
un incremento del supporto informatico. Ottimi risultati si registrano nell’uso delle TIC.

Diffi coltà
Le diffi coltà sono di carattere economico, quasi tutti lamentano scarse risorse e nessun 
riconoscimento per il lavoro dei docenti che vedono il loro impegno aumentare notevol-
mente.
Un istituto, per un ritardo nei fi nanziamenti, ha dovuto far slittare la mobilità.

Valutazione
La Valutazione risulta molto positiva, spesso gli obiettivi realizzati superano le aspettative. A 
conferma si riportano alcuni frammenti di risposte aperte desunte dai Questionari M-Tool:
- Sostanziale positività relativa ai seguenti elementi: ricaduta curriculare; arricchimento lin-
guistico; potenziamento della sfera culturale globale; capacità relazionale/comunicativa;
allargamento orizzonte europeo.
- Il progetto ha prodotto una migliore conoscenza della dimensione europea... Ha note-
volmente migliorato la socializzazione all’interno del gruppo classe ed anche all’interno 
della scuola, grazie all’ospitalità effettuata. Dal punto di vista strettamente didattico è 
migliorata la cooperazione per l’elaborazione di lavori comuni.
- Si è instaurato con i partner e all’interno del nostro istituto un ottimo clima relazionale, 
di cooperazione e di solidarietà. Sono migliorate le competenze linguistiche e l’uso delle 
TIC nel gruppo di lavoro.
- … i risultati … hanno dato esiti che sono in linea con le fi nalità del programma LLP e 
sicuramente con le politiche educative dell’Unione infatti, gli studenti di tutte le scuole 
coinvolte ed i rispettivi team di lavoro hanno vissuto esperienze di grande coinvolgimento 
in quella che potremmo defi nire” dimensione europea della scuola”, potenziata dalle at-
tività di mobilità che hanno reso le varie comunità ed enti locali consapevoli delle diver-
sità delle tradizioni e dei valori culturali esistenti nei vari paesi europei, ma nel contempo 
aperti ad un processo di convinta cooperazione ed integrazione.
-…. danno agli allievi una vera e concreta consapevolezza della dimensione europea.
- Il fi ne ultimo di questi progetti è, contestualmente all’incremento delle conoscenze di-
dattiche e umane, l’unione fra i popoli. Gli studenti coinvolti, proveniente da paesi appa-
rentemente diversi e distanti, hanno condiviso i momenti insieme in modo assolutamente 
fraterno, annullando ogni distanza e differenza.
Conclusioni
Vorrei concludere questo viaggio nei territori senza confi ne dei Progetti Europei in Cala-
bria, con le parole di Pablo Neruda in Ode alla Vita poiché ben rispecchiano lo spirito 
che li anima:

… Lentamente muore chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,

chi non rischia per l’incertezza per inseguire un sogno,
chi non permette almeno una volta nelle vita

di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia,

chi non legge
chi non ascolta musica,

chi non trova grazia in se stesso …
… Evitiamo la morte a piccole dosi,

ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran
lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una
Splendida felicità.

Campania

Multilaterali rinnovi Multilaterali nuovi

Istituto Statale d'Istruzione Superiore - GESUALDO (AV) Ist. Comp. Statale "Francesco De Sanctis" - LACEDO-
NIA (AV)

I.S. "Galileo Galilei" - BENEVENTO IPSSAR "F. De Gennaro" - VICO EQUENSE (NA)

Istituto Statale d'Istruzione Superiore "E. Fermi" – BENE-
VENTO

IPSSAR - OTTAVIANO (NA)

Liceo Sc. Statale “E. Amaldi” – S. MARIA C. V. (CE) IST. Tec. Comm. St. "A. Torrente" - CASORIA (NA)

ITC “C. LEVI” - PORTICI (NA) Liceo Sc. Socio-Psico-Ped. "C. Colombo" - MARIGLIA-
NO (NA)

Liceo Sc. Statale “Severi” - CASTELLAMMARE DI 
STABIA (NA)

Liceo Sc. Statale “V. Cuoco” - NAPOLI

2° Circolo Didattico "F. Giampaglia" - ERCOLANO 
(NA)

Bilaterali

5° Circolo Didattico “San Giuseppe Moscati” - POR-
TICI (NA)

Liceo Sc. Statale “R. D'Aquino” - MONTELLA (AV)

5° Circolo Didattico “San Giuseppe Moscati” - POR-
TICI (NA)

Istituto Statale d'Istruzione Superiore “E.Fermi” -MON-
TESARCHIO (BN)

7° Circolo Didattico "D. L. Milani" - TORRE DEL GRECO 
(NA)

Liceo Sc. Statale “S. Di Giacomo - S. SEBASTIANO AL 
VESUVIO (NA) 

I.T.I.S. "Carlo Emilio Gadda" NAPOLI Grundtvig rinnovi

IPSSAR “Vincenzo Telese” – ISCHIA (NA) Associazione Rinascita Sociale Salam House - NAPOLI

Ist. Comp. Statale “Paride del Pozzo” – PIMONTE (NA) Centro di Cultura e Storia Amalfi tana – AMALFI (NA)

Ist. d’Istruzione Sec. 1° GRADO "G. Salvemini" - S. 
SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)

Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa 
per l’Europa - NAPOLI

Ist. Statale d'Arte “B. Munari - ACERRA (NA) Grundtvig nuovi

Istituto Statale d'Istruzione Superiore “G.Mazzini” - 
NAPOLI

Istituto Statale d'Istruzione Superiore “M. Buonarroti” 
- CASERTA 

Isti. Tec. Comm. e per Geometri “Archimede” - NA-
POLI

 Associazione Donna e Sviluppo - PORTICI (NA)

ITAS “Vittorio Emanuele II” - NAPOLI Città della Scienza s.c.p.a. Onlus - NAPOLI

ITC “Sereni” - AFRAGOLA (NA) Città della Scienza s.c.p.a. Onlus – NAPOLI

Istituto d'Istruzione Superiore “Giovanni XXIII” - SALER-
NO

Cooperativa Artistica Cimarosa s.r.l - NAPOLI

Ist. Comp. "B.Focaccia" - MONTECORICE (SA)

Ist. Com. “G. Patroni” - POLLICA (SA)

Ist. Tec. per Attività Sociali “Santa Caterina da Siena” 
- SALERNO
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Le categorie e le domande previste da M-Tool sono state, altresì, tenute presenti nella 
conduzione dei lavori di gruppo, affi nché emergessero eventuali problemi che si incon-
trano nell’attuazione dei progetti e per condividere punti di forza.

Il questionario M-Tool: dati quantitativi ed analisi qualitativa
Dati quantitativi
Nella regione Campania i progetti di partenariato che hanno partecipato al monitorag-
gio LLP sono complessivamente 41 di cui 33 Comenius e 8 Grundtvig.
I partenariati Comenius si distinguono in trenta multilaterali (24 rinnovi e 6 nuovi) e tre par-
tenariati bilaterali .
Degli istituti titolari di partenariati Comenius, 24 sono d’istruzione secondaria di secondo 
grado, 4 istituti comprensivi, 1 istituto d’istruzione secondaria di 1° grado e 4 circoli didat-
tici. 
Si sottolinea che gli istituti d’istruzione secondaria superiore sono rappresentati da tutti i 
tipi d’indirizzo (tecnico, professionale, scientifi co, pedagogico, linguistico); solamente il 
liceo classico non vi fi gura. 
Le istituzioni campane coinvolte nei partenariati Grundtvig sono complessivamente otto; 
di questi tre sono rinnovi e cinque nuovi.
Un solo istituto scolastico è titolare di un Grundtvig, mentre le altre istituzioni sono delle 
Associazioni, Centri culturali, Cooperative, s.c.p.a. Onlus, Federazioni che si occupano 
dell’educazione degli adulti.
Tutti i partenariati concluderanno le attività di progetto entro Luglio 2009.

Istituzioni scolastiche della Campania con Progetti
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Istituti Statali della Campania

TIPOLOGIA E LIVELLO N° scuole N° Progetti

Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado 370 24 Comenius 1 Grundtvig*

Istituti comprensivi
340 4

Istituti di Istruzione secondaria di 1° grado 263 1

Circoli didattici 394 4

Istituti Europei 4

Totale 1371 34

*Altri 7 Progetti Grundtvig sono realizzati da Associazioni

Numero complessivo delle persone coinvolte

333

3323

68 13440 63 26 14
0

400
800

1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600

Docenti/formatori Alunni Dirigenza/Staff/pers.amm. Partner ass./Fam.

Comenius Grundtvig

Mobilità
Per quanto attiene a questo aspetto, al di là degli elementi quantitativi di seguito riporta-
ti, sono emerse le problematiche esposte dalla maggior parte dei partecipanti ai lavori 
di gruppo realizzati nell’ambito del seminario interregionale di Napoli, che si sono trovati 
concordi nel dire che l’ammontare del fi nanziamento è troppo esiguo e crea problemi 
soprattutto per il fatto che costringe, là dove sono coinvolti, a scegliere tra gli alunni.
La soluzione, individuata da alcuni per risolvere in maniera equa questo problema, è sta-
ta quella di favorire chi, essendosi impegnato molto nelle attività del progetto ed essen-
do disponibile a prendere parte alla mobilità, avesse una buona conoscenza delle lingue 
straniere e fosse disposto ad ospitare presso di sé studenti dei paesi partner.
Per ridurre le spese delle mobilità e per favorire gli scambi interculturali, infatti, è oppor-
tuno fare ospitare i ragazzi presso le famiglie degli studenti dei paesi che accolgono la 
visita. 
Questa modalità aumenta la predisposizione all’apprendimento delle lingue ed imple-
menta il dialogo interculturale.

Mobilità Comenius  e Grundtvig
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Per quanto riguarda i genitori e/o accompagnatori (in caso di persone diversamente 
abili), risulta che essi non sono stati coinvolti in nessuna tipologia di partenariato; invece, 
per quanto attiene alla partecipazione dei partner associati, risulta che solo nei Come-
nius Multilaterali – rinnovi – ci sono state 23 mobilità, nei Comenius Multilaterali nuovi 9 
mobilità, per un totale di 32 mobilità.
La maggior parte delle istituzioni coinvolte ritiene di portare a termine tutte le mobilità 
pianifi cate, due pensano di non poterle realizzare appieno per insuffi cienza di risorse o 
per problemi di coordinamento.
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Analisi qualitativa
L’idea del progetto, sia Comenius che Grundtvig, è nata prevalentemente dalla cono-
scenza di altri programmi europei, dalla partecipazione ad eventi organizzati dall’Agen-
zia Nazionale, per contatti personali, in minore misura tramite materiali informativi e/o 
media. In relazione a questo aspetto, nell’ambito del seminario, sono emerse diffi coltà 
principalmente nella ricerca dei partner. Da ciò dipende, a volte, la necessità di “accon-
tentarsi”, da alcuni valutata negativamente, di quelli che si riesce a trovare, a volte senza 
garanzia di affi dabilità o di mutuo interesse. Per contro, alcuni hanno messo in risalto che 
la diversità di contesti e di tipologie di istituzioni tra i partner disponibili alla costituzione del 
partenariato, è risultata un punto di forza e di successo per la realizzazione dei progetti. 

Modalità reperimento partner - Comenius
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Modalità reperimento partner - Grundtvig
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La collaborazione con i partner è avvenuta mediante la condivisione (prevalentemente 
via internet, con e-mail, con sistema messaging e per telefono) di esperienze pregresse, 
l’accordo sull’idea centrale e sugli step del progetto, sulla sua realizzazione e pianifi ca-
zione, sugli scambi di documenti tramite internet.
Alcuni hanno concordato con i partner la tematica del progetto durante le visite prepa-
ratorie e i seminari di contatto.
Le istituzioni di appartenenza sono state informate del progetto con relazioni rese negli 
organi collegiali (collegio dei docenti, consiglio d’istituto, consiglio di classe, consiglio 
direttivo), con avvisi periodici riguardanti le attività in corso, assemblee; mediante il pas-
saparola tra i componenti il gruppo di lavoro, pubblicazioni sulla pagina web dell’istituto, 
con colloqui formali ed informali con i Dirigenti Scolastici ed i docenti interessati. Per alcu-
ni Grundtvig il progetto rientra nelle specifi che fi nalità dell’istituzione stessa.
Comunicazione all’interno del partenariato. Sono emersi riscontri positivi per quanto at-
tiene alla comunicazione all’interno del partenariato e alla frequenza dei contatti con le 
scuole partner, che avvengono soprattutto per e-mail. Tra gli strumenti di comunicazione, 
a parte quelli specifi cati nel questionario M-Tool, vengono utilizzati anche chat-line, mes-
saging, piattaforma dedicata (moodle), forum, spazio web.
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La lingua principalmente utilizzata all’interno dei partenariati è quella inglese; in alcuni 
progetti accanto ad essa vengono utilizzate anche altre lingue come il francese, lo spa-
gnolo castigliano, il tedesco e, ovviamente, l’italiano. Altre lingue minoritarie sono ado-
perate ma circoscritte a pochi partenariati. Solo in pochissimi casi la lingua di progetto 
non è l’inglese, anche se essa affi anca sempre la lingua veicolare prevalente.
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Un elemento collegato a quello linguistico riguarda il fatto che diverse scuole ed istitu-
zioni non prevedono la preparazione circa l’apprendimento e/o il potenziamento della 
lingua straniera.
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Preparazione linguistica Comenius 

Grundtvig 

I percorsi formativi linguistici sono realizzati utilizzando materiale audiovisivo, organizzan-
do appositi corsi, ospitando un madrelingua.
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Modalità preparazione linguistica Comenius 

Grundtvig 

Il progetto, come mostra il grafi co, è stato incluso, per la maggior parte delle istituzioni, 
nella pianifi cazione del curricolo e nelle attività di insegnamento/apprendimento. 
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Inclusione nella programmazione curriculare
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Le attività preparatorie, svolte prima della realizzazione della mobilità, hanno riguardato 
essenzialmente 

lo svolgimento dei lavori fi nalizzati alla presentazione della documentazione ai part-• 
ner, nei previsti incontri, su supporto di tipologia diversa, 
la preparazione linguistica ed in particolare quella relativa alla lingua veicolare del • 
progetto, 
la conoscenza storico-geografi co-culturale della regione/paese visitato, • 
l’organizzazione del viaggio, • 
la defi nizione condivisa dell’agenda dell’incontro e quella delle attività sociali da • 
svolgere durante la visita; 

Tutte queste attività vengono coordinate e pianifi cate con incontri e riunioni del gruppo 
di progetto.
Relativamente al modo in cui sono stati coinvolti gli alunni nella implementazione delle 
attività durante la mobilità e/o quando sono stati ospitati i partner, fermo restando che 
durante l’accoglienza nel proprio paese è più facile coinvolgere attivamente un gran 
numero di studenti, questi, in linea di massima, partecipano alle riunioni di progetto per 
ripartire compiti e responsabilità in ordine alla realizzazione delle mobilità e/o all’ ospitali-
tà. Le attività consistono nell’approntare i lavori da presentare e confrontare nella fase di 
scambio, pianifi care il programma relativo al meeting, accogliere e guidare sul territorio 
gli ospiti, partecipare agli incontri presso gli enti locali, presentare spettacoli di accoglien-
za, allestire mostre, ospitare nella propria casa i coetanei provenienti da altri paesi, parte-
cipare alle attività sociali, scambiare prodotti e materiali. Alcuni progetti prevedono dei 
percorsi di potenziamento della lingua straniera veicolare al fi ne di relazionarsi in maniera 
più profi cua e consentire agli ospiti di sentirsi a proprio agio
Gli alunni coinvolti nella mobilità, in alcuni casi, vengono implicati nello svolgimento delle 
formalità burocratiche necessarie.
Dai questionari M-Tool emerge una esigua partecipazione degli adulti discenti (Grundt-
vig) nelle fasi di implementazione delle attività durante la mobilità e/o quando vengono 
ospitati i partner. 
L’apporto dato dai genitori a sostegno delle attività di mobilità in Campania è risultato 
particolarmente produttivo, soprattutto perché ha fornito un sostegno notevole alle isti-
tuzioni scolastiche
I genitori degli alunni coinvolti hanno offerto il loro contributo alla buona riuscita degli 
incontri con i partner. In caso di necessità hanno aiutato nelle operazioni di spostamento, 
si sono messi a disposizione per dare ospitalità agli studenti stranieri rendendoli partecipi 
delle proprie tradizioni, hanno preparato piatti tipici del territorio di appartenenza, souve-
nir per gli ospiti, organizzato attività sociali e ricreative; in alcuni casi una rappresentanza 
di genitori ha partecipato agli incontri istituzionali programmati.
A volte qualche genitore ha tenuto incontri nelle scuole per effettuare dimostrazioni pra-
tiche di attività attinenti alle tematiche del progetto.
Le iniziative relative all’ospitalità presso la propria famiglia sono state più marcate soprat-
tutto nei partenariati bilaterali che per loro natura coinvolgono un numero maggiore di 
studenti. 

Comenius - Coinvolgimento delle famiglie
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Questo elemento, soprattutto per l’entità della partecipazione, costituisce un punto di 
forza dei progetti campani.
In relazione all’implementazione del progetto molte sono le problematiche emerse per 
quanto attiene al coinvolgimento del Dirigente e del personale amministrativo nelle sin-
gole istituzioni partecipanti ai partenariati.
I problemi riguardano la comunicazione e la condivisione dei ruoli all’interno delle istitu-
zioni e si manifestano con:

ritardi nella ricezione, da parte del referente, di comunicazioni uffi ciali relative al pro-• 
getto provenienti dall’Agenzia Nazionale o dai partner, dovuti a lentezze nel passag-
gio tra gli uffi ci di segreteria delle scuole e il docente referente del progetto;
problemi di gestione del budget, sempre per diffi coltà di intese, di chiarimenti e asse-• 
gnazioni di ruoli tra il Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi amministrativi, il perso-
nale della segreteria ed i docenti che lavorano al progetto.

Il coinvolgimento del personale dell’istituzione scolastica partecipante al partenariato si 
rivela molto diversifi cato; per quanto riguarda i docenti, il gruppo di lavoro, il più delle vol-
te, risulta esiguo. La partecipazione attiva di più insegnanti è fondamentale per la buona 
riuscita del progetto; tuttavia si lamenta la mancanza di un adeguato riconoscimento 
professionale e fi nanziario al fi ne di coinvolgerli maggiormente. Analogamente per i co-
ordinatori che, a fronte di una notevole mole di lavoro, non hanno una voce fi nanziaria 
e/o attenzione professionale che li riconosca come tali.
Anche il coinvolgimento del personale amministrativo risulta problematico perché l’im-
pegno attinente al progetto viene considerato come un aggravio dell’ordinaria attività 
lavorativa.
Il contributo professionale dei direttori dei servizi amministrativi è sostanziale per il buon 
esito del progetto: gli aspetti fi nanziari, in alcuni casi curati dai docenti referenti, ver-
rebbero seguiti da persone competenti ed anche i contatti con enti ed istituzioni del 
territorio sarebbero facilitati. Nell’ambito dell’autonomia scolastica è possibile prevedere 
il miglioramento dell’organizzazione e della realizzazione dei progetti incrementando il 
coinvolgimento più fattivo di tutto il personale. Tuttavia, in alcuni contesti, persistono delle 
resistenze soprattutto perché non sempre i Dirigenti Scolastici prendono parte attiva nella 
sensibilizzazione, nell’implementazione e nella gestione di queste iniziative; a volte sfugge 
l’importanza che queste opportunità offrono nell’azione di educazione, di confronto, di 
apertura di orizzonti. Occorrerebbe una formazione più incisiva affi nché i responsabili 
legali delle istituzioni eleggibili “entrassero appieno nelle questioni”, riconoscendo la va-
lenza di questo Programma per la formazione dei nostri giovani .
Ciò è emerso implicitamente anche dalle discussioni nei lavori di gruppo del seminario 
svoltosi a Napoli: le istituzioni rappresentate sia dai docenti referenti che dai Dirigenti 
scolastici hanno mostrato di portare avanti il progetto più agevolmente, senza ostacoli, 
con maggiore visibilità, facilità ad avere fi nanziamenti aggiuntivi, collaborazioni esterne, 
il tutto per la realizzazione di percorsi progettuali di qualità superiore.

Valutazione.
I progetti vengono valutati mediante il confronto periodico con i partner relativamente 
alla partecipazione alle riunioni, alla verifi ca e monitoraggio dell’esecuzione dei lavori, al 
rispetto di consegne, all’ entità di accordo e collaborazione esistente tra i partner.
La valutazione viene condotta, altresì, in modo informale mediante il riscontro del grado 
di partecipazione alle attività previste ed alla mobilità, con questionari di autovalutazio-
ne. Dato che molti dei percorsi del progetto afferiscono ad aree disciplinari e trasversali 
del curricolo, viene valutato, mediante prove di verifi ca, anche l’impatto del progetto 
sull’andamento didattico, gli obiettivi realizzati ed eventuali carenze.
Schede di monitoraggio e di valutazione sono somministrate, in alcuni casi, anche al 
personale docente coinvolto e ad altro personale che partecipa alla realizzazione del 
progetto.

Metodi per la valutazione
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Gli strumenti di monitoraggio e valutazione vengono elaborati dalle singole istituzioni, 
spesso messi a punto congiuntamente da tutti i partner.

Partecipanti al processo di valutazione24
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Un tipo di valutazione in progress, particolarmente interessante e specifi ca per questa 
tipologia di percorsi formativi, risulta essere l’attenta osservazione del comportamento e 
degli atteggiamenti che le persone coinvolte assumono per superare i propri stereotipi 
culturali mediante l’acquisizione della coscienza della cittadinanza europea appianan-
do diffi coltà e differenze culturali.
La valutazione avviene, altresì, attraverso l’analisi dei risultati della ricaduta del progetto 
in seguito ad attività e mobilità effettuate, con confronti collegiali dei docenti. 
Nella maggior parte dei casi i partecipanti al progetto realizzano prodotti esplicativi delle 
conoscenze e competenze acquisite, come ad esempio rappresentazioni teatrali, simu-
lazioni di sedute del Parlamento europeo.
Spesso la fase di valutazione e di monitoraggio sullo stato di avanzamento progettuale 
viene verbalizzata e pubblicata sui giornali delle scuole e/o sulle pagine web delle istitu-
zioni coinvolte.
Alcuni progetti di partenariato mirano a migliorare il rapporto tra scuola e mondo del 
lavoro, che in prospettiva, non è ristretto all’ambito nazionale bensì a quello europeo, 
pertanto questo tipo di progettualità mira a formare futuri lavoratori e cittadini europei. 
In Campania, alcuni progetti realizzano percorsi che mirano all’inclusione sociale di sog-
getti svantaggiati e sostengono la diffusione di una cultura della legalità e del rispetto dei 
diritti umani che sono alla base dei valori europei. 
In quasi tutti i contesti sono svolte le attività pianifi cate e sono raggiunti i risultati prefi ssati, 
come defi niti in fase di ideazione e progettazione. Essi, per tutti i partecipanti, risultano 
essere in linea con le fi nalità del programma LLP e con le politiche educative dell’Unione 
Europea in quanto i lavori realizzati consentono di migliorare la competenza nella lingua 
veicolare accrescendo la motivazione all’apprendimento delle lingue straniere, imple-
mentano l’uso delle TIC, sviluppano la dimensione interculturale, ottimizzano le capacità 
organizzative e progettuali, incrementano le attività di gruppo e di collaborazione.
Disseminazione e valorizzazione 
Le strategie messe in atto risultano varie e signifi cative. I dati rilevati manifestano anche 
che le attività connesse a tale aspetto dei progetti sono più frequenti ed hanno una 
maggiore risonanza nei
piccoli comune, piuttosto che nelle città.

Iniziative di disseminazione
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Tematiche
Le tematiche sostenute e sviluppate nei partenariati Comenius sono varie ma, in sostan-
za, possono essere raggruppate in quattro macroaree, anche se a volte non vi sono dei 
confi ni ben delimitati tra un tema ed un altro.
La macroarea più ampia, alla quale afferiscono le attività e le fi nalità di un gran numero 
di partenariati, è quella relativa allo sviluppo della dimensione europea dell’educazione 
intesa come avvicinamento di culture diverse, promozione di abilità e competenze so-
ciali per favorire l’integrazione e la formazione del cittadino europeo, limitare gli abban-
doni scolastici, sostenere la pace e combattere la violenza nelle sue varie forme.
Un’altra tematica frequentemente affrontata riguarda lo studio ed il confronto del patri-
monio storico-artistico-culturale di paesi e culture diverse al fi ne di rafforzare l’identità e, 
nel contempo, la disponibilità e l’apertura verso “l’altro”.
L’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile è un argomento che vede impegna-
ti molti gruppi di progetto in quanto esso si presenta come una grande problematica for-
temente sentita sia per il depauperamento delle risorse naturali, documentato dal punto 
di vista scientifi co-sociale ed etico, sia per i cambiamenti climatici registrati, per i consumi 
energetici eccessivi documentati e, non ultimo, per i grandi disagi attinenti alle questioni 
dei rifi uti, problema molto grave per la Campania ma avvertito anche in altre regioni ed 
aree geografi che.
L’educazione alimentare viene affrontata, in diversi partenariati, come studio attraverso 
il quale si conoscono culture e tradizioni, nonché aspetti legati a caratteristiche geogra-
fi che e a questioni storico-politico-economiche di vari paesi. Il tema, attraverso la sua 
trattazione, consente anche di educare le nuove generazioni ad una sana e corretta 
alimentazione. 
Le principali tematiche affrontate nei partenariati Grundtvig riguardano essenzialmente 
l’educazione degli adulti mediante lo sviluppo di competenze e metodologie in e-lear-
ning, la prevenzione della violenza, l’inserimento sociale dei giovani adulti svantaggiati, 
la promozione della cultura e della creatività ed il miglioramento delle competenze degli 
insegnanti e dei responsabili delle NGO.
Tutte le tematiche affrontate hanno rappresentato uno strumento di rifl essione sulla di-
mensione interculturale e l’implementazione della dimensione educativa europea.

Esempi di buone pratiche

Nella regione Campania numerose sono le buone pratiche realizzate ed in fase di realiz-
zazione, in cui sono emersi molti punti di forza; ne vengono presentate alcune già illustra-
te anche nell’ambito del seminario di Napoli.
Il progetto Grundtvig “To develop competences in e-Learning and Certifi cation In Tourism 
for adult educators” (CELCIT) 
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Per approfondimenti relativi al progetto è possibile consultare il sito: 
http://www.fenice-eu.org .
Il progetto Comenius partenariato multilaterale “L’acqua un bene prezioso” appartiene 
alla scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini “ di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). 
http://www.salvemini.sansebastianoalvesuvio.scuolaeservizi.it/progetto%20Comenius.htm
L’altra esperienza, realizzata dell’ Istituto “Gesualdo“ di Avellino è relativa al progetto di 
partenariato multilaterale Comenius “Europa senza confi ni: i giovani e la cittadinanza 
europea”. Coordinato dall’Istituto italiano, coinvolge, come partner, un istituto della Ger-
mania, uno della Spagna, uno della Romania ed uno del Belgio 
http://www.ipsscgesualdo.it/comenius/INDEX_comenius.htm: 
Sito WEB dell’ I.S.I.S. di Gesualdo (AV) – pagina Comenius.
http://blog.eun.org/noborders Il Blog “Europe without borders”.
http://www2.edu.fi /magazinefactory/magazines/34865_16318/: L’Ezine “Europe without 
borders”.

In conclusione con questi progetti si realizza “nella pratica”, vissuta grazie all’incontro 
con altre realtà e culture, il concetto di interculturalità mediante il rafforzamento del sen-
timento di cittadinanza e dell’identità europea basato sulla comprensione e sul rispetto 
dei diritti dell’uomo e della democrazia. Per i docenti ed i formatori questo tipo di proget-
tualità permette di accrescere la motivazione all’insegnamento scaturito dal confronto 
con altri contesti formativi ed educativi.
Per gli alunni e per i discenti adulti rappresenta l’opportunità di prendere parte attiva nel-
la progettazione, nella pianifi cazione delle attività, in altre parole di “essere i protagonisti” 
delle azioni previste. L’approccio ai contenuti curricolari avviene in modo innovativo: 
l’apprendimento delle lingue straniere è visto in funzione del loro utilizzo per la presenta-
zione ai partner del lavoro effettuato; le TIC diventano essenziali per la comunicazione, 
per la ricerca e la documentazione delle attività ed anche le visite guidate assumono un 
signifi cato più consapevole ed incisivo. 
Il valore dell’esperienza nel contesto territorio scaturisce dal miglioramento dei rapporti 
tra le istituzioni scolastiche, le associazioni e gli enti locali; ciò, particolarmente evidente 
soprattutto nei piccoli comuni, facilita anche lo sviluppo di nuove reti.
La cooperazione tra i componenti che a vario titolo partecipano alla realizzazione del 
progetto, esprime un metodo innovativo, in dimensione più partecipativa e funzionale; 
l’adesione alle attività fa crescere lo spirito di appartenenza, la socializzazione, la qualità 
delle relazioni interpersonali: ciascun membro del gruppo di lavoro fornisce il proprio con-
tributo attivando un intreccio di collaborazione che si estende oltre il proprio contesto.

‘Imprenditorialità’ e creatività europea in Emilia Romagna

Il contesto ‘europeo’ in Emilia Romagna è molto variegato, per istituzioni coinvolte, per 
voci ed idee dei protagonisti dei progetti, per buone pratiche ‘standard’ ed altre inusuali, 
tutte molto ricche ed entusiasmanti.
In Emilia-Romagna per il biennio 2007-2009, sono stati approvati 26 partenariati Comenius 
e Grundtvig (Tab. 1).

Tab. 1 - Progetti Comenius e Grundtvig  (durara biennale 2007-2009) suddivisi  per tipologia

Tipologia progetti Progetti 2007-09 Rinnovi (due anni) Nuovi 

Comenius multilaterale 18 10 8 

Comenius bilaterale 1  1 - 

Grundtvig 7 7 - 

Totale 26 18 8 

I partenariati Comenius e Grundtvig hanno coinvolto soggetti fortemente diversifi cati per 
tipologia, riguardando istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni ed istituzioni 
per la formazione degli adulti. 

Fig. 1 - Progetti Comenius e Grundtvig  (durara biennale 2007-2009) suddivisi per tipologia 
di istituzione

Nella maggior parte dei casi sono stati realizzati progetti da scuole primarie e secondarie 
di I e II grado per quanto riguarda Comenius, da associazioni ed altre istituzioni per quan-
to riguarda Grundtvig.
Complessivamente le aree di interesse sono state molteplici: con maggior frequenza per 
Comenius riguardo alle competenze linguistiche e interculturali, con maggior frequen-
za per Grundtvig riguardo all’ambiente e al territorio, alla formazione per tutta la vita e 
all’educazione alla cittadinanza attiva.

Benedetta Toni
Collaborazione tecnica: Maria Teresa Bertani e Michele Bertolucci
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Per quanto concerne la valutazione quantitativa e qualitativa attraverso il software M-
Tool, si è deciso di proseguire nella trattazione considerano un duplice binario: 

proporre le categorie di indagine di M-Tool (ideazione, comunicazione, attività di 1. 
partenariato/mobilità, coinvolgimento all’interno dell’istituzione/comunità locali, ri-
sultati/prodotti, valutazione, disseminazione/valorizzazione, contatti con Agenzia Na-
zionale), evidenziando gli aspetti quantitativi e qualitativi, con particolare riferimento 
all’analisi delle percezioni “dal basso” (modalità Bottom-Up) dei docenti-coordinatori 
di progetti europei presenti al seminario di monitoraggio (svolto il 19 settembre 2008 a 
Bologna, all’interno della manifestazione DOCEBO a cura di Uffi cio Scolastico Regio-
nale per l’Emilia-Romagna, Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scola-
stica, Regione Emilia-Romagna);
rifl ettere attraverso le buone pratiche sulle categorie di M-Tool.2. 

Ideazione: come nasce l’idea del progetto

L’idea di un progetto Comenius o Grundtvig è spesso legata ad esperienze pregresse di 
progettazione europea e/o internazionale, è fortemente connessa alle competenze pro-
fessionali di uno o più docenti (in genere del coordinatore), alle particolarità di un territo-
rio, al miglioramento e alla supervisione di inconsuete realtà pedagogiche e didattiche, 
alle ‘incursioni’ sul sito dell’Agenzia Nazionale.
Chiare ed esemplifi cative, a questo proposito, sono le testimonianze degli insegnanti: 
“L’esperienza nasce prima del progetto attuale, da tempo partecipiamo a partenariati 
multilaterali e bilaterali lavorando con i ragazzi su più temi”; “Noi siamo alla prima espe-
rienza di partenariato. Da anni mi occupavo di progettazione internazionale, ma di altro 
genere”; “Io, con un progetto Grundtvig, rappresento una realtà un po’ diversa da quel-
le presentate fi no ad ora, a dimostrazione dell’ampio raggio dell’azione della mobilità. 
Il progetto ideato, e che stiamo portando a termine, è il teatro nel carcere, non tanto 
per il suo aspetto spettacolare, ma per le ricadute pedagogiche. Il carcere è una realtà 
pedagogica, ma dipende da chi insegna e da cosa si impara, non deve essere lasciato 
a se stesso”; “Io vengo da una scuola con una lunga tradizione”. “Ora siamo alla prima 
esperienza, l’ultima adesione è stata casuale, scorrendo la banca dati dell’Agenzia Na-
zionale”.
La maggiore diffi coltà nella nascita di un progetto è trovare partner di qualità.

Tab. 2 - Comenius.In quale modo avete trovato i partner per il vostro progetto?
Modalità N

Partecipazione ad una VP/seminario di contatto 3

Utilizzo di banche dati per la ricerca partner 6

Partecipazione a reti Comenius 2

Partner di un precedente progetto 5

Contatti personali/professionali 8

Precedente partecipazione ad altri programmi europei 3
 
Tab. 3 - Grundtvig. In quale modo avete trovato i partner per il vostro progetto?

Modalità N

Partecipazione ad una VP/seminario di contatto 0

Utilizzo di banche dati per la ricerca partner 2

Partner di un precedente progetto 2

Contatti personali/professionali 5

Precedente partecipazione ad altri programmi europei 2

Come si evince dalle tabelle, sia in Comenius sia in Grundtvig la modalità più effi cace per 
reperire partner di qualità è risultato il contatto personale; in Comenius anche la ricerca 
con l’utilizzo di banche dati.
Al seminario di monitoraggio è stato rilevato che precedentemente esistevano banche 
dati effi caci quali Partbase ora sostituite dalla piattaforma eTwinning per gemellaggi elet-
tronici e per trovare partner. In alcuni casi la qualità del partner è maggiormente rilevante 
che in altri, come ad esempio nell’esperienza Grundtvig del “Teatro in carcere” (“il nostro 

progetto va avanti da diversi anni, nel tempo abbiamo conosciuto esperienze di questo 
tipo anche a livello europeo. In questo progetto è importante la qualità del partner, an-
che per via degli altri sistemi giudiziari, diversi dal nostro… Qui il problema della sicurezza 
è centrale, prima di scegliere un partner devi assicurarti che sia quello giusto, perché nel 
lavoro nelle carceri i discenti sono detenuti o membri delle compagnie teatrali”).
Anche la formazione in servizio in Italia e/o all’estero (visite di studio o borse per la forma-
zione) di docenti e dirigenti scolastici può diventare un utile strumento per la realizzazione 
di nuovi partenariati e quindi offrire una effettiva ricaduta per la scuola. (“Nella nostra 
esperienza per contattare i partner, abbiamo conosciuto i primi due attraverso seminari, 
gli altri due attraverso il progetto Arion a cui ha partecipato il Preside”).

Comunicazione all’interno del partenariato

Nella comunicazione con i partner, molte sono state le testimonianze riguardo a modalità 
comunicative tecnologiche oppure ai contatti durante le visite preparatorie: spesso la 
lingua di comunicazione prevalente è l’inglese, ma vi è stato interesse anche per le altre 
lingue, spesso il francese e/o le lingue dei partner.
Si riportano, di seguito, le testimonianze signifi cative: “Noi abbiamo due newsgroup, uno 
per gli studenti e uno per i docenti, entrambi molto frequentati. La lingua veicolare è l’in-
glese, ma c’è interesse anche per le altre lingue; abbiamo sviluppato un dizionario mul-
tilingue semplice, ma con termini legati alla cultura del pane, quindi anche i suoi aspetti 
tecnici, scientifi ci e culturali”. “Il mezzo di comunicazione più frequente è l’e-mail… Usia-
mo anche Skype, a costo zero, anche per una comunicazione più vivace”. “Abbiamo 
trovato i partner con l’eTwinning e conosciuto i docenti durante i seminari preparatori. 
Per comunicare, nella scuola dell’infanzia, utilizziamo il topolino Comenius che comunica 
in 4 lingue…; per altre comunicazioni, usiamo le mail che ci garantiscono un buon livello 
di comunicazione. Abbiamo anche creato un gruppo di famiglie pen pals che si scam-
biano messaggi”. “La lingua veicolare è l’inglese ma usiamo anche il francese, io insegno 
francese. Questa rappresenta un’occasione per motivare gli alunni e fare apprendere 
questa lingua sempre in sotto tono rispetto all’ altra”. “Si comunica con le mail, ma so-
prattutto con il telefono”. “Noi abbiamo una rete madre di 19 paesi che nei 15 anni ha 
affi liato altre due reti più piccole. La rete madre si chiama Euro-project e si incontra due 
volte all’ anno, una volta solo tra insegnanti, una anche gli studenti… Ci vediamo in vi-
deo, comunichiamo con le mail, ma soprattutto abbiamo eletto un segretario olandese 
che è capofi la di tutte le comunicazioni. Tiene i contatti con tutti, questo ha consentito di 
creare una rete che ha creato poi questi progetti”. 
A titolo esemplifi cativo si riportano i dati di comunicazione nei progetti Comenius che 
coincidono, in proporzione, con quelli dei progetti Grundtvig.

Tab. 4 - Comenius. Quali sono gli strumenti di comunicazione?
Modalità N

Fax 6

Telefono 12

E-mail 17

Posta 9

Altro: 6

Tab. 5 - Comenius. Quali sono le principali lingue di comunicazione utilizzate durante il 
progetto?

Modalità N

Tedesco 3

Inglese 19

Finlandese 1

Francese 4
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Italiano 3

Spagnolo; Castigliano 1

Attività di partenariato a livello locale e mobilità

Le attività di partenariato locale sono molteplici: in base al progetto ideato, in base ai 
partner, in base all’interesse del soggetto proponente o partner leader e vengono spesso 
modifi cate in itinere anche in relazione agli scambi e alle visite.

Tab. 6 - Comenius. Il progetto è stato incluso nella programmazione curriculare dell’Istituto?
N

SI 18
NO 0

Tab. 7 - Comenius. Quali materie sono interessate dalle attività di progetto?
Materie N

Arti e mestieri 6

Musica 6

Storia 10

Religione/Etica 3

Educazione civica 6

Lingua materna 11

Lingua straniera 15

Matematica 1

Chimica 1

Biologia 4

Geografi a 14

Educazione ambientale 8

Educazione alla salute 5

Educazione fi sica 3

Nuove tecnologie 15

Economia e fi nanza 1

Materie professionali 1

Altro 3

Tab. 8 - Comenius. Quali attività sono già state realizzate?

Attività N

Viaggi di istruzione 11

Scambi di materiale 17

Attività di laboratorio 12

Lavoro sul campo 4

Attività di studio/ricerca 10

Attività sociali 4

Attività culturali 7

Attività sportive 5

Riunioni del gruppo di lavoro 18

Conferenze 7

Seminari 2

Altro 6

Tab. 9 - Grundtvig. Il progetto è stato incluso nella programmazione curriculare dell’Istituto?
N

SI 5

NO 2

Tab. 10 - Grundtvig. Quali materie sono interessate dalle attività di progetto?
Materie N

Cittadinanza attiva 6

Beni culturali 3

Istruzione in carcere o fi nalizzata al reinserimento sociale 2

Cittadinanza e dimensione europea 6

Apprendimento e insegnamento della lingua straniera 6

Apprendimento intergenerazionale/Apprendimento in tarda età/ cittadini anziani 1

Gestione dell’educazione degli adulti 3

Riconoscimento dell’apprendimento non formale ed informale 2

Insegnamento delle competenze base rivolto ai discenti adulti 1

Competenze di base per discenti adulti 1

Comparazione dei sistemi educativi 1

Geografi a 1

Educazione ai paesi europei 2

Nuove tecnologie, Tic 2

Identità regionale 1

Integrazione ed esclusione sociale 2

Educazione artistica 1

Lotta al razzismo e alla xenofobia 2

Educazione interculturale 5

Opportunità di apprendimento per persone a rischio di esclusione sociale 2

Media e comunicazione 2

Pedagogia e didattica 2

Altro 1

Dalle tabelle si evince la creatività nell’organizzare attività diversifi cate: in Comenius si 
notano diverse azioni riguardanti le discipline con metodologie laboratoriali e attività di 
studio e ricerca, in Grundtvig si nota una maggior propensione per l’apprendimento in-
formale e quindi la cittadinanza attiva e la dimensione europea, con sempre particolare 
risalto per gli apprendimenti linguistici.
Per quanto riguarda le mobilità, il criterio utilizzato per i docenti è stato quello di docenti 
responsabili di progetti, per gli studenti è stato scelto il criterio del metodo. Fra le testimo-
nianze è stata proposta l’esperienza di mobilità individuale dell’alunno, che come espe-
rienza pilota verrà istituzionalizzata nell’ambito del Comenius 2010.

Coinvolgimento all’interno dell’istituzione/comunità locali

Il coinvolgimento degli istituti e delle comunità locali è stato molto buono. “Una forte 
collaborazione nel team di progetto… ma anche una collaborazione franca con bidelli, 
insegnanti e genitori”. “La scuola fi nlandese lavora al progetto con un’intera classe, noi 
con più classi dello stesso istituto. Questo permette di coinvolgere maggiormente l’istitu-
to, sono coinvolti anche quelli che non hanno partecipato ma sono stati pronti ad acco-
gliere, hanno fatto addirittura a gara per preparare l’accoglienza, fare giochi, presentarli 
in inglese, far vedere che erano parte attiva. Inoltre anche 5 bambini albanesi ed una 
polacca hanno partecipato e accolto i fi nlandesi, non ci sono state reazioni di nessun 
tipo da parte dei fi nlandesi che avrebbero potuto pensare, ma come, noi studiamo ita-
liano e ci mandano in famiglie straniere!”. “I ragazzi che hanno partecipato non sono i 
migliori, non sono stati scelti: abbiamo offerto a tutti un percorso che li ha arricchiti e aiu-
tati a trovare una strada”. “Nel 2004 i ragazzi fi nlandesi sono venuti in Italia fi nanziati dalle 
autorità locali, nel 2005 la scuola italiana ha ricambiato la visita inviando gli studenti che 
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avevano accolto i ragazzi fi nlandesi, grazie alle autorità locali”. In alcuni casi all’interno 
delle scuole si sono costituiti “mini-dipartimenti per gli affari esteri”, “cori di istituto”, intesi 
come comunità di pratiche per la comunicazione interculturale).
Le problematiche e le diffi coltà maggiori riguardano tuttavia, sia in Comenius sia in 
Grundtvig, il coinvolgimento del personale docente.

Risultati/Prodotti

Diversi e originali sono stati i prodotti realizzati sia in Comenius sia in Grundtvig.

Tab. 11 - Quali prodotti fi nali avete già realizzato?
Prodotti N

Brochure/giornali/libro 11

Rappresentazione teatrale/Produzione musicale 8

Manufatto/Produzione artistica 7

Cd rom 16

Mostra/Sfi lata di moda 3

Giornata/Settimana europea 9

Menù/Banchetto 3

Questionario-intervista 8

Video/Foto 17

Relazione 8

Web site/Pagine html 10

Evento sportivo 3

Presentazione al pubblico del progetto 7

Materiale pedagogico 5

Altro 4

Rilevanti poi sono stati gli effetti della cooperazione europea sullo staff di progetto, ripor-
tati nel giudizio medio della tabella seguente.

Tab.12 - Giudizio medio sull’effetto della cooperazione europea 
Effetti N

Incremento della motivazione all’apprendimento 3,1

Incremento delle competenze linguistiche/della motivazione dell’uso della lingua straniera 3,0

Incremento delle capacità progettuali/organizzative 3,2

Incremento della dimensione interculturale 3,7

Ampliamento delle conoscenze disciplinari 3,2

Sviluppo delle abilità di studio 3,0

Accrescimento della autostima 3,2

Incremento dell’uso delle TIC 3,0

Cambiamento delle relazioni insegnanti-alunni 3,0

Cambiamento delle relazioni alunni-alunni 3,3

Cambiamento delle relazioni alunni-dirigente-personale amministrativo 3,0

Valutazione, Disseminazione/Valorizzazione, Contatti con le AN

Per la valutazione del progetto sono stati usati questionari e griglie, sono state promosse 
iniziative di disseminazione con forte partecipazione di docenti e studenti ed è stato va-
lorizzato il sito d’istituto o un sito apposito di progetto. 
Infi ne sono risultati complessivamente ottimi i contatti con l’Agenzia Nazionale.

Il Friuli Venezia Giulia, al centro della nuova Europa

Per la sua collocazione geo-politica e per la sua peculiarità linguistica il Friuli Venezia Giu-
lia ha da sempre un ruolo chiave nei processi di scambio che investono l’Unione Europea, 
costituendo al contempo un laboratorio di integrazione in fi eri. 
I rapporti con i vicini Paesi, improntati al dialogo e al confronto, sono storicamente conso-
lidati e i cambiamenti in atto relativamente al processo di allargamento pongono questa 
terra al centro della nuova Europa, protagonista nei mutamenti legati allo sviluppo dei 
rapporti con i territori contigui e non solo.
Oltre agli storici gemellaggi tra Enti locali, sono molto attivi gli interventi di cooperazione 
territoriale europea, che mirano a promuovere e rafforzare la coesione tra regioni a diversi 
livelli di aggregazione. Si tratta di programmi di cooperazione transfrontaliera (con Austria 
e Slovenia e con i Paesi che si affacciano sull’Adriatico), transnazionale (con i paesi dello 
Spazio Alpino, del Mediterraneo, dell’Europa centrale e sudorientale) e interregionali.
Il Friuli Venezia Giulia, inoltre, promuove l’Euroregione Alpe Adria1, un progetto che, pur 
rappresentando uno “scrigno” ancora da riempire, offre ampie prospettive di collabora-
zione all’interno di una macroarea variegata e affascinante.
In questo scenario si collocano gli interessi delle scuole di questa regione, che partecipa-
no da tempo sia a iniziative di scambio soprattutto con i paesi vicini di Austria e Slovenia, 
sia a partenariati con paesi più lontani, cercando di cogliere tutte le opportunità offerte 
dai fi nanziamenti europei.2 
La cultura dello scambio convive da sempre nella storia di questa regione che è a tutti 
gli effetti plurilingue, testimone da secoli della diffi cile ma possibile convivenza di identità, 
lingue e culture diverse. Il Friuli Venezia Giulia è infatti una delle regioni d’Italia maggior-
mente interessata dalla presenza di minoranze linguistiche storiche, che nelle scuole sono 
presenti secondo diverse modalità.
Accanto alla storica comunità slovena delle province di Trieste e Gorizia e alle scuole 
pubbliche con lingua d’insegnamento slovena3, vi è la pionieristica scuola bilingue di San 
Pietro al Natisone (UD)4. 
Le leggi di tutela regionale e statale, inoltre, fi nanziano da circa dieci anni progetti volti a 
sostenere l’impiego di friulano, sloveno e tedesco nelle scuole di tutto il territorio regionale. 

Le scuole alle prese con lo strumento M-Tool 
Nonostante le scuole interessate dal presente monitoraggio rappresentino un numero 
esiguo rispetto al dato complessivo nazionale, va detto che la partecipazione delle istitu-
zioni scolastiche regionali al programma LLP ora e a Socrates in passato è sempre stata 
ampia, soprattutto negli istituti secondari di secondo grado.5 
Allo stato attuale sono sette i partenariati scolastici Comenius in corso che si conclude-
ranno nel 2009: due direzioni didattiche, due istituti comprensivi (di cui solo uno vede la 
partecipazione al progetto della sola scuola secondaria di primo grado), tre scuole se-
condarie di secondo grado.5

1) L’Euroregione Alpe Adria rappresenta un nuovo soggetto per la cooperazione con i territori limitrofi  di Carin-
zia, Slovenia, Contea litoraneo montana e Contea istriana (cfr: www.regione.fvg.it)

2) Basti citare la pionieristica rete regionale CLIL, nata nel 2000, che oggi raggruppa quarantadue scuole.

3)  Nelle province di Trieste e Gorizia vi sono diciannove scuole con lingua d’insegnamento slovena: sei circoli 
didattici, sei scuole medie, un istituto comprensivo e sei scuole secondarie di secondo grado. 

4)  Una istituzione unica nel suo genere, avviata agli inizi degli anni Ottanta, che attualmente comprende la 
scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, e che rappresenta un punto di riferimento per 
le Valli del Natisone.

5)  Cfr.Progetto Eurosprint-Indagine conoscitiva sull’accesso ai fi nanziamenti europei da parte degli Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore della Regione FVG (Udine, marzo 2008). www.didatticazanon.net/spazio/euro-
sprint/index.html
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Le sette scuole coinvolte nel monitoraggio rappresentano il 3,3% del totale degli istituti 
scolastici del FVG (che sono in tutto 207) e riguardano tutte e quattro le province della 
regione. In particolare si tratta di:

2 direzioni didattiche su 39;q 
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SCUOLE CON 
PARTENARIATI 

COMENIUS IN CORSO
GO 29 1
PN 49 3
TS 44 2
UD 85 1
TOT 207 7
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V
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E

 DD FVG
DD CON PARTENARIATI 
COMENIUS IN CORSO

DD GO 4 0
DD PN 9 1
DD TS 6 0
DD UD 20 1
TOT 39 2
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IC CON PARTENARIATI 
COMENIUS IN CORSO

IC/SMS GO 15 1
IC/SMS PN 25 0
IC/SMS TS 21 1
IC/SMS UD 38 0
TOT 99 2
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E
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FVG

SCUOLE SEC SUP 
CON PARTENARIATI 

COMENIUS IN CORSO
SUP GO 10 0
SUP PN 15 2
SUP TS 17 1
SUP UD 27 0
TOT 69 3

2 q istituti comprensivi /scuole secondarie di primo grado su 99; 
3 scuole secondarie di secondo grado su 69.q 

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, la provincia di Pordenone, da sempre, è 
molto attiva e supera la media regionale.
I partenariati Comenius hanno coinvolto fi nora in tutto 1695 persone, di cui:

161 docenti; q 

1225 alunni; q 

20 tra membri del per sonale amministrativo e diri genti scola stici; q 

289 persone (tra partner associati e famiglie).q 

La natura generativa dei progetti 
Da uno sguardo alle tematiche affrontate è chiaro come il progetto, a prescindere dalle 
aree disciplinari coinvolte, nasca sempre da necessità reali delle scuole. Che si tratti di 
didattica della matematica o dell’impiego delle nuove tecnologie, dello studio delle 
tradizioni europee o del recupero delle proprie radici culturali, passando per la multime-
dialità e l’educazione stradale, in ogni caso il progetto nasce dai bisogni del territorio. Ciò 
garantisce un maggiore coinvolgimento dei soggetti interessati, diminuendo le diffi coltà 
di inserire le attività di progetto all’interno di una programmazione scolastica ritenuta dai 
docenti ancora troppo poco fl essibile.
In quasi tutti i casi la conoscenza del programma LLP è avvenuta tramite contatti per-
sonali e professionali; inoltre quattro delle sette scuole monitorate vantano precedenti 
esperienze di partecipazione a progetti europei. È la cultura della “generatività” delle 
esperienze europee, evidenziata anche dai docenti che hanno partecipato ai laboratori 
pomeridiani organizzati in occasione del seminario interregionale di monitoraggio1. 
I partner sono stati infatti trovati grazie a conoscenze personali o professionali o da visite 
preparatorie e seminari di contatto. In questo caso, da un’idea iniziale scaturita durante 
l’incontro, il progetto si è realizzato tramite scambi a distanza di idee, procedure e mate-
riali, che hanno poi portato alla partecipazione delle rispettive scuole al partenariato. 

La comunicazione, tra lingue e linguaggi 
La comunicazione con i partner viene realizzata regolarmente (settimanalmente o men-
silmente) soprattutto via mail (ma anche attraverso l’impiego di blog e forum e l’utilizzo 
di videochiamate).
Per questi scambi viene utilizzata sempre la lingua inglese, ma anche il francese, l’italia-
no, lo spagnolo catalano e il tedesco.
Tra gli elementi di interesse segnalati da quasi tutte le scuole vi è sicuramente l’implemen-
tazione nell’uso delle TIC. Molti insegnanti si sono avvicinati alle nuove tecnologie proprio 

1)  Il seminario interregionale di monitoraggio si è svolto a Mestre il 9 ottobre 2008, e ha coinvolto il Friuli Venezia 

Giulia e il Veneto. Dai laboratori pomeridiani sono emersi molti spunti comuni interessanti e sono stati rilevate 

alcune criticità comuni.
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grazie al progetto, per la necessità di comunicare a distanza con i partner. Un passo suc-
cessivo prevede l’utilizzo delle TIC anche per la realizzazione di materiali condivisi.
Viene inoltre dato nuovo impulso allo studio delle lingue straniere, necessarie non solo per 
la mobilità, ma soprattutto nelle fasi di scambio e progettazione con i partner. 
Si tratta di un arricchimento che ha coinvolto sia lo staff sia gli allievi, in tutte le attività. 

L’evoluzione dei rapporti interni…
La maggiore criticità rilevata in passato dalle scuole impegnate nei progetti europei era 
rappresentata soprattutto dalla diffi coltà di coinvolgere tutti i docenti. Per questo motivo 
fi n dall’inizio sono stati coinvolti tutti gli operatori scolastici, attraverso il collegio dei do-
centi e gli altri organi collegiali (consigli di circolo e di intersezione) ma anche attraverso 
riunioni di lavoro informali di scambio.
In alcuni casi è stato nominato un docente referente come funzione strumentale e con 
compiti di coordinamento sul progetto all’interno della scuola. 
La Direzione Didattica di Gemona del Friuli (UD) ha sottoposto l’intero collegio docenti ad 
un questionario per verifi care il grado di disponibilità a partecipare alle attività previste 
nella bozza progettuale.
Il progetto Comenius è stato comunque sempre inserito nel Piano dell’Offerta Formativa 
e le attività si sono svolte in orario curricolare per gli studenti, coinvolgendo principal-
mente le lingue straniere, la lingua materna, la storia e la geografi a, spesso realizzando 
percorsi interdisciplinari attraverso le nuove tecnologie.
Le mobilità sono state preparate attraverso incontri appositi (di introduzione al paese da 
visitare) e hanno prodotto scambi e condivisioni di materiali.
Nella scelta dei docenti si è tenuto conto del ruolo all’interno del progetto o della disci-
plina insegnata; per quanto riguarda gli alunni ci si è basati per lo più su una valutazione 
di merito.

…Ed esterni: le famiglie e il territorio 
Anche le famiglie vengono sempre coinvolte nelle attività del progetto, soprattutto al 
momento dell’accoglienza legata alla mobilità.
La Direzione Didattica di Gemona del Friuli (UD) ha realizzato un questionario per i genitori 
che ha coinvolto centosessanta famiglie.
 

In che misura ritenete che questo progetto 
abbia coinvolto i bambiniq 

contribuisca ad ampliare l’orizzonte culturale dei bambiniq 

contribuisca ad accrescere la consapevolezza di appartenere ad una comunità q 

più ampia, l’Europa
incoraggi l’apprendimento delle lingueq 

possa proporre conoscenze in modi nuovi e dinamici.q 

I primi risultati1 hanno evidenziato un quadro a dir poco entusiastico, confermando la 
condivisione degli obiettivi del progetto da parte dei genitori ed una loro percezione 
delle attività molto nitida.
Spesso nelle attività del partenariato vengono coinvolti enti locali e associazioni presenti 
sul territorio, che in quasi tutti i casi offrono un contributo (supporto organizzativo o eco-
nomico) ma non diventano quasi mai partner associati. 
Anche il PROGETTO EUROSPRINT2 evidenzia la capacità delle scuole di relazionarsi con 
soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione del partenariato (comuni, pro-
vince, regione).

Verso una valutazione condivisa 
La valutazione delle attività viene sempre realizzata con l’osservazione ed è basata sui 
feedback degli allievi e dei docenti; in alcuni casi si realizza attraverso questionari appo-
sitamente predisposti. 
Al processo di valutazione partecipano sempre i docenti, quasi sempre gli alunni, talvolta 
le famiglie e a volte il dirigente scolastico.
In generale la valutazione interna in itinere ha provocato dei cambiamenti di rotta sia 
1)  Dati elaborati dall’insegnante Antonella Bruzzo.

2)  Cfr. nota n. 5

rispetto alla tempistica1, sia rispetto al piano delle mobilità.2

Il confronto e lo scambio sulla valutazione durante la realizzazione del progetto insieme ai 
partner ha permesso in alcuni casi anche una modifi ca/arricchimento del piano dell’of-
ferta formativa della scuola ed un sensibile aumento della motivazione.
Una delle scuole coinvolte nel monitoraggio prevede anche l’impiego di questionari co-
muni tra i partner, in modo da fornire una valutazione comune strutturata e consentire 
una migliore lettura dell’esperienza. 
 
La valorizzazione dei prodotti 
In cinque casi sono previste conferenze con il coinvolgimento degli alunni e delle famiglie 
a conclusione del partenariato.
Tra gli strumenti impiegati per la disseminazione primeggia la scelta del sito web, se non 
addirittura uno spazio comune condiviso con i partner. Verranno anche realizzati brochu-
re, giornali e presentazioni pubbliche (open days), al momento in fase di progettazione.
In tutti i casi i risultati delle attività sono ritenuti estendibili ad altri contesti sia in riferimento 
agli alunni che ai docenti.
E’ altresì chiaro che, al di là del prodotto, spesso i risultati del partenariato, poiché costi-
tuiscono il frutto di un processo che coinvolge gruppi di lavoro di diverse realtà, non sono 
di tipo materiale.

Gli effetti ‘collaterali’ della cooperazione
In tutte le scuole è forte l’esigenza di fornire una più ampia informazione sul programma 
e di proporre maggiori opportunità di incontro: una adeguata informazione rassicura 
soprattutto in merito alle procedure, ritenute ancora, per la loro complessità, tra le moti-
vazioni all’origine della mancata partecipazione al programma LLP.3

Nonostante permangano alcune criticità (la diffi coltà a rispettare i tempi, la presenza di 
docenti non sempre disponibili ad aprirsi all’esperienza, la diffi cile programmazione con 
“certi” partner) comunque il progetto “resiste” e produce i suoi benefi ci effetti. 

L’incremento delle competenze linguistiche e della motivazione all’uso della lingua stra-
niera, così come il potenziamento della dimensione interculturale, hanno coinvolto e 
“travolto” sensibilmente sia i ragazzi che i membri dello staff. 
Per quanto riguarda i docenti è aumentata la competenza di tipo metodologico/didatti-
co. In particolare l’esperienza Comenius ha portato gli insegnanti a rifl ettere sul loro ruolo 
e a rapportarsi con realtà diverse dalla propria, come descrive il professor Lorenzo Ceriani 
dell’Istituto Comprensivo Giacich di Monfalcone (GO).

<<Il bilancio del progetto Comenius “Euromath” che con quest’anno 
scolastico concluderemo non può che essere positivo. Dopo esserci 
quasi “piovuto addosso” ci ha coinvolto sempre più, sia dal punto di 
vista dei contenuti che per quanto riguarda la scoperta di realtà nazio-
nali e scolastiche diverse. 
In questi mesi si parla molto di cambiamenti nel nostro sistema scolasti-
co e si è spesso citato, quasi sempre a sproposito, il paragone con gli 
altri Paesi europei. Le esperienze vissute grazie al Comenius ci hanno 
permesso di valutare tutto ciò con senso critico e di dare il nostro picco-
lo contributo, a livello locale, ad una analisi obiettiva ed onesta.
Abbiamo avuto la fortuna di cooperare con partner di Paesi i cui sistemi 
scolastici sono molto diversi tra loro, e in ciascuno di essi abbiamo sco-
perto grandi differenze e sorprendenti affi nità con il nostro. 
Le scuole della Turchia non le dimenticheremo mai, traboccanti di bam-
bini e bambine col grembiulino, così simili alle nostre di solo qualche 
decennio fa per organizzazione e curricolo, ma con una gran voglia di 
futuro e innovazione pur in un paese dove l’analfabetismo è ancora un 
problema.

1)  Le azioni progettate vengono generalmente portate a termine, benché si verifi chi a volte la necessità di 
adottare alcune modifi che durante il percorso.
2)  Se il piano di lavoro in genere viene rispettato, viene invece spesso modifi cato il piano delle mobilità, che ha 
coinvolto fi nora 43 alunni e 51 elementi di staff (il progetto “Euromaths” non prevede mobilità alunni).
3)  Nel complesso il rapporto con l’Agenzia Nazionale è giudicato buono; un' ottima comunicazione via mail, 

con risposte pronte ed effi caci, sopperisce alle eventuali diffi coltà nei contatti telefonici.
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In Belgio abbiamo trovato un sistema scolastico molto rigido e organiz-
zato, quasi “all’antica”, dove i bambini sono sottoposti a continui test 
ed esami; ma anche una notevole ricchezza di strumenti e metodi di-
dattici all’avanguardia, classi piccole e notevoli risorse a disposizione.
In Norvegia, quasi all’opposto, una scuola senza voti e pagelle, dove 
il “modulo” che la scuola italiana ha appena abbandonato è stato 
adottato in modo completo e ancora più avanzato, dove le famiglie 
cooperano e hanno le chiavi della scuola e dove non c’è bisogno 
di sorvegliare i ragazzi mentre fanno ricreazione liberi nella foresta (la 
scuola è un’ampia costruzione di legno immersa nel verde) perché 
tanto non si fanno male (e se succede? “Sono cose che capitano”... 
rispondono i genitori - così ci hanno detto).>>

L’effervescenza del progettare ‘europeo’ nel Lazio

Ben 51 sono i progetti Comenius che attualmente impegnano le scuole del Lazio: essi ‘tra-
fi ggono’ - come un ‘raggio di sole’ - la didattica, le relazioni, le discipline, il “saper fare” 
delle istituzioni scolastiche e tutto il territorio, fi sico e culturale, che vi gravita intorno.
I grafi ci di seguito riportati illustrano il numero delle istituzioni scolastiche coinvolte in pro-
getti Comenius per il 2008-09. 
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Il calcolo percentuale potrebbe apparire esiguo rispetto alle quasi mille scuole della Re-
gione, ma è pur vero che l’entusiasmo, la creatività, il lavoro svolto dalle scuole tutte 
raggiungono un’acmé inverosimile e coinvolgente, diffi cilmente perfezionabile. 
Infatti le capacità di progettazione e di realizzazione progettuale mettono in campo non 
solo quantità di persone ed istituzioni ma anche, e soprattutto, una dominante qualitati-
va che si può desumere dai dati che andremo ad analizzare. 
In primo luogo, nel momento in cui si realizza un progetto di partenariato, è giocoforza 
coinvolgere un gruppo di lavoro di docenti ma anche personale amministrativo oltre che 
alunni, famiglie, altri partner.
In effetti, sotto la voce “Coinvolgimento dell’istituto” dello strumento M-Tool, alla doman-
da: Quante persone sono attualmente coinvolte nel progetto, incluso il gruppo di lavo-
ro?, le risposte registrate riportate in tabella, 

Docenti 459
Alunni 4.793
Dirigenza/Personale amministrativo 210
Partner associati/famiglie 263

dimostrano in fondo che se le scuole coinvolte sono 51, le persone interessate in attività 
relative al progetto sono veramente moltissime: sembra di vederle tutte al lavoro per re-
alizzare l’idea progettuale; per concretizzare il sogno e veicolare gli ideali, ormai possibili, 
di un’Europa unita, operosa, mai più in guerra…
Così, uno “spazio Comenius” è uno strumento per essere più visibili, per affermare una 
presenza: quella di un progetto che vive e fa vivere, riempiendo di senso il quotidiano 
scolastico.

In che modo viene informato il resto dell’istituto? 

Creazione di uno spazio Comenius 36
Organizzazione di eventi 22
Invio di Newsletter 5
Aggiornamento del sito web 37
Pubblicazione del giornalino della scuola 21
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Ed è una scuola, quella implicata in un Comenius, che vince la sua annosa solitudine ed 
autoreferenzialità poiché dialoga all’interno di se stessa coinvolgendo le differenti catego-
rie di personale – docenti, dirigenti, amministrativi – e le famiglie che entrano nella scuola e 
che fanno, a loro volta, entrare “dentro casa” le idee europee, la scuola europea, gli stu-
denti europei, ospitandoli, aprendo le loro porte. Nel Lazio, 41 scuole su 51 hanno previsto il 
coinvolgimento delle famiglie nel modo illustrato dalla tabella riportata: 

Contributo all’implementazione delle attività 21

Contributo alla realizzazione dei prodotti fi nali 12

Contributo all’organizzazione di eventi 31

Partecipazione alle mobilità 4

Altro(disponibilità ad ospitare) 5

Un progetto europeo come il Comenius rappresenta una vera e propria “rivoluzione cultu-
rale” poiché apre gli spazi chiusi e dà ossigeno a luoghi fi sici e mentali altrimenti asfi ttici.
Tramite un Comenius, la scuola dialoga con l’esterno, con il territorio poiché coinvolge 
enti locali, associazioni, enti di ricerca in una vera e propria cooperazione. Sono 35 su 51 
le scuole che hanno previsto la partecipazione di altre istituzioni della comunità locale 
nel progetto collaborando con Enti Locali (31/51), con Associazioni (8/51), Istituti di Ricer-
ca (4/51) o Imprese (3/51). Inoltre, 10 fra queste istituzioni hanno assunto il ruolo di part-
ner associato, le altre hanno collaborato, non solo fi nanziariamente con le scuole, ma 
nell’accezione più stretta del termine: cum/labor… lavorare insieme… 
Nel seguente modo:

Contributo all’implementazione delle attività 17
Contributo fi nanziario 6
Contributo alla realizzazione dei prodotti fi nali 7
Contributo logistico 16
Contributo all’organizzazione di eventi 20
Partecipazione alle mobilità 3
Nessun contributo 10
Nessuna risposta 4

Un grande lavorio, davvero, è la messa in atto di un progetto Comenius!
Veniamo però al cuore del problema: perché progettare europeo? Come nasce l’idea 
progettuale e di quali mezzi si avvale per diventare realtà oggettiva?
Intanto, per dare forma alle idee, c’è bisogno di una grande informazione. Alla doman-
da: “In quale modo siete venuti a conoscenza del programma Comenius?” le scuole 
hanno risposto: 

Internet/Sito AN/Media 16
Brochure/Materiale informativo 5
Precedente partecipazione ad altri programmi 26
Conferenza 1
Contatti personali/professionali 28
Partecipazione ad eventi organizzati dall’Agenzia 10

Nonostante l’importante presenza dello strumento telematico, l’informazione viene vei-
colata in maniera preponderante dal contatto diretto sotto forma di contatto personale/
professionale, di partecipazione ad eventi organizzati dalla AN, di precedenti partecipa-
zioni a progetti europei. 
Tale contatto diretto è avvalorato anche dalla ricerca partner, trovati attraverso: 

Partecipazione ad una VP/seminario di contatto 7
Utilizzo di banche dati per la ricerca partner 17
Partecipazione a reti Comenius 3

Partner di un precedente progetto 12
Contatti personali/professionali 28
Precedente partecipazione ad altri programmi europei 10

Una volta avuta l’idea e stabiliti i contatti, il referente di progetto o il gruppo di lavoro, 
talvolta la commissione progetti europei, della scuola presenta il progetto al collegio dei 
docenti o al consiglio di istituto ovvero al Dirigente (50/51 scuole) che avalla e riconosce 
uffi cialmente il progetto come attività della scuola inserendolo nel POF (47 scuole su 49 
hanno dichiarato di farlo, 2 non hanno risposto). 
E quali sono le discipline maggiormente coinvolte, aperte trasversalmente all’Europa ed 
al confronto con sistemi scolastici europei diversi ed altrettanto validi? 

Arti e mestieri 7 Storia 32

Musica 16 Religione/Etica 5

Educazione Civica 18 Lingua Materna 20

Lingua Straniera 47 Matematica 4

Fisica 4 Chimica 4

Geografi a 26 Biologia 7

Educazione Ambientale 23 Educazione alla salute 9

Educazione Fisica 7 Nuove Tecnologie 34

Economia e Finanza 4 Materie Professionali 7

Altro 9

Naturalmente, Lingua straniera  la fa da padrona seguita dalle Nuove Tecnologie: del 
resto, come potrebbe essere diversamente?
Per fare un progetto bisogna pur parlare… e per parlare c’è bisogno di una lingua vei-
colare, di più lingue spesso, per la condivisione dei contenuti: la distanza, nei PE, rende 
necessaria l’integrazione del livello verbale con quello scritto. Di qui, l’importanza delle 
Nuove Tecnologie e del loro uso: 45 scuole su 50 utilizzano le e-mail per comunicare - e 38 
lo fanno settimanalmente! - mentre il telefono è realmente soppiantato ed utilizzato solo 
da 5 scuole su 50… Distanze ravvicinate, quindi, fra l’Europa e il Lazio che sceglie i Paesi 
dello scambio così: 
E’ sempre la Francia, fi sicamente addossata all’Italia, che è in testa alla classifi ca come 
la più scelta… seguita da Germania, Spagna, Polonia… fi no a Cipro, Grecia e Irlanda…
Si conferma, invece, l’inglese la lingua veicolare più usata, con qualche sorpresa come 
si evince dai dati: 

Inglese 44 Danese 1
Italiano 11 Olandese 1
Francese 10 Spagnolo-Castigliano 3

Tedesco 5

Soltanto 19 scuole laziali prevedono una preparazione linguistica e purtroppo solo una si 
fa aiutare dall’Assistente Comenius: ed è un gran peccato perché il suo senso travalica la 
preparazione meramente linguistica essendo l’Assistente Comenius “portatore” di valore 
pluriculturale oltre che plurilinguistico! 
Un vero pullulare di attività porta con sé un progetto Comenius: scambi di materiale (43 
scuole su 51), attività di studio/ricerca (30/51), lavoro sul campo (19/51), attività di labo-
ratorio (31/51), attività sociali (12/51), attività culturali (21/51), conferenze (14/51), viaggi 
di istruzione (25/51), riunioni del gruppo di lavoro (46/51), seminari (6/51)… altro che gite 
e viaggetti!!!
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I risultati di questa effervescente attività possono essere rappresentati dalle 3 tabelle di 
seguito elaborate:

(1 = Prematuro 2 = Scarso 3 = Buono 4 = Molto buono) 
Quale livello di conoscenza avete raggiunto in relazione ai seguenti aspetti?

 Modalità Media pesata
Contenuti didattici / pedagogici 3,35 su 51
Metodologia didattico/pedagogica 3,2 su 51
Organizzazione dell’istituzione 3,0 su 51
Gestione dell’Istituto 3,0 su 49
Valore aggiunto europeo 3,67 su 51
Aree tematiche trattate 3,47 su 51
Problematiche europee 3,32 su 50

Quali sono stati gli effetti della cooperazione europea sullo staff? 

 Modalità Media pesata
Incremento competenze linguistiche/ motivazione dell’uso della LS 3,52 su 50
Incremento capacità progettuali/ organizzative 3,53 su 51
Incremento dimensione interculturale 3,78 su 50
Incremento motivazione professionale 3,55 su51
Incremento uso delle TIC 3,51 su 51
Cambiamento relazioni insegnanti/alunni 3,47 su 51
Cambiamento relazioni insegnanti/insegnanti 3,26 su 50
Cambiamento relazioni insegnanti/dirigente / personale 
amministrativo

3,18 su 51

Quali sono stati gli effetti della cooperazione europea sugli alunni? 

 Modalità Media pesata
Incremento motivazione apprendimento 3,57 su 49
Incremento competenze linguistiche / motivazione uso LS 3,69 su 51
Incremento capacità organizzative/progettuali 3,41 su 51
Incremento dimensione interculturale 3, 68 su 50
Ampliamento conoscenze disciplinari 3,39 su 51
Sviluppo abilità di studio 3,16 su 49
Accrescimento autostima 3,45 su 49
Incremento uso delle TIC 3,52 su 50
Cambiamento relazioni insegnanti/ alunni 3, 44 su 50
Cambiamento relazioni alunni/alunni 3,40 su 48
Cambiamento relazioni alunni/ dirigente/personale amministrativo 2,29 su 48

Qualcosa cambia nella scuola quando si progetta Comenius… malgrado tutte le 
problematicità; malgrado diffi coltà di coinvolgimento dei docenti stessi (20 scuole su 
50), del personale amministrativo (8/50), degli Enti locali (14/50), del DS stesso (3/50) 
e malgrado il “mancato” riconoscimento extra degli insegnanti coinvolti (18/50) o i 
fi nanziamenti insuffi cienti (6/50.  Il progetto va avanti sempre grazie a docenti e a 
scuole motivate, appassionate, innamorate delle culture altre, dell’Europa; a scuole 
competenti.
Questa stessa competenza, la ritroviamo nei progetti Grundtvig che Associazioni ed 
Enti del Lazio stanno realizzando, producendo innovazioni metodologiche da una 
parte e, dall’altra, proponendosi come vere e proprie “punte di diamante” in azioni 
quali “Give” (progetti di scambio volontari senior) che stanno per prendere forma: 7 
progetti di grande impatto e signifi cato. Essi viaggiano come bolidi verso rotte che 
privilegiano l’area del Nord Europa e l’inglese (6/7) come lingua veicolare oltre all’Ita-
liano (3/7) ed al francese (1/7).

I risultati raggiunti? Di tutto rispetto, come si può osservare dalle tabelle di seguito 
presentate: 

(1 = Prematuro 2 = Scarso 3 = Buono 4 = Molto buono)
Quale livello di conoscenza avete raggiunto in relazione ai seguenti aspetti?

Modalità Media pesata
Contenuti didattici/pedagogici 2,71 su 7
Metodologia didattica/pedagogica 3 su 7
Organizzazione dell’Istituzione 2,43 su 7
Gestione dell’Istituzione 2,71 su 7
Valore aggiunto europeo 3,71 su 7
Aree tematiche trattate 3,57 su 7
Problematiche europee 2,86 su 7

Quali sono stati gli effetti della cooperazione europea sullo staff?

Modalità Media pesata
Incremento competenze linguistiche / motivazione dell’uso della 
lingua straniera

3,14 su 7

Incremento capacità progettuali/ organizzative 3 su 7
Incremento dimensione interculturale 3,43 su 7
Incremento motivazione professionale 3,71 su 7
Incremento uso delle TIC 3,33 su 7
Cambiamento relazioni docenti-discenti 2,0 su 5
Cambiamento relazioni docenti/docenti 1,8 su 5
Cambiamento relazioni insegnanti/dirigenza/personale 
amministrativo

1,8 su 5

Quali sono stati gli effetti della cooperazione europea sui discenti?

Modalità Media pesata
Incremento motivazione dell’apprendimento 3,33 su 6
Incremento competenze linguistiche/ motivazione dell’uso della 
lingua straniera

3,5 su 6

Incremento dimensione interculturale 3 su 6
Ampliamento conoscenze disciplinari 3,67 su 6
Sviluppo abilità di studio 2,67 su 6
Accrescimento autostima 2,67 su 6
Incremento uso delle TIC 2,4 su 7
Cambiamento relazioni insegnanti/discenti 2,2 su 7
Cambiamento relazioni discenti-discenti 2,0 su 7
Cambiamento relazioni discenti-dirigenti-personale 
amministrativo

1,6 su 7

Questi dati mostrano con grande precisione che l’essere umano apprende per tutto l’ar-
co della vita e che il programma LLP è il giusto veicolo di valori, conoscenze e compe-
tenze che possono essere messi al servizio dell’Europa in cui nessun patrimonio culturale 
deve andar perso in nome di una memoria storica collettiva, attiva e interculturale.
Un dato curioso: i 7 Grundtvig laziali sono tutti profondamente metropolitani, realizzati, 
per intenderci, a Roma. I progetti Comenius presentano una interessante ripartizione re-
gionale anche se la concentrazione, nelle 5 province, è più alta nei capoluoghi mentre, 
fra I e II settore, l’incidenza dei progetti è spesso bilanciata:
E’ da considerare che a Roma si concentrano 618 istituzioni scolastiche (di cui 409 del I 
settore e 209 del II) sulle 955 presenti in Regione… almeno fi no all’ultimo dimensionamen-
to risalente al 23 dicembre 2008!
I dati del monitoraggio M-Tool per i Comenius ed i Grundtvig del Lazio sono stati vagliati ca-
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pillarmente anche se non presentati tutti: essi sono serviti a dare un’idea concreta dell’in-
tenso lavoro che c’è dietro alla realizzazione di un percorso progettuale completo.
La nostra lettura in palinsesto ha voluto seguire il senso di tale percorso : un senso facil-
mente riscontrabile nei titoli che le scuole/istituzioni hanno impresso, con voce propria, ai 
loro progetti.
Ed è con questa loro voce che chiudiamo la lettura dei dati della Regione Lazio: “Europa: 
costruire il futuro attraverso la diversità culturale”, “Europe open gates”, “I libri accendo-
no i sogni”; “Une nouvelle jeunesse pour la vieille Europe”, “Imparo per tutta la vita: la 
gioia di imparare tramite l’esperienza”, “VoluntLearning”, “Io penso/Ich denke”, “Il luogo 
in cui viviamo fa di noi ciò che siamo”, “Let’s meet Europe”, “Europa: un interessante e 
coinvolgente crogiuolo di culture”, “Insieme nella diversità”, ”Insieme in Europa”, “Pensa 
globalmente, agisci localmente”, “Motivalue: Improving motivation and attitude to le-
arning”, “MIA: an Innovative Methodology develops an Intercultural Communication for 
Adults”, “Viaggiando sulle ali della fantasia (miti, leggende, racconti)”…

La dimensione europea dell’insegnamento nelle scuole della Liguria

Considerazioni generali
La partecipazione delle scuole liguri ai partenariati e ai progetti multilaterali è limitata 
all’azione Comenius. Non si riscontrano infatti, nel biennio 2007/2009,  istituzioni coinvolte 
in progetti Grundtvig, nonostante una tradizione pluriennale di partecipazione inaugu-
rata nel 2002 dal partenariato “Family Help and School Success” coordinato dall’IRRE 
Liguria e proseguita fi no al 2006 dal CTP di Ventimiglia con il progetto “Arti democratiche 
per la cittadinanza”. 
Malgrado circa 30 docenti di CTP abbiano partecipato negli anni scorsi a corsi di forma-
zione Grundtvig sul Family Learning realizzati in diversi paesi europei (UK, IR, DE, FR, FI), sus-
siste quindi in Liguria una urgente necessità di promuovere la partecipazione a progetti 
Grundtvig e come vedremo, Comenius.
Delle 8 Istituzioni scolastiche coinvolte in progetti Comenius il cui ciclo di vita si conclude 
nel 2009, 6 partecipano a partenariati multilaterali con rinnovo di due anni, e 2 a partena-
riati  multilaterali nuovi (CD di Finale Ligure e DD II Circolo “G. Asquasciati”). Solo quest’ul-
timo svolge la funzione di istituto coordinatore.

Percentuale di istituzioni partecipanti rispetto al totale regionale
Consideriamo ora, come riportato nelle tabelle sottostanti, il numero complessivo delle 
scuole liguri, la loro articolazione tipologica e le caratteristiche delle istituzioni coinvolte in 
partenariati e progetti multilaterali Comenius.

LIGURIA - TOTALI ISTITUTI SCOLASTICI PRINCIPALI – A.S. 2008-09
(tra parentesi il numero degli istituti coinvolti nei progetti Comenius)

CIRCOLI 
DIDATTICI

ISTITUTI 
COMPRENSIVI

SCUOLA 
SECONDARIA 

I GRADO

SCUOLA 
SECONDARIA 

II GRADO

GENOVA 37 20 26 (1) 36 (2)

IMPERIA 11 (2) 6 6 13

LA SPEZIA 7 14 5 11 (1)

SAVONA 16 (2) 4 11 14

Tot. Liguria 71 (4) 44 48 (1) 74 (3)

Scuole liguri coinvolte nel monitoraggio LLP

N. Denominazione Scuola

Tipologia di Scuola
(Primaria – Scuola 

secondaria 
1° grado - IC – 

Scuola Secondaria 
di 2° grado )

Città Provincia

1 D.D. II CIRCOLO ALBENGA PRIMARIA ALBENGA SV

2 II CIRCOLO DIDATTICO DI TAGGIA - ARMA PRIMARIA ARMA DI 
TAGGIA IM

3 Liceo S.G. MARCONI - Liceo C.F. DELPINO PRIMARIA CHIAVARI GE

4 CIRCOLO DIDATTICO di FINALE LIGURE PRIMARIA FINALE 
LIGURE SV

5 Ist. Istr. Sup. EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI
SCUOLA 

SECONDARIA 
2° GRADO

GENOVA GE

6 S.M.S. RIZZO ALESSI
SCUOLA 

SECONDARIA 
1°GRADO

GENOVA 
PEGLI GE

7 IPSAR G. CASINI
SCUOLA 

SECONDARIA
2° GRADO

LA SPEZIA SP

8 D.D. II CIRCOLO G. ASQUASCIATI PRIMARIA SANREMO IM

Rapporto di monitoraggio LLP Liguria 2008

Gianfranco Garotta con la collaborazione di Paola Traverso"
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A livello regionale e senza distinzione tipologica, le scuole coinvolte sono 8 su 237: il tasso 
di partecipazione (3.37) è pertanto insoddisfacente e rende indispensabile l’adozione di 
iniziative ad hoc (seminari di informazione-promozione rivolti preferibilmente a team di 
Istituto composti da Dirigente, DSGA e un docente referente) 
L’analisi dei dati per provincia evidenzia percentuali di partecipazione che variano dal 
2.52 di Genova al 2.70 di La Spezia, al 4.44 di Savona al 5.55 di Imperia: sono quindi le 
scuole del capoluogo che partecipano in misura minore.
Considerando le diverse tipologie di scuola, possiamo osservare al livello regionale che la 
scuola primaria è la più rappresentata (5.63%), seguita dalla scuola secondaria superio-
re (4.05%) e dalla scuola secondaria di I° grado (2.08%). Gli istituti comprensivi non sono 
rappresentati.

Scuole primarie     Scuole secondarie di II° grado

Scuole secondarie di I° grado

Numero complessivo delle persone coinvolte
I totali delle persone, distinte per categoria, coinvolte negli otto progetti sono evidenziati 
nel sottostante grafi co 

Se analizziamo i dati per singolo istituto possiamo osservare che il coinvolgimento dei 
docenti - in relazione alla tipologia di istituto e alla tematica del progetto - varia da un 
minimo di 2 a un massimo di 35, quello degli alunni da 0 a 500 e per il rimanente staff da 
0 a 4. Il coinvolgimento dei docenti, degli alunni e del rimanente staff è più importante 
nelle direzioni didattiche e nella scuola secondaria di I° grado, da potenziare nella scuola 
secondaria di II° grado.

Principali tematiche affrontate
L’analisi delle tematiche affrontate rivela che:

tre progetti riguardano la storia e l’eredità culturale europea, due in modo più diret-
to (“La rievocazione storica per la conservazione dell’eredità culturale europea” e 
“WE – La via per l’Europa: il viaggio dei pellegrini”) e uno utilizzando la storia orale, 
attraverso la narrazione di genitori/nonni per valorizzare la comunicazione intergene-

razionale e le relazioni tra alunni-scuola e autorità locali (“Building bridges between 
generations. Look at the past, improve the present”) 
Due progetti sono centrati sulla promozione della cittadinanza europea (“Cittadinan-
za europea: passo dopo passo” e “Young European Citizens Celebrate Diversity”)
Un progetto è focalizzato sull’insegnamento/apprendimento ludico della matemati-
ca nella scuola primaria (“Math for fun”)
Due progetti sono riferibili a due aspetti fondamentali della vita umana affrontati in 
dimensione europea: salute (“La salute è uno dei valori più preziosi della vita umana” 
e alimentazione (“Infl uenze, tendenze e creazione della cucina europea”).

Metodologia di lavoro con i partner 
Alcuni aspetti della metodologia di lavoro vengono evidenziati dalle risposte all’item 
“Come avete collaborato con i partner all’idea del progetto”. Tutti i progetti sono stati 
elaborati in collaborazione con i partner dopo averne concordato, quasi sempre via 
mail, la tematica: in due casi sono state effettuate visite preparatorie durante le quali il 
progetto è stato messo a punto; un progetto costituisce lo sviluppo di un Comenius 2 e 
intende verifi carne la ricaduta con gli stessi partner; un istituto ha impostato il progetto 
(tematica, tempistica e modalità di implementazione, reperimento partner) durante uno 
scambio di studenti; un altro ha condotto, unitamente ai partner, un’indagine preliminare 
sui bisogni degli studenti. La elevata frequenza, per lo più settimanale, dei contatti con i 
partner attraverso la posta elettronica rappresenta una costante metodologica. 
Con riguardo a organizzazione e distribuzione del lavoro, tutte le istituzioni utilizzano le 
nuove tecnologie e hanno costituito un gruppo di lavoro interno che assicura il coinvol-
gimento delle classi nelle attività tenendo conto delle discipline interessate: tra queste le 
più rappresentate sono le TIC, la storia e l’educazione civica. Tra le attività realizzate o in 
corso di svolgimento prevalgono riunioni del gruppo di lavoro, viaggi di istruzione, lavoro 
sul campo, studio-ricerca, scambi di materiale e attività di laboratorio; meno rappresen-
tate, anche per la tipologia dei progetti, sono conferenze e seminari. Il criterio metodo-
logico per la scelta del personale coinvolto nella mobilità ha logicamente privilegiato 
i docenti responsabili del progetto: solo in 4 casi sono stati coinvolti docenti di diverse 
discipline e in 2 altro personale. Le attività prevalenti sono state lezioni in classe, lavori di 
gruppo e organizzazione di eventi. In due istituti superiori piccoli gruppi di alunni, scelti in 
base al criterio dell’età, del consenso delle famiglie e di particolari esigenze, hanno par-
tecipato alla mobilità. Tutte le scuole, che hanno realizzato complessivamente 14 mobili-
tà, pensano di portare a termine il relativo programma.

Attenzione alle competenze linguistiche
La lingua di comunicazione utilizzata principalmente da tutti i progetti è l’inglese. Ad essa 
si affi ancano, per 2 progetti, le lingue francese e italiana.
 Solo 5 degli 8 progetti hanno previsto una preparazione linguistica attraverso una o più 
delle seguenti modalità: frequenza di uno specifi co corso (4 istituzioni), intervento di una 
persona madrelingua (3 istituzioni), ricorso a materiale audiovisivo (2 istituzioni). In 6 istitu-
zioni la lingua straniera è inerente alle attività del progetto. Gli alunni hanno sviluppato le 
proprie competenze linguistiche attraverso attività di produzione di materiali e gli scambi 
orali durante le visite/mobilità. Relativamente ai risultati più signifi cativi del progetto e, in 
particolare, agli effetti della cooperazione europea sullo staff, l’incremento delle compe-
tenze linguistiche/della motivazione all’uso della lingua straniera è giudicato buono da 
5 istituzioni e molto buono da 3 istituzioni. La stessa voce, riferita agli effetti sugli alunni, è 
valutata buono in 4 casi, molto buono in 3 e scarso in un solo caso.
Relativamente alle competenze linguistiche e allo scopo di migliorare la dimensione si-
stemica del programma LLP potenziando le sinergie tra diverse azioni, si ritiene opportuno 
avanzare all’Agenzia italiana due proposte:

Prevedere, per la formazione in servizio Comenius (tipologia “attività di formazione 1. 
puramente linguistica”) la possibilità di partecipazione anche per il personale scola-
stico coinvolto nei progetti Grundtvig
Inserire, al punto 2.4 del questionario M-Tool, l’item “chiedendo di partecipare a 2. 
un’attività di formazione in servizio Comenius” 

p g
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Rapporti e impatto sul contesto dell’istituzione e del territorio
L’impatto a livello di istituto è assicurato, in 7 casi su 8, dall’inclusione del progetto nel POF 
e, come abbiamo già visto, dal numero complessivo delle persone coinvolte. In 7 casi il 
coinvolgimento del dirigente si è rivelato decisivo per l’impatto sul contesto scolastico. La 
portata dell’impatto sembra correlata alla qualità della pianifi cazione, all’intensità delle 
attività e alle modalità con cui l’istituto viene tenuto informato sulla progressione del pro-
getto, piuttosto che alla frequenza delle riunioni. Le modalità di informazione più ricorrenti 
sono la creazione di uno “Spazio Comenius”, il costante aggiornamento del sito e l’or-
ganizzazione di eventi capaci di mobilitare l’intera scuola. Il ricorso alle newsletter, ritenute 
uno dei più effi caci strumenti di informazione/coinvolgimento, dovrebbe essere potenziato. 
Importante, per l’impatto a livello di comunità scolastica e del più ampio contesto territo-
riale, è ritenuto il coinvolgimento delle famiglie che si è esplicitato in contributi all’imple-
mentazione delle attività, all’organizzazione di eventi e alla realizzazione di prodotti.
Relativamente all’impatto su staff e alunni, un discorso a parte meritano le risultanze degli 
item 9.1-9.2-9.3 del questionario M-Tool che vengono riportate nelle seguenti tabelle.

9.1 Quale livello di conoscenza avete raggiunto in relazione ai seguenti aspetti?

Aspetti Prematuro Scarso Buono Molto buono

Contenuti didattici/pedagogici - - 7 1

Metodologia didattica/pedagogica - - 7 1

Organizzazione dell’istituto - 2 5 1

Gestione dell’istituto - 3 4 1

Valore aggiunto europeo - - 2 6

Aree tematiche trattate - - 2 6

Problematiche europee - 2 3 3

TOTALI - 7 30 19

I livelli di conoscenza massimi sono stati raggiunti in relazione al valore aggiunto europeo 
e alle tematiche specifi che affrontate dal progetto; quelli minimi sono relativi alla gestio-
ne dell’istituto. La distribuzione delle valutazioni evidenzia un 87.5% per i livelli “buono” e 
“molto buono”, e un 12.5% per il livello “scarso”.

9.2 Quali sono stati gli effetti della cooperazione europea sullo staff?

Effetti Prematuro Scarso Buono Molto buono

Incremento delle competenze linguistiche/ 
della motivazione dell’uso della lingua straniera

- - 5 3

Incremento delle capacità progettuali/ 
organizzative

- - 6 2

Incremento della dimensione interculturale - - 3 5

Incremento della motivazione professionale - 1 3 4

Incremento dell’uso delle TIC - 1 4 3

Cambiamento delle relazioni insegnanti-alunni - 3 3 2

Cambiamento delle relazioni insegnanti-insegnanti - 1 5 2

Cambiamento delle relazioni insegnanti-dirigente-
personale amministrativo

- 3 3 2

TOTALI - 9 32 23

Gli effetti mediamente più rilevanti sono relativi all’incremento della dimensione intercul-
turale, delle competenze linguistiche e delle capacità progettuali; quelli meno rilevan-
ti sono riferibili al cambiamento delle relazioni insegnanti–alunni e insegnanti-dirigente-

personale amministrativo. La distribuzione delle valutazioni evidenzia un 86% per i livelli 
“buono” e “molto buono”, e un 14% per il livello “scarso”.
9.3 Quali sono stati gli effetti della cooperazione europea sugli alunni? 

Aspetti Prematuro Scarso Buono Molto buono

Incremento della motivazione all’apprendimento - - 5 3

Incremento delle competenze linguistiche/ della 
motivazione dell’uso della lingua straniera

- 1 4 3

Incremento delle capacità progettuali/
organizzative

- 3 4 1

Incremento della dimensione interculturale - - 5 3

Ampliamento delle conoscenze disciplinari - - 6 2

Sviluppo delle abilità di studio 2 2 2 2

Accrescimento della autostima 1 1 4 2

Incremento dell’uso delle TIC - 2 4 2

Cambiamento delle relazioni insegnanti-alunni - 2 4 2

Cambiamento delle relazioni alunni-alunni 1 1 3 3

Cambiamento delle relazioni alunni-dirigente-
personale amministrativo

- 6 1 1

TOTALI 4 18 42 24

Gli effetti più rilevanti sono relativi all’incremento della dimensione interculturale e della 
motivazione all’apprendimento, all’ampliamento delle conoscenze disciplinari e all’in-
cremento delle competenze linguistiche; quelli meno rilevanti riguardano le relazioni 
alunni–dirigente-personale amministrativo La distribuzione delle valutazioni evidenzia un 
75% per i livelli “buono” e “molto buono” e un 20% per il livello “scarso”: Nel 5% dei casi il 
giudizio rimane sospeso in quanto prematuro.

Strategie di disseminazione e valorizzazione locale
Nell’arco di vita dei progetti sono previsti complessivamente 11 eventi di disseminazione, 
5 realizzati entro il 2008 e 6 da realizzare entro maggio 2009. Si osserva pertanto una forte 
tendenza a programmare la disseminazione in prossimità della fase conclusiva, soprat-
tutto per poter utilizzare i prodotti fi nali. In realtà, nei progetti più effi caci e qualitativi, le 
attività di disseminazione/valorizzazione sono distribuite lungo l’intero arco di vita al fi ne 
di poter benefi ciare, durante lo svolgimento del progetto, dei feed-back e degli effetti 
moltiplicatori garantiti dalla disseminazione. In tutti gli eventi saranno coinvolti personale 
ed alunni mentre genitori e partner associati parteciperanno solo ad alcuni.
Gli strumenti più utilizzati nella disseminazione sono stati sito web, presentazione pubblica 
e quotidiani, seguiti da manifestazioni, performance, brochure o altro. Tutte le scuole si 
sono valse di una pluralità di strumenti, da un massimo di 5 a un minimo di 2: occorrereb-
be incoraggiarle a utilizzare una gamma di strumenti più ampia possibile e a programma-
re per tempo la disseminazione/valorizzazione all’interno delle più importanti e ricorrenti 
manifestazioni di interesse educativo a livello locale, regionale e nazionale. Tutti gli istituti 
ritengono che i risultati siano trasferibili ad altri contesti soprattutto per alunni e docenti, 
scuole, enti locali e partner associati.

Rispetto dei tempi e dei contenuti previsti nella realizzazione del progetto
Come abbiamo già osservato, tutte le istituzioni ritengono di essere in grado di portare 
a termine le attività pianifi cate. Considerati i prodotti già realizzati (tra questi video, foto, 
CD, siti web e presentazioni pubbliche sono i più ricorrenti) risultati coerenti con i conte-
nuti previsti, la loro varietà tipologica (la metà delle scuole liguri ha realizzato 7-8 diversi 
tipi di prodotto) e il fatto che solo in un caso i prodotti fi nali comuni si trovavano in fase di 
elaborazione iniziale per diffi coltà relative a comunicazione culturale e programmazione 
delle attività con alcuni partner, il rispetto dei tempi e dei contenuti programmati è da 
ritenere senz’altro soddisfacente.
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Diffi coltà incontrate
Le diffi coltà più ricorrenti riguardano specifi camente i tre istituti secondari di II grado e 
si riferiscono all’assenza di riconoscimenti specifi ci agli insegnanti e al coinvolgimento 
del personale amministrativo. A queste si aggiungono diffi coltà nel coinvolgimento dei 
docenti, degli Enti locali e nella comunicazione culturale con i partner. Tre istituzioni se-
gnalano rispettivamente diffi coltà di coinvolgimento delle famiglie, di comunicazione lin-
guistica e programmazione delle attività con i partner; sotto la voce “altro” rientrano le 
diffi coltà create dal ritiro di partner o dal loro scarso coinvolgimento. Due istituzioni hanno 
incontrato tre tipologie di diffi coltà, due nessuna. Problematiche e diffi coltà sono state di-
scusse prevalentemente con docenti e dirigente, con i partner e il coordinatore e, in due 
casi, con Agenzia Nazionale e alunni. Gli aggiustamenti introdotti per superare lo stallo 
hanno comportato in ordine di frequenza cambiamenti nel gruppo di lavoro, modifi che 
nel piano delle mobilità o delle attività, revisione della distribuzione dei compiti all’interno 
del partenariato.
Tra le condizioni ritenute più favorevoli per l’implementazione del progetto la collabora-
zione con i colleghi è la più ricorrente (6 casi), seguita da buona comunicazione con i 
partner, coinvolgimento del territorio e condivisione dei risultati (5 casi), processi auto-va-
lutativi (4 casi) e divisione dei ruoli (3 casi). La gamma delle tipologie indicate da ciascun 
istituto varia da 6 a 1 condizione.
Nei partenariati europei uno degli approcci più effi caci e più utilizzati, per prevenire le 
diffi coltà e intervenire in tempi brevi con gli opportuni aggiustamenti, è quello della “risk 
analysis” che viene condotta da ciascun partner sulla base di un questionario articolato 
in due sezioni parallele: una colonna in cui vengono individuati, per gli aspetti essenziali 
del progetto, i rischi che possono pregiudicarne il successo e una in cui, per ogni rischio, 
vengono descritte le azioni capaci di prevenirlo.

Analisi delle risposte aperte del questionario M-Tool 

Come nasce l’idea del progetto
Dai risultati emerge che le visite preparatorie sono momenti decisivi per collaborare alla 
stesura del progetto. Alcuni riferiscono che è stato importante perfezionare le idee iniziali 
dopo un’analisi dei bisogni degli alunni e dei contesti socio-culturali delle scuole, tenendo 
presente anche la necessità di rinnovamento metodologico dei docenti.
L’informazione del progetto all’istituto risulta essere un processo a tappe. L’idea iniziale 
parte in genere da un insegnante referente o da un piccolo gruppo di docenti che ne 
discute con il dirigente scolastico. Vengono poi informati il collegio dei docenti e i consigli 
di classe, e si formano commissioni di lavoro.

Mobilità
Le fasi preparatorie alla mobilità avvengono dapprima via mail con i partner per defi nire 
azioni comuni. Vengono poi citate fasi organizzative (riunioni col gruppo di lavoro, col Di-
rigente scolastico e col personale coinvolto nella mobilità; momenti informativi per alunni 
e genitori) e fasi operative (preparazione di prodotti relativi al lavoro di ricerca svolto; 
preparazione culturale e linguistica degli alunni).
Gli alunni sono coinvolti nelle fasi di ospitalità con la produzione di materiali (testi, blog, 
prodotti di arte, ricette) e lo svolgimento di attività (danze, recite, canti; conversazioni e 
presentazioni). In alcuni casi partecipano anche alla progettazione delle attività di ac-
coglienza.
Alcune scuole sottolineano che durante le visite gli alunni sono motivati ad usare le lingue 
straniere conosciute e gli alunni stranieri sono stimolati ad usare la loro lingua madre per 
mettersi in contatto con i partner della loro stessa nazionalità.
I genitori sono coinvolti soprattutto nelle attività di accoglienza (preparazione di buffet 
e di prodotti tipici della zona), partecipano alle attività culturali e ai momenti conviviali. 
Si rendono utili per agevolare i partner negli spostamenti, e a volte si rendono disponibili 
anche ad ospitarli. 

Valutazione
I progressi del progetto vengono valutati considerando le competenze acquisite dagli 
alunni, il gradimento delle attività proposte, il diverso atteggiamento verso alcune pro-
blematiche, la capacità di collaborazione con gli altri. Per quanto riguarda i docenti 
viene considerato l’arricchimento delle competenze professionali.
Tutte le scuole riferiscono una ricaduta positiva del progetto.
Per gli alunni vengono messi in luce aspetti come la conoscenza di nuove culture, di 
nuovi modi di vivere e pensare. Viene sottolineata una maggiore consapevolezza dei 
principi di cittadinanza democratica. Vengono notati benefi ci su competenze disciplinari 
e su competenze linguistiche e viene evidenziato l’aumentato interesse verso le lingue 
dei paesi partner. 
Per gli insegnanti viene individuata una maggiore capacità di collaborare con i colleghi 
italiani e stranieri e un arricchimento professionale che nasce dal contatto con altre real-
tà scolastiche europee. Si registra un aumentato interesse verso il progetto e una parteci-
pazione sempre più allargata del personale docente alle azioni di mobilità. 

Anche nelle famiglie si nota più interesse e coinvolgimento.
Non vengono in genere rilevati aspetti negativi. Solo una scuola dichiara che non è sem-
pre facile adattare i tempi, le necessità e le risorse economiche alle richieste del coordi-
natore.

Disseminazione e valorizzazione
Le scuole ritengono che i risultati dei loro progetti siano in linea con il programma e le 
politiche educative dell’Unione. Viene sottolineato che i temi trattati e le modalità di 
svolgimento contribuiscono a rafforzare la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale, 
a migliorare la qualità e l’effi cacia dei sistemi d’istruzione, a promuovere l’uso delle TIC. 
In alcuni casi vi è anche un incoraggiamento agli studi scientifi ci e all’educazione am-
bientale. 

Osservazioni conclusive
Le risultanze del monitoraggio evidenziano la necessità di prevedere, fi n dal 2009, iniziati-
ve fi nalizzate a promuovere la partecipazione delle scuole liguri a partenariati e progetti 
multilaterali Comenius e Grundtvig. Tale promozione potrebbe essere realizzata attraver-
so un incontro regionale o 2-3 incontri provinciali (La Spezia, Genova e Savona-Imperia) 
organizzati da Agenzia LLP/NT Liguria.
Questi incontri potrebbero essere rivolti a team di istituto composti da Dirigente Scolasti-
co, Docente referente LLP (da designare in ogni istituto) e Direttore generale dei servizi 
amministrativi, anche al fi ne di sgombrare il campo da possibili riserve su temute diffi coltà 
di gestione. A questo scopo appare opportuno che agli incontri partecipino responsabili 
del controllo di gestione dell’Agenzia LLP. 
Se si tiene conto infatti in dimensione diacronica della partecipazione a progetti europei 
si osserva che, di norma, i pochi istituti che ne hanno esperienza e si sono per così dire 
“lanciati” compiendo il primo passo, continuano a esserne partner o assumono il ruolo di 
coordinatori: in questo senso è possibile parlare di forte “generatività” della partecipazio-
ne al programma LLP. Il problema della Liguria, ma anche dell’Italia, è quello di allargare 
la platea dei potenziali partecipanti, soprattutto a livello di istituzioni scolastiche: se si 
osservano, sul piano nazionale e soprattutto per l’azione Grundtvig, i progetti approvati, 
si può notare che la grande maggioranza di essi vede come protagonisti istituzioni del 
privato sociale o del terzo settore, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti locali, 
associazioni varie. Un’ottima opportunità, capace di facilitare la promozione dell’azione 
Grundtvig, è costituita dalla razionalizzazione in corso nel sistema formale di istruzione 
degli adulti che ridurrà molto sensibilmente il numero delle istituzioni coinvolte: si passerà 
infatti dal migliaio di istituti attualmente esistenti (CTP e Scuole secondarie di II grado con 
corsi di istruzione per adulti) a 100-200 Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA) di 
dimensioni maggiori e onnicomprensivi. Sarà pertanto possibile per la rete Agenzia LLP/
ex IRRE rapportarsi con un numero limitato di centri che, disponendo di maggiori risorse e 
professionalità, potranno più facilmente e con maggiori possibilità di successo partecipa-
re all’azione Grundtvig del programma LLP. 
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Unitamente agli incontri di promozione, potrebbero essere utili:
Individuazione in ogni scuola e in ogni CPIA di un referente LLP
Creazione di una rete dei Referenti LLP a livello regionale e nazionale
Promozione della partecipazione dei referenti LLP di scuole e CPIA a seminari di 
contatto
giornate porte-aperte per la consulenza
seminari-laboratorio di ideazione e messa a punto dei progetti
promozione di contatti con le reti tematiche Comenius e Grundtvig esistenti per rice-
vere assistenza e accedere a centri-risorse 
diffusione capillare dell’informazione sulla mobilità Comenius/Grundtvig che consen-
te spesso ai partecipanti, attraverso la frequenza di attività di formazione in servizio in 
altri paesi europei, di stabilire contatti fi nalizzati alla presentazione di candidature

Se consideriamo la dimensione “ricerca e sviluppo” che dovrebbe essere presente, an-
che se in misura differenziata per tipologia, in tutti i progetti europei, un altro problema 
evidenziato dall’analisi diacronica è costituito dall’aspetto “cumulativo”: le scuole che si 
impegnano nel tempo in diversi progetti, non sempre si propongono di approfondire tra-
mite un nuovo progetto i risultati di quelli precedentemente implementati e preferiscono 
affrontare nuove tematiche tramite le tipologie di progetto meno complesse (soprattut-
to partenariati) piuttosto che cimentarsi sulla stessa tematica in progetti più impegnativi 
(progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento) che possono farle crescere 
anche nella capacità gestionale.
Relativamente alle modalità di reperimento dei partner è interessante osservare come 
siano state utilizzate tutte le tipologie tranne “Partecipazione a Reti Comenius”. Se questa 
tipologia risultasse sottorappresentata anche a livello nazionale o europeo, occorrereb-
be una azione specifi ca della/delle Agenzie LLP che potrebbero offrire sui loro siti elenchi 
e recapiti delle reti Comenius e Grundtvig esistenti in modo da consentire ai nuovi, po-
tenziali partenariati, di aderire alle reti e utilizzare le loro risorse ed expertise per la messa 
a punto delle candidature. Reciprocamente, le reti dovrebbero contattare i coordinatori 
dei progetti appena approvati e tematicamente affi ni per invitarli all’adesione e all’utiliz-
zo delle loro risorse, expertise e training. In questo modo si creerebbe una sinergia tra reti 
e partenariati che consentirebbe un progressivo sviluppo delle prime e un miglioramento 
qualitativo dei risultati per i secondi.

L’ internazionalizzazione delle scuole in ambito europeo

Situazione in Lombardia
Le scuole della Regione Lombardia per diversi motivi, non ultima la posizione geografi ca 
della regione, sono sempre state sensibili all’aspetto dell’internazionalizzazione. Ancora 
prima che fosse presentato il primo programma europeo Socrates , alcune scuole stava-
no sperimentando il partenariato scolastico a tre (vedasi Progetto Trifolium) ed organizza-
vano scambi scolastici bilaterale sia di docenti che di studenti.
Quando la Comunità Europea propose il programma Socrates, gli insegnanti risposero 
con entusiasmo. Negli anni ci fu un crescendo di richieste che aumentarono con il pro-
gramma Socrates 2. Purtroppo in questi ultimi anni, il numero di progetti sta diminuendo, 
soprattutto, a detta delle scuole, per l’impegno  e quantità di tempo richiesto agli inse-
gnanti per presentare e gestire un progetto.

Il monitoraggio del 2008 
Le attività di monitoraggio sono state indirizzate verso i progetti Comenius e Grundtvig 
in corso di attuazione e sono state accolte positivamente dalle scuole, in quanto esse 
hanno rappresentato un momento di rifl essione costruttiva anche all’interno della scuola 
stessa.

Partecipanti
Comenius: 39 istituzioni partecipanti
Grundvig: 10 istituzioni partecipanti
Se consideriamo che il numero totale delle scuole in Lombardia è 1298, vediamo che la 
percentuale di partecipazione è molto bassa.
Il seguente grafi co ci visualizza la situazione.

Progetti Comenius e Grundtvig monitorati nel 
2008 sul totale delle scuole lombarde

1298

39

10

scuole lombarde

comenius

grundtvig

Nell’ambito delle scuole partecipanti, la suddivisione per ordine e grado è così rappre-
sentata: 5 direzioni didattiche, 9 Istituti comprensivi, 9 Istituti tecnici, 11 Istituti di istruzione 
superiore, 4 Licei e 1 Istituto paritario.

Per quanto riguarda Grundtvig, la maggioranza dei partecipanti è rappresentata dalle 
Associazioni, abbiamo infatti solo 2 Istituti Secondari, 4 associazioni, 3 cooperative e 1 
club.
Poiché non abbiamo una mappatura delle Associazioni presenti in Lombardia, non siamo 
in grado di rappresentare la situazione in percentuale che, tuttavia appare in generale, 
molto bassa.
A fronte di un numero non elevato di istituzioni partecipanti, rileviamo invece un buon 
coinvolgimento di attori nei progetti, cosa che ci sembra molto positiva poiché, una volta 
approvato, il progetto si rivela molto produttivo.

Rapporto di monitoraggio LLP Lombardia 2008

Cristina Dichirico
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Per quanto riguarda i progetti Comenius sono state coinvolte in totale 4450 persone: do-
centi, alunni, personale amministrativo ed esterni (famiglie, partner associati, ecc…)
I progetti Grundtvig hanno coinvolto 200 persone. In questi progetti si è notato un rap-
porto docente discente molto favorevole (pochi discenti per ogni docente) forse anche 
perché la tematica più frequentemente affrontata è stata quella della disabilità. 

Tematiche principali
Si notano ovviamente differenze tra o due tipi di progetti. 
Come si diceva, nei Grundtvig ci si rivolge maggiormente alle problematiche sociali e di 
disabilità, mentre nei Comenius l’attenzione è rivolta di più all’aspetto culturale (lettera-
tura, musica, specifi cità e diversità, ecc..) ed alle problematiche legate all’ambiente ed 
alla dimensione europea.

La comunicazione
Dalla rilevazione dei dati del questionario, la comunicazione all’interno del partenariato 
risulta essere molto frequente. Nella maggior parte dei casi è settimanale ed utilizza in 
maniera dominante le nuove tecnologie: skype, voip, video conferenze, e-mail. Viene 
fatto rilevare però che l’uso delle tecnologie sostiene solo una comunicazione “sentita”. 
Facilita, ma non motiva.
Solo in un caso Grundtvig è stata utilizzata anche una piattaforma.
E’ tuttavia interessante considerare che, nei focus group con le scuole, viene sottolineato 
che la comunicazione all’interno del partenariato è invece spesso poco “fl uida”. Si alter-
nano momenti di intenso scambio (in genere prima degli incontri in presenza) a lunghi e 
frustranti momenti di silenzio nonostante i tentativi che si fanno per vivacizzare lo scambio 
di informazioni.
La comunicazione più fl uida ed effi cace è quella tra studenti, specialmente se questi 
hanno avuto l’opportunità di incontrarsi.
La comunicazione all’interno dell’istituzione scolastica - salvo rare eccezioni – è diffi colto-
sa. Permane la sensazione che chi non è coinvolto si ritenga “escluso” o comunque non 
interessato. Ciò rende problematico il coinvolgimento di colleghi che non hanno un ruolo 
specifi co nel progetto.

Metodologia di lavoro con i partner
Questo aspetto ha creato qualche diffi coltà ad un buon numero di Istituti. Sembra che gli 
italiani siano più propositivi, addirittura pare che alcuni paesi (es. la Francia) siano citati 
in modo ricorrente come coordinatori/partner poco partecipi, più che altro “osservatori”. 
I progetti che hanno funzionato meglio sono stati quelli che hanno avuto l’Italia come 
coordinatore.
E’ stato rilevato che alcuni Paesi nordici, dopo aver lavorato in partenariato con l’Italia 
abbiano dovuto rivedere le loro convinzioni, un po’ preconcette!
Tuttavia la collaborazione con altri Paesi ha infl uito molto positivamente sulla metodolo-
gia utilizzata all’interno delle nostre scuole con gli studenti, nella maggior parte dei casi 
questa è diventata più innovativa e molto laboratoriale. 

Attenzione alle competenze linguistiche
Nei progetti Comenius, a questa domanda, le risposte sono state abbastanza omogenee

Lavorare nei progetti europei dà impulso all’utilizzo della lingua straniera, principalmente 
l’inglese e, laddove non esistano competenze suffi cienti, ci si attiva secondo diverse mo-
dalità (spesso utilizzando anche persone madrelingua) per raggiungere livelli suffi cienti di 
competenza comunicativa.

Rapporti ed impatto sul contesto della istituzione e del territorio
E’ innegabile che la realizzazione di un progetto europeo non passa inosservato al territorio.
Quasi tutti gli istituti partecipanti sono riusciti a coinvolgere varie autorità locali o associa-
zioni nelle attività del progetto. La collaborazione si è basata soprattutto su collaborazioni 
di tipo logistico in occasione di incontri e su collaborazioni professionali soprattutto da 
parte di associazioni esterne. Raramente sono stati concessi sostegni fi nanziari.
Gli istituti sono riusciti a coinvolgere partner associati, grazie alle tematiche dei partena-
riati molto spesso legate strettamente alle realtà territoriali di appartenenza.
Un po’ più diffi coltoso si è rivelato il rapporto interno con i colleghi, o perché non diret-
tamente coinvolti nel progetto (diffi coltà di coinvolgere tutti i colleghi del Consiglio di 
Classe e d’istituto che spesso si sono dimostrati scettici nei confronti del Comenius.), o per 
situazioni contingenti come la poca stabilità del personale docente (trasferimenti, perso-
nale a tempo determinato) e la diffi coltà a sostituire i colleghi in mobilità.
Una volta però chiarite le attività, gli obiettivi, i compiti e soprattutto evidenziati i riscon-
tri positivi che possono scaturire da queste collaborazioni transnazionali, spesso il team 
iniziale si è allargato e non è più stato ostacolato, anzi sono migliorate le collaborazioni 
interne tra docenti. Purtroppo permangono, a volte, perplessità di alcuni colleghi che 
ritengono “tempo perso” quello dedicato ai Progetti europei.
Non sempre le tematiche del progetto sono state inserite nelle attività curricolari. Laddo-
ve è stato fatto, le materie maggiormente interessate dalle attività di progetto sono state 
la lingua straniera, le nuove tecnologie, storia e geografi a.

Mobilità
L’aspetto della mobilità del personale e degli studenti ricopre un aspetto molto rilevante 
nei Progetti. Essa rappresenta il valore aggiunto del Progetto.
Se da una parte la mobilità dei docenti rappresenta un’iniziativa estremamente positiva, 
data l’innovazione dell’esperienza, tra gli studenti non c’è sempre la disponibilità ad ospi-
tare, cosa che crea diffi coltà soprattutto negli istituti professionali.
Nonostante ciò, anche la mobilità degli studenti ha effetti largamente positivi; essa offre 
la possibilità di confrontarsi con background diversi da quelli conosciuti e permette di 
sviluppare nei ragazzi competenze “altre”. Quindi la qualità e la ricaduta della mobilità 
nell’ambito dei progetti europei sono nettamente più positive rispetto a quelle delle clas-
siche gite scolastiche.
Nel momento dell’ospitalità, anche le persone non direttamente coinvolte partecipano 
attivamente, non solo durante gli orari scolastici, ma anche nel tempo libero. 
Il contatto “fi sico” con un altro territorio e con altri studenti “veri”, aumenta la volontà di 
migliorare e stimola la curiosità per le lingue straniere, anche quelle meno diffuse. 
La comunicazione, la diffusione di informazioni ed il contatto con il maggior numero di 
Istituzioni rivestono sempre un ruolo fondamentale.
 Spesso le iniziative di mobilità trovano resistenza nei colleghi non direttamente coinvolti. 
Capita anche che qualche Consiglio di Classe non voglia che gli studenti partecipino 
agli incontri internazionali. In questi casi l’informazione può rivestire un ruolo fondamenta-
le per risolvere i problemi e va effettuata anche mediante materiali documentali, distribu-
iti tra i responsabili e i colleghi che non partecipano direttamente al progetto.
Uno degli aspetti spesso problematici è quello riguardante la formalizzazione per le spe-
se/diarie. Nell’ambito del monitoraggio è emerso che da un punto di vista normativo, è 
concessa notevole fl essibilità nella defi nizione dei rimborsi ai docenti, ma la norma impe-
rante è l’uso del buon senso anche se, a volte, si riscontrano diffi coltà col personale am-
ministrativo locale che tende a ritardare i pagamenti e a non riconoscere alcune spese 
sostenute dai docenti, per un malinteso senso di risparmio. 

Strategie di disseminazione e valorizzazione locale
Alla domanda: quali strumenti sono stati utilizzati ai fi ni della disseminazione delle attività? 
La risposta degli Istituti coinvolti in Comenius è stata:

Sito Web 33
Giornale 22
Presentazione pubblica 22
Manifestazione 18
Brochure 12
Performance 5
Altro 13

 
 

11 

27 

3 Istituti Tecnici 

2 Direzioni Didattiche 

3 Istituti di Istruzione Superiore 

1 Liceo Classico 1 Paritario 
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Laddove “altro” ha portato alla realizzazione di iniziative di “open day”, brevi interventi su 
TV locali, sfi late di moda congiunte, conferenze sul territorio e pubblicazioni.

Mentre per Grundtvig, le risposte sono state:

Rappresentazione teatrale/Produzione 
musicale 6

Manufatto/Produzione artistica 1
Cd rom 1
Menù/Banchetto 1
Questionario/Intervista 2
Video/Foto 7
Relazione 5
Costruzione/Modello 2
Web site/Pagine html 4
Presentazione al pubblico del progetto 3
Materiale pedagogico 3
Altro 1

Queste risposte ci portano a considerare che il mezzo più utilizzato per diffondere le in-
formazioni sono le immagini ed il cartaceo, sorprendentemente un po’ meno le nuove 
tecnologie.

Rispetto dei tempi e dei contenuti previsti nella realizzazione del progetto 

A volte, gli accordi che si prendono in fase di programmazione non vengono rispettati 
poiché, in fase di attuazione, risulta più semplice e produttivo lavorare localmente su temi 
specifi ci, come sottolineava un docente durante un incontro di monitoraggio: 
“… L’idea di partenza era quella di collaborare su un tema unico, ma alla fi ne ogni scuola 
ha lavorato concentrandosi su un tema specifi co, sul quale poi tutti i partecipanti si sono 
confrontati. Infi ne, tutti i partner hanno implementato il lavoro svolto realizzando un sito 
…”
Anche il rispetto dei tempi risulta essere un po’ problematico: lunghi silenzi compensati da 
una corsa fi nale quando si avvicinano le scadenze.
L’incombenza del rispetto dei tempi ricade quasi sempre solo sul coordinatore.

Diffi coltà incontrate e problematiche emerse durante l’implementazione del progetto 
I 39 Istituti coinvolti nei progetti Comenius hanno risposto come segue:

Inoltre è stato evidenziato che :
risulta diffi cile inserire i progetti Comenius nella programmazione curricolare.v 
a volte si evidenzia la necessità di ri-focalizzare le conclusioni, rispetto alla tesi inizialev 
spesso ci sono diffi coltà a far comunicare gli alunni attraverso le videoconferenze v 
a volte vengono esclusi partner per motivi formali, addirittura in corso d’operav 
i tempi sono sempre ristretti rispetto all’organizzazione di tutte le attività previstev 
diffi coltà di coinvolgere tutti i colleghi del Consiglio di Classe e d’istituto v 
diffi coltà a sostituire i colleghi in mobilità v 

Con chi sono state condivise le problematiche inerenti il progetto?

Queste risposte ci fanno pensare che le problematiche siano sostanzialmente quasi sem-
pre di tipo amministrativo, anche se le soluzioni delle stesse ha portato a modifi che legate 
alla programmazione, ai contenuti e alla mobilità:

Gli istituti coinvolti nei progetti Grundtvig, hanno invece risposto come segue
Diffi coltà nel coinvolgimento della Dirigenza 2

Diffi coltà del coinvolgimento dei docenti/formatori 1

diffi coltà del coinvolgimento del personale amministrativo 1

Diffi coltà del coinvolgimento dei discenti 1

Diffi coltà de coinvolgimento degli enti locali 2

Diffi coltà di comunicazione a livello linguistico con i partner 3

Diffi coltà a livello culturale con i partner 1

Diffi coltà nella programmazione delle attività con i partner 4
 
Gli interessati hanno cercato di risolvere i problemi con:

Docenti/ formatori 5
Dirigenza/ Personale amministrativo 2
Discenti 2
Coordinatore del partenariato 7
Partner 6
Agenzia Nazionale 2

Questi dati ci dicono che nei progetti Grundtvig le diffi coltà sono più di tipo contenutisti-
co e procedurale. Infatti spesso gli attori sono Associazioni già abituate a gestire aspetti 
fi nanziari.

CONCLUSIONI

Il punto di vista delle scuole
Sostanzialmente tutti i partecipanti hanno espresso pareri molto favorevoli rispetto al la-
voro con partner europei.
È emerso che, in generale anche da un punto di vista personale e professionale i risultati 
sono molto positivi: potersi confrontare con colleghi o coetanei stranieri è sempre uno 
stimolo e una ricchezza.
Sono tutti concordi che lavorare al progetto Comenius contribuisce:

all’implementazione delle abilità linguistiche sia per i docenti che per gli studentiv 
all’implementazione dell’uso delle TIC (siti web, materiali multimediali, mail, chat, v 
skype, video conferenze ecc...)
ad accrescere l’autostima soprattutto negli alunniv 
a migliorare i rapporti tra alunni, docenti, staff della scuola (maggior collaborazione, v 
lavoro in team).

4
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Il punto di vista dell’uffi cio
Rispetto al numero delle scuole presenti in Lombardia, gli Istituti partecipanti sono troppo 
pochi. Forse sarebbe opportuno pubblicizzare quei progetti che implicano procedure più 
semplici, quali ad esempio: formazione in servizio, partenariato bilaterale o E.Twinning, 
così da avvicinare i docenti al programma LLP ed abituarli gradualmente alla progetta-
zione europea che, sostanzialmente segue principi comuni spesso generalizzabili.
Tuttavia la partecipazione ai Progetti Europei incide positivamente su:

gli insegnamenti in generale, indipendentemente dal fatto che essi siano parte in-v 
tegrante del progetto stesso, attraverso l’introduzione di metodologie innovative e 
laboratoriali
i rapporti interpersonali all’interno della scuolav 
l’utilizzo e l’interesse verso la lingua straniera, anche da parte di docenti che non la v 
insegnano
la mentalità degli insegnanti che, gradualmente, si staccano da una cultura princi-v 
palmente umanistica per apprezzare e stimolare altri tipi di apprendimenti e compe-
tenze
la valutazione sulla scuola italiana che, quando viene messa a diretto confronto con v 
altre, risulta essere molto migliore di quanto si consideri in generale
 l’utilizzo e l’interesse verso le nuove tecnologiev 
 il coinvolgimento del territoriov 
il superamento dell’atteggiamento spesso troppo individualistico delle scuolev 

Ovviamente non tutto è positivo, molti si preoccupano delle procedure amministrative 
e della ‘complessità’ della compilazione dei moduli, i quali, benché un po’ semplifi cati, 
creano sempre problemi, anche perché spesso vengono richieste informazioni analoghe 
espresse con diverse formule, per cui è diffi cile differenziare le risposte.
Possiamo dire, ad esempio, che molte scuole inglesi ci hanno detto che, pur essendo inte-
ressate e disponibili a partecipare a partenariati, non vogliono essere coinvolte in Progetti 
Comenius perché troppo complessi da gestire.
Nella speranza che questo non sia il punto di vista imperante, ci auguriamo di essere in 
grado di facilitare l’accesso ai progetti da parte di quelle scuole che ancora non l’hanno 
fatto.

ZONE. Luci ed ombre del panorama marchigiano

Premessa
Una delle novità del Programma Integrato LLP 2007-2013 risiede nel processo di monito-
raggio, strumento di raccolta e di esame dei dati quantitativi e qualitativi, fi nalizzato a 
fornire alle istituzioni titolari dei progetti di partenariato un aiuto a procedere sul giusto 
binario e ad elaborare eventuali miglioramenti, nell’ottica di una più effi cace valorizza-
zione dei loro prodotti.
Rivolto ai progetti di partenariato Comenius e Grundtvig relativi al primi biennio del ses-
sennio, tale processo si è articolato in tre distinte fasi: un seminario di monitoraggio che 
si è tenuto ad Ancona lo scorso 29 settembre 2008 alla presenza dei referenti dei pro-
getti, un monitoraggio in situ presso alcune scuole campione effettuato dalla referenti 
dell’Agenzia Nazionale LLP, e il monitoraggio online M-Tool.
Questa metodologia pluriangolare ha permesso di far emergere le peculiarità dell’espe-
rienza marchigiana, un’esperienza sicuramente signifi cativa fondata sul metodo di coor-
dinamento aperto, uno stimolo all’innovazione di qualità dei programmi e delle metodo-
logie di insegnamento e di formazione, attraverso l’elaborazione di strumenti di coope-
razione comparativi.

Su un totale di 380 scuole di ogni ordine e grado presenti nella regione hanno ricevuto il 
parere favorevole, da parte dei valutatori, 33 progetti per il biennio 2007-2009 e 24 pro-
getti per il biennio 2008-2010. (Grafi co A)

La risposta delle scuole marchigiane al  Programma Comenius 
nei primi 2 bienni

380

33 24

Numero totale di scuole nelle
Marche

Numero totale di scuole titolari
di progetti di partenariato
Comenius 2007-2009 (5
bilaterali e 28 multilaterali)

Numero totale di scuole titolari
di progetti di partenariato
Comenius 2008-2010

Grafi coA1

In termini percentuali, come illustrato nel grafi co A1, si registra un’infl essione in negativo 
nel secondo biennio. Questo dato non è affatto allarmante, anzi sottolinea il fattore di 
qualità che caratterizza i progetti medesimi, in linea con le tendenze del nuovo Program-
ma LLP rispetto al passato: i partenariati sono sempre più articolati, la ricerca è sempre 
più focalizzata in ambito multilaterale anziché bilaterale e, di conseguenza, l’implemen-
tazione di un progetto diventa sempre più impegnativa e diffi coltosa. Infatti nel biennio 
2007-2009 si registra ancora un certo numero, benché esiguo, di partenariati bilaterali (5 
su 33) mentre la tendenza si radica successivamente sulla scelta di una più fi tta rete di 
partner, al fi ne di ampliare maggiormente lo scambio e la condivisione. 

Rapporto di monitoraggio LLP nelle Marche 2008

Annamaria Poeta
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La tipologia dei progetti Comenius: multilaterali e bilaterali

Grafi co B

Come si evince dal grafi co B, i 33 progetti Comenius relativi al biennio 2007-2009 sono 
costituiti da 5 casi di partenariato bilaterale e da 28 casi di partenariato multilaterale.

Un altro dato essenziale per elaborare una fotografi a dell’esperienza marchigiana è co-
stituito dall’esame delle diverse tipologie scolastiche titolari dei progetti oggetto del mo-
nitoraggio.

Tra i 33 progetti Comenius approvati il 55% sono di titolarità di Istituti Comprensivi e Direzio-
ni didattiche, mentre il 45% di Istituti Superiori di secondo grado.

Il grafi co C

Il grafi co C evidenzia una maggiore partecipazione da parte degli Istituti Comprensivi ri-
spetto agli Istituti Superiori di secondo grado. Questo elemento è stato analizzato durante il 
seminario regionale orientato al dialogo aperto tra i referenti dei progetti, al fi ne di stimola-
re il confronto e di problematizzare la cultura della progettazione europea,un’occasione, 
insomma, per raccogliere ed approfondire gli aspetti qualitativi. La risposta risiede in par-
te nella volontà di dare continuità alla ricerca disciplinare, e quindi di intraprendere nel-
la scuola primaria e secondaria di primo grado un’esperienza già datata nella scuola 

superiore, come dimostrano i numerosi casi di fi tto partenariato regionale tra scuole di 
diverso ordine e grado, di diverse tipologie, incluse anche alcune scuole paritarie. Un al-
tro dato a favore della maggiore risposta da parte degli Istituti Comprensivi è la recente 
formazione del docente di lingua inglese nella scuola primaria, molto più acerbo alla pro-
gettazione europea rispetto al docente di lingue degli Istituti superiori, sul quale troppo 
e troppo spesso sono ricaduti nel passato tutti gli oneri e le responsabilità del progetto, 
senza nessun riconoscimento.

Grafi co D

Il grafi co D evidenzia le diversifi cate modalità di comunicazione nella fase di ideazione 
del progetto: nella maggior parte dei casi si tratta di contatti personali o professionali ( 
soprattutto per quanto riguarda gli Istituti Superiori).
Anche lo strumento tecnologico è ampiamente utilizzato fi n dalla prima fase di imple-
mentazione del progetto, perfettamente in linea con la nuova tendenza del programma 
LLP, nel quale per la prima volta le TIC vengono considerate nel loro valore mediatico di 
trasversalità. 

Le TIC come strumento trasversale

Da un’analisi più approfondita dei dati inseriti dalle scuole nello strumento online M-Tool 
risulta che in tutti i casi è stato ampiamente conseguito l’obiettivo del programma cen-
trato sulla trasversalità delle TIC, considerate non più mero oggetto disciplinare d’appren-
dimento come nel vecchio Socrates, bensì come strumento di comunicazione, di diffusio-
ne del progetto stesso e di elaborazione dei prodotti fi nali.
Infatti i contatti tra i partner sono stati settimanalmente o mensilmente intrattenuti a mez-
zo posta elettronica e lo scambio reciproco dei materiali è avvenuto grazie alle tecnolo-
gie in tutte le fasi e tra tutti gli attori del progetto. Nella maggior parte dei casi il progetto 
ha effi cacemente inciso sul livello di uso delle TIC in modo molto buono o buono sia negli 
alunni, sia nei componenti dello staff (Grafi ci E e F)
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Grafi co F
 

La trasversalità delle lingue straniere

Un altro fattore di innovatività del programma LLP è la focalizzazione sulle lingue stra-
niere come strumento trasversale ai fi ni della costruzione delle competenze e non più 
come solo oggetto disciplinare dispensatore di saperi nozionistici e grammaticali. In linea 
con questa tendenza il panorama dei progetti marchigiani offre un’ampia considerazio-
ne delle lingue straniere come veicolo di apprendimento di culture diverse e sottolinea 
il grande merito dei progetti di partenariato relativamente all’educazione linguistica in 
senso olistico: nella maggior parte dei casi viene evidenziato un buon incremento delle 
competenze linguistiche sia negli alunni, sia nei componenti dello staff di progetto.(Gra-
fi ci G e H) 

Grafi co G

Grafi co H

Parallelamente al miglioramento delle competenze linguistiche si misura un considere-
vole incremento anche della dimensione interculturale per tutti gli attori del progetto 
(Grafi ci J e K )

Grafi co J 

Grafi co K

Il grado di innovatività dei progetti marchigiani si evince complessivamente anche 
dall’apertura al plurilinguismo, prezioso strumento di diffusione del dialogo intercultura-
le, priorità d’eccellenza per l’anno 2008. Infatti, tra i 33 progetti Comenius, nel 55% dei 
casi è stato dichiarato un uso esclusivo della lingua inglese,( particolarmente nei progetti 
bilaterali e in quelli elaborati dalle scuole elementari), negli altri casi le scuole marchigia-
ne hanno segnalato la necessità di promuovere gli scambi anche in altre lingue come 
francese, tedesco, spagnolo e italiano (particolarmente gli Istituti di scuole secondarie di 
secondo grado- Grafi co I)

  

 

 

Grafi co E
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Grafi co I

Come evidenziato nel grafi co L le lingue più diffuse dopo l’inglese sono l’italiano, il fran-
cese, il tedesco e lo spagnolo. Questo dato ci sembra rilevante in merito a due conside-
razioni: a) il riemergere della lingua francese, veicolo di una cultura ad alta valenza pe-
dagogica e formativa soprattutto in relazione alle tematiche orientate alla valorizzazione 
del patrimonio culturale; b) la diffusione della lingua italiana all’estero, come strategia 
mirata alla promozione del senso di appartenenza negli alunni.

 

Grafi co L
 
La ricerca dei partner

Essendo la progettazione europea un’esperienza ben consolidata nelle Marche, molto spes-
so i docenti riciclano partner di precedenti progetti, oppure si avvalgono di contatti anche 
personali ed informali intrattenuti nel tempo con colleghi/amici stranieri. Uno strumento che si 
sta sempre più diffondendo è anche l’utilizzo di banche dati online ( Grafi co M). 

Grafi co M

La scelta dei paesi partner

Il focus sulla alla valorizzazione del dialogo interculturale ha aperto l’interlocuzione della 
regione con molte realtà straniere, come si evince dal Grafi co N.

Grafi co N

La maggiore concentrazione dei partner appartiene a Spagna ( 12% dei casi ) Regno 
Unito ( 10%), Germania ( 8%) e Francia (7%), ma la ricerca si volge inoltre con una media 
frequenza verso i Paesi dell’Europa dell’Est e, benché in misura inferiore, anche verso i 
paesi dell’Europa del Nord. (Grafi co O).

Grafi co O

L’inserimento del progetto nel POF d’Istituto come garanzia di effi cacia e di effi cienza

Alla base del successo di un progetto scolastico c’è il suo inserimento nel POF d’Istituto, 
indispensabile per una reale integrazione nel curricolo, per una capillare diffusione e va-
lorizzazione dei suoi risultati, nonché delle risorse umane in esso impegnate.
Il riconoscimento di questa necessità è stata espressa da tutti i responsabili dei progetti 
visto che un progetto di qualità non si presta ad una dimensione “evasiva” rispetto al pro-
gramma, ma di questo si nutre, modifi cando l’approccio metodologico didattico e non i 
contenuti disciplinari, ponendo al centro del percorso di insegnamento/ apprendimento 
l’alunno e la sua realtà culturale. Solo nel 3% dei progetti analizzati tale inserimento non 
si è reso possibile.
All’unisono, quindi, è stata sottolineata la necessità del coinvolgimento dell’intero Istituto: 
del Dirigente, dei Docenti dello stesso Consiglio di classe( cercando dei nuclei progettuali 
interdisciplinari), ma anche di altre classi ( perché il progetto possa essere fruito da altri 
benefi ciari rispetto a quelli diretti della sovvenzione), dei genitori ( il coinvolgimento dei 
quali risulta più facile nella scuola primaria) e del personale amministrativo.
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Al fi ne di questa indispensabile integrazione, sono state condivise le seguenti buone pratiche:
allargare l’esperienza di mobilità ai Dirigenti e ai docenti di tutte le discipline e dif-
fondere tutte le opportunità di mobilità dalla formazione in servizio, alla richiesta di 
assistentato, al job-shadowing, alle visite di studio;
coinvolgere le famiglie attraverso una informazione capillare in tutte le fasi del 
progetto;
istituire una banca ore per le sostituzioni dei docenti impegnati nelle attività progettuali;
informare periodicamente il Collegio dei Docenti sullo stato dell’arte del progetto
creare un team di progetto;
cercare dei nuclei di progetto interdisciplinari ed interculturali;
pubblicare un giornalino d’Istituto che presenti tutte le attività progettuali;
incrementare la ricorsività delle formazione e valorizzare la professionalità dei docenti;
partire dai bisogni reali riscontrati nella propria scuola e distribuire i compiti all’interno 
del partenariato in modo razionale, sulla base non solo delle vocazioni, ma anche 
delle competenze;
pensare alle modalità di diffusione dei risultati non a posteriori, ma sin dalla fase inizia-
le dell’implementazione.

Grafi co P

Il progetto Comenius come opportunità di implementazione di nuclei interdisciplinari

Un rapido esame delle tematiche affrontate dalle scuole permette di mettere in luce un 
altro aspetto molto signifi cativo dell’orientamento marchigiano, la grande propensione 
per scelte mirate alla ricerca in ambito linguistico o della valorizzazione del patrimonio 
culturale in senso antropologico ma anche etno-grafi co. La pedagogia del patrimonio 
culturale permette un’agevole organizzazione del curricolo in senso interdisciplinare e 
transdisciplinare, cornice di complesse dinamiche dei rapporti fra stili e modelli culturali 
diversi, che integra varie discipline (storia, geografi a,educazione ambientale e civica, 
religione ecc.) Restano invece poco sfruttate le aree della matematica e delle scienze. 
 
 

Grafi co Q 

Le mobilità già realizzate 
Durante il biennio in esame, sono state già effettuate diverse mobilità che hanno coinvol-
to, come mostra il grafi co R, un numero di persone dello staff di progetto più alto rispetto 
al numero degli alunni, effetto questo del maggior numero di titolarità presso gli istituti 
comprensivi, dove ovviamente le mobilità sono più sfruttate dai componenti dello staff 
di progetto.

Grafi co R

E’ evidente che si debba cercare di incrementare la partecipazione dei partner associati 
(enti locali, associazioni di categoria, fondazioni, ecc) attraverso la ricerca di una mag-
giore diffusione delle opportunità.

Conclusioni: luci ed ombre del Comenius marchigiano

La ricerca esplorativa dei tratti caratterizzanti l’insieme dei progetti Comenius in corso  si è 
fondata su dati concreti, onde evitare la gelida astrattezza delle generalizzazioni.
Dai contesti analizzati sono emersi esempi di buone pratiche da valorizzare e da diffon-
dere, come pure lati oscuri di criticità da risolvere.
Il progetto di partenariato è considerato come una vera e propria palestra di formazio-
ne delle competenze sia per i docenti, sia per i discenti, per l’arricchimento in termini di 
innovazione metodologico didattica in seno alla funzione di insegnamento/apprendi-
mento. Lo scambio alimenta la ricerca di nuovi approcci fondati sul lavoro cooperativo 
e favorisce la crescita personale e professionale, permettendo la maturazione del senso 
identitario di appartenenza. Il confronto e la circuitazione delle esperienze formali e non 
formali dà origine al superamento della schisi tra teoria e pratica di cui soffre palese-
mente la scuola italiana. Tuttavia, in termini pragmatici resta ancora diffi cile pensare il 
progetto Comenius come normale prassi scolastica ed alcune fasi del percorso, seppur 
sapientemente progettate, risultano in parte asfi ttiche, in parte da “rinegoziare”. E tra i 
lati più oscuri regna sovrana la diffi coltà ad incardinare il progetto nel POF, perché an-
cora non esiste il docente collegiale e il senso epistemologico delle discipline è in alcuni 
casi ancora una chimera.
Comunque, l’ingente partecipazione delle scuole marchigiane a tutti gli eventi di mo-
nitoraggio proposti è un indice della volontà di apertura e soprattutto della spiccata 
sensibilità nei confronti di una delle priorità del programma LLP, la disseminazione dei risul-
tati, fonte di diffusione e quindi di cooperazione. E, se lo strumento di cooperazione per 
eccellenza sono le lingue straniere, le Marche, fedelissime al vangelo dell’educazione 
linguistica, ( tre scuole marchigiane hanno ottenuto il Label Europeo del Lingue nel 2008) 
si presentano come la regione teatro dello scambio e del confronto che ri-genera.
L’auspicio per il futuro è di poter implementare un maggior numero di progetti nel ruolo di 
coordinatore e di aprire le ricerca anche all’ambito matematico-scientifi co.

Il Programma  settoriale Grundtvig nelle Marche nel biennio 2007-2009

Nelle Marche sono stati elaborati 5 progetti Grundtvig: uno da parte dell’Istituto Alber-
ghiero Panzini di Senigallia, due da parte di Istitui che operano per l’assistenza di persone 
diversamente abili e pluriminorate psicosensoriali (Lega del fi lo d’oro-Osimo; Istituto di 
riabilitazione Santo Stefano- Porto Potenza Picena), uno da parte della CGIL provinciale 
di Fermo ed uno da parte del Comune di Sant’Angelo in Vado. 
Queste esperienze, in linea con le politiche europee, hanno evidenziato la necessità della 
sussidiarietà tra l’istruzione e la formazione, privilegiando, in ambito formativo, tematiche 

 

 G
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quali l’alfabetizzazione attraverso le leggende, la valorizzazione del patrimonio antropo-
logico ed etno-grafi co, la scrittura autobiografi ca e l’autonarrazione come strumento di 
empowerment per adulti che attraversano momenti di cambiamento nella propria vita, 
al fi ne di una migliore fruizione del diritto di cittadinanza attiva.
La propensione verso la cultura dell’integrazione anche delle persone diversamente abili, 
di grande spessore in particolar modo nei progetti della Lega del Filo d’oro e dell’Istituto 
Santo Stefano, ha evidenziato alcuni aspetti di criticità come per esempio l’insuffi cienza 
delle sovvenzioni in caso di mobilità di persone con bisogni speciali, le barrire architetto-
niche in alcuni paesi e le barriere linguistiche di alcuni operatori.
In tutti i casi sono stati apprezzati il miglioramento delle capacità organizzative e proget-
tuali, l’incremento delle competenze linguistiche e nell’uso delle TIC, oltre al miglioramen-
to dell’autostima e delle capacità relazionali nei soggetti coinvolti.
Insomma, una specie di talismano benefi co, di grande spessore umano, un ambito che 
ha visto la partecipazione degli enti locali nel supporto in termini logistici delle attività di 
accoglienza dei partner stranieri e di diffusione delle attività progettuali anche di tipo 
seminariale.

La cooperazione europea in Molise

Dati quantitativi 

Comenius

Situazione scuole nella regione Molise
Prov. CB  Prov. IS Totali

Ist. Comprensivi 29  14 43

Ist. Comp (Elem-media-sup.) 3  0 3

Sc. Sec. 1° 3  1 4

Sc. Sec. 2° 21  7 28

Dir Did 10  4 14

Scuole paritarie 36 36

Conservatori 1

totali 66 37 26

129

92

Istituzioni scolastiche partecipanti: 4

Istituto Statale di Istruzione Superiore “S. Pertini” – Campobasso
I.T.S. “E. Fermi” Isernia
Istituto Comprensivo Statale “F. Jovine” – Pozzilli (IS)
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” – Isernia

Quindi 2 istituti di istruzione secondaria di 2° grado e 2 istituti comprensivi. Delle 4 scuole, 3 
appartengono alla provincia di Isernia e solo 1 alla provincia di Campobasso.
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Numero complessivo delle persone coinvolte, docenti , alunni, altro staff

 Docenti Alunni Dirig/Ammin Part./Fam
ITAS CB 6 40 2 5
Is.Comp. IS 8 417 2 0
Ist.Comp. Pozzilli 7 45 3 9
I.T.S. IS 6 20 1 3
Totali 27 522 8 17

Grundtvig 
Nella regione non sono stati presentati progetti Grundtvig nel periodo di riferimento

Analisi qualitativa 

Principali tematiche affrontate 
Le tematiche affrontate dai quattro istituti scolastici sono state le seguenti:

Istituto scolastico Titolo progetto Tematica

I.T.A.S. “S.Pertini” CB

ECOFOOTPRINT (L’Impronta 
ecologica ) Misurare l’uso delle 
risorse naturali verso uno sviluppo 
sostenibile

Sviluppo sostenibile

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“GIOVANNI XXIII” - ISERNIA

“MANGIAMO TUTTI INSIEME?”
Educazione 
alimentare

ITS “E.Fermi” IS
Enseigner/Eduquer - Ecole et 
communautés éducatives

Patto di 
corresponsabilità 
scuola-famiglie

Istituto Comprensivo Statale 
“F. Jovine” - Pozzilli - IS

UNITED IN DIVERSITY
Integrazione ed 
educazione alla 
tolleranza

Metodologia di lavoro con i partner

In genere il progetto è nato dalla collaborazione di un gruppo ristretto di docenti, che 
lanciata l’idea iniziale, ha selezionato le proposte di partenariato pervenute avviando 
la fase successiva di incontri. In alcuni casi l’idea è nata da esperienze precedenti e da 
contatti già avviati ma ci si è avvalsi anche della piattaforma eTwinning per la fase di 
ricerca dei partner. 
Strumento privilegiato per le comunicazioni è risultato essere la posta elettronica affi an-
cata comunque dalla più classica posta cartacea, meno dal telefono. Tali strumenti sono 
stati utilizzati sia nella fase iniziale di avvio ed organizzazione degli incontri preliminari con 
i partner, sia nelle fasi successive di elaborazione, produzione e controllo dei contenuti 
comuni, con cadenza settimanale o quindicinale.
 In ogni caso la defi nizione dei contenuti è stata affrontata nell’ambito degli incontri pre-
liminari con i partner.

Attenzione alle competenze linguistiche 

Dei quattro progetti presentati tre prevedono l’inglese come lingua veicolare ed uno il 
francese. 
In due casi su quattro si è posta l’attenzione sulla formazione della competenza linguisti-
ca affi data o a corsi preliminari o a materiale audiovisivo.

Rapporti ed impatto sul contesto della istituzione e del territorio

In tutti i casi il progetto è stato pienamente condiviso all’interno dell’istituzione scolastica 
mediante specifi che iniziative di divulgazione delle attività connesse. Le strategie poste 
in essere a tale scopo hanno previsto riunioni periodiche del gruppo di lavoro accompa-
gnate da iniziative varie quali la creazione di un apposito spazio Comenius, la pubblica-
zione di un giornalino di istituto o l’aggiornamento del sito web.
Il Dirigente scolastico ed il personale amministrativo sono sempre stati direttamente coin-
volti nel progetto, sia per quanto riguarda la gestione amministrativa ed il collegamento 
con altre istituzioni del territorio ma anche, in qualche caso, nella partecipazione diretta 
alle attività.
Il coinvolgimento delle famiglie è risultato determinante in tutti i casi sia per quanto ha 
riguardato l’implementazione delle attività sia per l’organizzazione di eventi.
Lo stesso contributo hanno espresso anche gli enti locali che, in qualche caso, hanno 
assunto anche il ruolo di partner associati.
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Strategie di disseminazione e valorizzazione locale

Tutti i progetti hanno previsto attività “ad hoc” per la disseminazione dei risultati consegui-
ti. Tra quelle proposte le più utilizzate sono risultate la creazione di un sito web specifi co e 
la stampa di un giornalino o la pubblicazione di articoli specifi ci su giornalini della scuola. 
Molto utilizzate anche le presentazioni pubbliche ed il ricorso a manifestazioni varie o alla 
pubblicazione di brochure illustrative.
Tutti i progetti hanno previsto iniziative tendenti a valorizzare le esperienze ed i risultati 
conseguiti che vengono valutati positivamente nella totalità dei casi. Allo scopo sono 
state previste manifestazioni varie, molte già realizzate presso le sedi dei paesi partner, 
altre ancora da realizzare, che hanno visto non solo la partecipazione di docenti e alunni 
ma anche il coinvolgimento delle famiglie.
Un dato che emerge in tutti i casi è la consapevolezza che i risultati conseguiti risultano in 
linea con il programma LLP e più in generale con le politiche educative dell’Unione e che 
questi sono applicabili anche in altri contesti educativi soprattutto per docenti e alunni.
Queste le motivazioni riportate:

Favorisce l’integrazione di popoli ed il senso di appartenenza alla comunità Europea.
utilizzo delle nuove tecnologie per la produzione e la diffusione dei materiali;

confronto sulle metodologie di lavoro;
scambio delle buone pratiche;
lavoro in rete;
miglioramento delle competenze nella lingua veicolare;
creazione di buoni legami di amicizia fra i partner, che probabilmente permetteranno 
di organizzare in futuro altri progetti.
Scambio e condivisione di esperienze e buone pratiche; accrescimento della consa-
pevolezza di essere cittadini europei; integrazione culturale e sociale; ampliamento 
delle competenze linguistiche.
Il considerevole numero di mobilità, per allievi e personale docente, nei vari Stati part-
ner, il coinvolgimento in attività educative congiunte nelle diverse istituzioni scola-
stiche sono risultati di incoraggiamento all’apprendimento di lingue straniere, e in 
particolare quella inglese, ed hanno migliorato la qualità e la dimensione europea 
della formazione degli insegnanti e degli studenti.

Rispetto dei tempi e dei contenuti previsti nella realizzazione del progetto 

In tutti i casi il progetto è stato inserito nella programmazione curriculare dell’istituto per 
cui il suo sviluppo va di pari passo con quello delle attività didattiche. Sono risultate coin-
volte un po’ tutte le discipline ma in modo particolare la lingua straniera e le nuove tec-
nologie, senza peraltro trascurare arti e mestieri, la musica e la storia.
Sono state realizzate o sono in fase di realizzazione i viaggi di istruzione, gli scambi di ma-
teriale, le attività di laboratorio, le attività di studio/ricerca e/o di lavoro sul campo.
In ogni caso si ritiene che tutte le attività saranno realizzate nei tempi e nei modi previsti.

Diffi coltà incontrate
Tra le problematiche riscontrate durante il progetto, vengono segnalate soprattutto l’in-
suffi cienza dei fi nanziamenti, la diffi coltà nel coinvolgimento del personale docente, la 
diffi coltà di comunicazione a livello linguistico con i partner e la diffi coltà di coinvolgimen-
to degli enti locali.
Queste sono state condivise non solo tra la dirigenza, il personale amministrativo, il perso-
nale docente e gli alunni, ma anche tra gli altri partner del progetto.
Tali diffi coltà hanno prodotto in genere un cambiamento nel gruppo di lavoro e/o una 
modifi ca nel piano delle attività.
Vengono viste, infi ne, come condizioni più favorevoli per l’implementazione del progetto, 
una chiara divisione dei ruoli ed una buona comunicazione con i partner, nonché una 
maggiore collaborazione con i colleghi del proprio istituto.
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Esempi di buone pratiche

Benché tutti i progetti realizzati dalle scuole molisane risultino interessanti e degni di rilievo, 
tuttavia quello dell’I.T.A.S. “S.Pertini” di Campobasso merita una segnalazione particolare 
per la complessità e completezza dei temi affrontati.
Il progetto, dal titolo ECFOOTPRINT, è fondato sul concetto e sul signifi cato pregnante di 
“sviluppo sostenibile”, che - come da rapporto Burtland /1987 N.U. 1- è inteso nell’ac-
cezione di “capacità di assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 
presenti, senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i 
propri bisogni”.
Attraverso il progetto, si persegue la fi nalità di educare i giovani alla percezione ed alla 
piena consapevolezza (da costruirsi in itinere) dell’importanza dell’impronta ecologica 
dell’uomo sull’ecosistema, i guasti che ha determinato e continua, con progressione ge-
ometrica, a determinare, i cambiamenti necessari negli stili di vita, che possono determi-
nare un’inversione di tendenza.
Il metodo impiegato è quello della ricerca-azione; della didattica partecipata, che pre-
vede il pieno protagonismo degli studenti, nonché il coinvolgimento delle famiglie e di 
tutti gli stakeholders presenti sul territorio, inteso nell’accezione più ampia possibile.
Lo sviluppo delle attività è fondato eminentemente sulla didattica laboratoriale, sul coo-
perative learning e sul collaborative learning.
Il tratto tipico del Comenius è conferito al progetto dal coinvolgimento dei partner stra-
nieri nella indagine, le cui risultanze, proposte a seguito di analisi comparata, evidenziano 
l’incidenza, nei vari Paesi, degli stili di vita delle popolazioni sullo stato dell’ecosistema.
I prodotti, in fase di completamento, sono:
1) gioco didattico, strutturato su due livelli di diffi coltà (per studenti nella fascia 6-11 anni e 
per studenti di età superiore agli 11 anni ) in versione cartacea e multimediale, attraverso il 
quale verifi care il livello di informazione acquisito in tema di salvaguardia dell’ambiente;
2) opuscolo divulgativo sugli stili di vita sostenibili, rivolto alle comunità nel loro complesso.
La lingua veicolare scelta è l’Inglese.
Il partenariato è stato costruito grazie all’apporto dell’eTwinning (Gymnasium Mikulov - 
Repubblica Ceca; Liceum Ogolnoksztalcace – Polonia), con la implementazione deri-
vante dalla presenza di un partner storico dell’Istituto (Horsens Statsskole – Danimarca).

1)  Il termine sostenibilità è stato utilizzato per la prima volta nel 1987, Rapporto Burtland 
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Nuove opportunità nelle scuole attraverso la progettazione europea

PROGETTI COMENIUS

Dati Quantitativi

In Piemonte sono attualmente in corso 31 progetti Comenius così suddivisi per tipologia 
rispetto alla totalità delle scuole presenti nella regione:

9 Direzioni Didattiche su 181;
4 Scuole Medie su 105;
5 Istituti Comprensivi su 219;
13 Istituti Superiori su 130.

Sono coinvolti complessivamente 434 docenti, 4385 studenti, 60 persone tra dirigenti e 
personale amministrativo e 334 partner associati.

Dati Quantitativi

Tematiche su cui sono incentrate le attività del progetto e metodologia di lavoro con i 
partner

Il grafi co evidenzia che le tematiche su cui sono incentrate le attività del progetto implica-
no soprattutto l’utilizzo delle lingue straniere e delle nuove tecnologie, ma anche materie 
come geografi a, storia ed educazione civica sono spesso oggetto di lavoro, segno que-
sto di una crescente sensibilità ad una dimensione europea dell’istruzione. Signifi cativa 
anche una presenza frequente nei progetti di una materia come musica, spesso trascura-
ta dai programmi ministeriali o considerata marginale, mentre in altri paesi europei svolge 
un ruolo importante a livello educativo. Si nota l’assenza di materie dell’area scientifi ca 
come fi sica e chimica e una frequenza molto bassa di matematica e biologia.
Dai dati risulta che, in questa fase della progettazione, in tutte le scuole sono state già 
fatte riunioni del gruppo di lavoro, si sono effettuati scambi di materiale, attività di studio 
e culturali, lavoro sul campo e viaggi d’istruzione.
La comunicazione con i partner avviene prevalentemente con una frequenza settimana-
le o mensile, principalmente via mail, talvolta telefonicamente o per posta, soprattutto in 
inglese e in minor misura francese, una parte esigua usa lo spagnolo, l’italiano o il tede-
sco. La maggior parte dei progetti non prevede una preparazione linguistica specifi ca.

Coinvolgimento dell’istituto
Il coinvolgimento dell’istituto avviene principalmente attraverso la creazione di uno spa-
zio Comenius sul sito web e l’organizzazione di eventi.
Il dirigente svolge un ruolo di collegamento con altre istituzioni del territorio quali autorità 
locali ed educative, mentre il personale amministrativo è coinvolto non solo per la gestio-
ne amministrativa, ma anche per la partecipazione alle attività.
La maggior parte dei progetti prevede il coinvolgimento delle famiglie.. Tutti i progetti 
prevedono il coinvolgimento della comunità locale, principalmente gli enti locali e le 
associazioni e in minor misura le imprese, contribuendo soprattutto all’organizzazione di 
eventi e all’implementazione delle attività, ma anche alla realizzazione dei prodotti fi nali 
e partecipando alla mobilità.

Coinvolgimento delle istituzioni

Il grafi co evidenzia una signifi cativa presenza degli enti locali e in misura minore delle as-
sociazioni. Una percentuale minima di presenze si registra per le imprese mentre si deve 
notare la totale assenza degli istituti di ricerca.

L’attività prevalente fi nora realizzata con le istituzioni presenti sul territorio è costituita 
dall’organizzazione di eventi, in misura minore dall’implementazione delle attività, men-
tre la realizzazione di prodotti fi nali e la partecipazione alla mobilità sono azioni a cui le 
istituzioni partecipano in uguale misura.

MATERIE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO
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Il grafi co evidenzia che le principali diffi coltà riscontrate durante l’implementazione del 
progetto sono relative allo scarso coinvolgimento dei docenti e al mancato riconosci-
mento agli insegnanti per il lavoro svolto. In pochi casi si sono riscontrati problemi sia di 
tipo linguistico che culturale nel lavoro con i partner o di coinvolgimento degli enti locali. 
Spesso i fi nanziamenti sono ritenuti insuffi cienti, mentre si deve notare che non si registrano 
diffi coltà con gli alunni, le famiglie, il personale amministrativo e la dirigenza scolastica. 
Dato signifi cativo questo che dimostra la disponibilità delle famiglie e l’atteggiamento 
positivo degli istituti verso attività che aprono ad una più ampia prospettiva europea.

Alla voce “ALTRO”, che compare con una frequenza signifi cativa corrispondono diffi col-
tà di vario tipo che si possono così sintetizzare:

conciliare il lavoro regolare relativo alla didattica con il lavoro straordinario che impli-
ca la partecipazione ad un progetto europeo;
utilizzo dei supporti tecnologici e degli strumenti informatici;
ritardata approvazione del progetto della scuola partner;
rispetto dei tempi previsti e dei costi;
il diverso ordine dei cicli scolastici: scuola elementare, secondaria di I grado e di II 
grado, che non corrisponde al nostro sistema scolastico.

Le problematiche emerse non hanno comunque modifi cato gli obiettivi previsti, ma han-
no comportato una modifi ca del piano delle mobilità e delle attività, una revisione della 
distribuzione dei ruoli dei partner e, per un numero molto ridotto di progetti, un cambia-
mento del gruppo di lavoro.

Prodotti fi nali e risultati del progetto

Molti istituti stanno lavorando in questa fase alla realizzazione di prodotti quali brochure, 
CD Rom, video, website, manufatti, relazioni e presentazioni al pubblico dei progetti.
Il livello di conoscenza raggiunto viene defi nito complessivamente buono o molto buono 
in relazione ai seguenti aspetti:

contenuti didattici/pedagogici e metodologia didattica/pedagogica;
incremento delle competenze linguistiche e motivazione allo studio della lingua 
straniera;
organizzazione e gestione dell’istituto;
aree tematiche trattate e problematiche europee;
valore aggiunto europeo considerato molto buono dalla quasi totalità degli istituti.

Gli effetti della cooperazione europea sullo staff si possono defi nire buoni o molto buoni 
per quanto riguarda:

l’incremento delle competenze linguistiche/della motivazione all’uso della lingua 
straniera;
l’incremento delle capacità progettuali/organizzative;
l’incremento della dimensione interculturale e della motivazione professionale;
l’incremento nell’uso delle TIC;
il cambiamento delle relazioni insegnanti-alunni, insegnanti-insegnanti e insegnanti-
dirigente-personale amministrativo.

Dai dati raccolti risulta che la valutazione degli effetti della cooperazione europea sugli 

alunni raggiunge un livello decisamente positivo per quanto riguarda lo sviluppo delle 
attività di studio, l’incremento della motivazione all’apprendimento, dell’uso della lingua 
straniera, delle capacità progettuali e organizzative, l’incremento della dimensione in-
terculturale e l’ampliamento delle conoscenze disciplinari. Si deve rilevare una ricaduta 
positiva anche su aspetti importanti della formazione e maturazione personale come 
l’accrescimento dell’autostima. E’estremamente signifi cativo che in questa fase interme-
dia della progettazione si noti già una ricaduta positiva non solo su importanti aspetti del-
la crescita personale e cognitiva degli alunni, ma anche su aspetti quali il cambiamento 
delle relazioni alunni-docente, alunni-alunni e alunni-dirigente-personale amministrativo, 
segno di una diversa percezione della scuola, cioè qualcosa a cui si appartiene, in quan-
to tutti, in misura diversa rispetto al proprio ruolo, partecipano a ciò che sta avvenendo.

 

EFFETTI DELLA COOPERAZIONE EUROPEA SUGLI ALUNNI
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Disseminazione e valorizzazione

Quasi tutti gli istituti hanno già realizzato attività quali meeting, conferenze, seminari e ma-
nifestazioni, fi nalizzate alla valorizzazione e disseminazione attraverso siti web, presenta-
zioni pubbliche, brochure, giornali o la produzione di calendari e cartelloni, presentazioni 
in PowerPoint, produzione di oggetti e mostre.
Sono previste nel corso dell’anno 2009 altre iniziative fi nalizzate alla disseminazione.
I contatti con l’Agenzia Nazionale sono defi niti buoni o eccellenti da quasi tutti gli istituti 
e si ritiene che possano essere migliorati innanzitutto attraverso l’organizzazione di eventi 
e giornate informative, ma anche attraverso l’incremento dell’assistenza tecnica e del 
supporto informatico.

PROGETTI GRUNDTVIG

Dati quantitativi 

Ci sono 5 progetti Grundtvig in corso nella regione Piemonte che coinvolgono 17 docenti, 
88 discenti, 15 persone dello staff e 26 partner associati.

Dati qualitativi

Tematiche affrontate e metodologia di lavoro con i partner

cittadinanza attiva/cittadinanza e dimensione europea;
apprendimento/insegnamento della lingua straniera;
competenze di base per i discenti adulti;
riconoscimento dell’apprendimento formale e informale;
azioni rivolte a persone diversamente abili;
educazione al consumo;
educazione alla salute;
integrazione ed esclusione sociale;
pedagogia e didattica;
strategie per stimolare la domanda d’apprendimento.

La comunicazione all’interno del partenariato avviene mensilmente, eccetto che per 
un‘associazione in cui avviene settimanalmente, esclusivamente tramite e-mail o telefo-
nicamente. La lingua usata è l’inglese, per tre progetti il francese e per uno l’italiano. Non 
è comunque prevista una preparazione linguistica specifi ca.

Attività già realizzate

Sono già stati effettuati in questa fase della progettazione lavori sul campo, scambi di 
materiale e riunioni del gruppo di lavoro, seminari, scambi di discenti,conferenze stam-
pa di presentazione e due seminari internazionali. Attualmente sono in corso le seguenti 
azioni:

riunioni di gruppo;
attività di laboratorio;
scambi di materiale;
lavoro sul campo;
conferenze e seminari;
organizzazione della prossima mobilità.

Coinvolgimento delle istituzioni
Il dirigente ed il personale amministrativo sono coinvolti nel progetto attraverso la ge-
stione amministrativa, il collegamento alle istituzioni del territorio, quali autorità locali ed 
educative, o la partecipazione alle attività.
Tutti i progetti hanno coinvolto gli enti locali, alcuni le associazioni e in un caso si registra il 
coinvolgimento delle imprese. Il coinvolgimento delle istituzioni avviene soprattutto attra-
verso il sito web, incontri periodici ed un sistema informativo. Esse forniscono un contributo 

all’implementazione delle attività, un contributo logistico, un contributo alla realizzazione 
dei prodotti fi nali. Solo una di queste ha assunto il ruolo di partner associato.

Diffi coltà emerse durante l’implementazione del progetto
I problemi riscontrati in questa fase del progetto sono innanzitutto relativi ai fi nanziamenti 
ritenuti insuffi cienti, talvolta ci sono state diffi coltà di coinvolgimento degli enti locali o di 
comunicazione a livello linguistico con i partner.

Prodotti fi nali e risultati del progetto

I prodotti fi nali già realizzati sono relazioni, questionari, web site, costruzioni/modelli, CD 
Rom e video.
I livello di conoscenza raggiunto viene defi nito buono e molto buono relativamente ai 
seguenti aspetti:

contenuti didattici/pedagogici;
metodologia didattica/pedagogica;
organizzazione dell’istituzione;
gestione dell’istituzione;
valore aggiunto europeo;
aree tematiche trattate;
problematiche europee.

Gli effetti della cooperazione europea sullo staff si possono defi nire buoni o molto buoni 
per quanto riguarda:

l’incremento delle competenze linguistiche/della motivazione all’uso della lingua 
straniera;
l’incremento delle capacità progettuali/organizzative;
l’incremento della dimensione interculturale e della motivazione professionale.

Non si rileva una ricaduta decisamente positiva come ai punti precedenti per quanto 
riguarda:

l’incremento nell’uso delle TIC;
il cambiamento delle relazioni insegnanti-alunni, insegnanti-insegnanti e insegnanti-
dirigente-personale amministrativo.

Gli effetti della cooperazione europea sui discenti si possono defi nire molto buoni per 
quanto riguarda:

l’incremento della motivazione all’apprendimento;
l’incremento delle competenze linguistiche/della motivazione all’uso della lingua 
straniera;
lo sviluppo delle abilità di studio;
l’accrescimento dell’autostima.

Mentre non si registra una ricaduta così signifi cativa su:
l’incremento delle capacità progettuali;
l’incremento della dimensione interculturale;
l’incremento dell’uso delle TIC;
cambiamento delle relazioni insegnanti-discenti; discenti-discenti; discenti-direttore-
personale amministrativo.

Disseminazione e valorizzazione

Per la disseminazione e valorizzazione, effettuata da tutti tramite sito web, presentazioni 
pubbliche e manifestazioni, saranno coinvolti entro il 2009: 74 discenti, 67 persone dello 
staff di lavoro, 88 genitori, 91 partner associati.
Tutti giudicano buoni o eccellenti i contatti con l’Agenzia Nazionale.

L’interesse della Puglia per la progettualità europea
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Diffusione dei progetti Comenius e Grundtvig in Puglia 
La Puglia, regione multietnica, esprime da sempre una vocazione alla costruzione di uno 
spazio di convivenza pacifi ca e prospera con altri popoli.
Il pluralismo delle diversità culturali e civili, tratto distintivo dell’essere europei, è l’eredità 
delle diverse infl uenze che la regione ha conosciuto e “subito” (“andata incontro”dal 
latino): romanica, greca, araba, normanna. La Puglia, vera porta verso l’Oriente ai tempi 
del periodo bizantino, in questa fase di cammino europeo, è orientata alla riscoperta 
della valenza più profonda del proprio patrimonio culturale e artistico inteso non come 
simulacro del passato, ma come espressione di radici comuni ad altre culture.
L’ambito scolastico rifl ette tale vitalità d’indagine, che si traduce in itinerari orientati alla 
riscoperta dei propri monumenti, dei propri musei, delle proprie opere d’arte, letterarie e 
musicali ed anche delle proprie tradizioni e capacità locali, incluse quelle eno-gastrono-
miche. Patrimoni “venuti da lontano” a sottolineare la ricchezza del nostro passato, frutto 
di espressioni e incontri tra civiltà e culture.
Nei progetti Comenius, in fase di realizzazione nelle scuole pugliesi, leggiamo la spinta a 
voler conoscere le specifi cità, le attinenze e le pluralità presenti nelle diverse culture con 
la consapevolezza che la reciproca conoscenza è fondamentale per combattere, con 
gli strumenti della ragione, fenomeni quali il razzismo, la discriminazione, la xenofobia. 
Il riconoscimento di una memoria collettiva e la consapevolezza di una matrice comune, 
al di là di astratti multietnicismi, favoriscono il lavoro per la costruzione di un futuro di inte-
grazione tra culture “altre”.
A dimostrazione della virtuosità di questa regione in campo europeo, la progettualità 
Comenius dell’istituzione scolastica pugliese registra una fertilità culturale premiata con 
un alto numero di progetti fi nanziati. La Puglia, infatti, è nel panorama nazionale terza per 
numero di progetti Comenius approvati: 

Distribuzione dei progetti Comenius per cicli e ordini di scuola
Nonostante l’impegno dimostrato dal mondo scolastico pugliese, le scuole con progetti 
Comenius rappresentano solo il 5% dell’universo scolastico, costituito da 912 istituzioni. 
La percentuale dei progetti per cicli scolastici appare equilibrata, anche se una succes-
siva suddivisione per ordini di scuola fa emergere l’alta presenza di progetti Comenius 
nelle istituzioni secondarie di secondo grado, le prime ad essersi rese protagoniste nel co-
smopolita emisfero europeo, in virtù dei precipui interessi culturali e relazionali dell’utenza 
scolastica presente in tali istituzioni:

Progetti fi nanziati per cicli scolastici Progetti fi nanziati per ordine scolastico
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Diffusione dei progetti Grundtvig
La versatilità pugliese nel campo della progettualità europea va registrata anche per il 
progetto Grundtvig; la Puglia, con i suoi sette progetti, è sesta, insieme al Lazio, per quan-
to attiene la distribuzione regionale dei progetti:

La realizzazione di progetti Grundtvig vede impegnate due scuole, il Circolo didattico 
“T.Fiore” di Gravina e l’Istituto tecnico commerciale “J. Monnet” di Ostuni, e quattro Isti-
tuzioni pugliesi: il Centro Orientamento “Don Bosco” di Andria, il C.N.I.P.A. Puglia di Bari, 
l’Associazione Camerata Mozartiana di Gravina, l’Università del Salento di Lecce, il Con-
sorzio per l’inclusione sociale di Trani.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ LOCALE
Dalla lettura dei dati successivi, emerge l’alta partecipazione nei progetti europei dei 
protagonisti della scuola ( alunni, docenti, dirigenti, personale amministrativo, famiglie) e 
delle altre istituzioni presenti sul territorio(enti locali, associazioni):

PROGETTI COMENIUS PROGETTI GRUNDTVIG

Discenti 5.214 Discenti 190

Docenti  627 Docenti  29

Dirigenza/Personale amministrativo  94 Dirigenza/Personale amministrativo  52

Partner associati/Famiglie 1.404 Partner associati/Famiglie  51

Coinvolgimento famiglie
Per quanto concerne il coinvolgimento delle famiglie nei progetti Comenius, la maggio-
ranza delle istituzioni scolastiche, 41 su 43, ha coinvolto i genitori degli alunni e quest’ultimi 
hanno dato un grosso contributo per l’organizzazione degli eventi (45%), per l’implemen-
tazione delle attività (31%) e per la realizzazione dei prodotti fi nali (16%):

Modalità di coinvolgimento delle famiglie %

31%

16%

45%

5%1%1%1%

Contributo all’implementazione attività 24 31%

Contributo alla realizzazione dei prodotti 
fi nali

12 16%

Contributo all’organizzazione di eventi 34 45%

Partecipazioni alle mobilità 4 5%

Contributo economico 1 1%

Ospitalità studenti 1 1%

Collaborare/Incoraggiare 1 1%

Nei progetti Grundtvig, le famiglie sono i soggetti attivi e le loro problematiche (… l’inse-
rimento nel mondo lavorativo dei genitori single, le relazioni tra fi gli e genitori detenuti, 
l’affettività degli adulti diversamente abili…) rappresentano l’oggetto della ricerca per 
l’individuazione di soluzioni valide ed esportabili. 
Coinvolgimento delle altre istituzioni della comunità locale
Dalla lettura dei dati emerge che l’84% delle scuole (36 su 43) impegnate nei progetti 
Comenius ha coinvolto altre istituzioni della comunità locale; per i progetti Grundtvig il 
coinvolgimento è pari al 100%.
Le istituzioni resisi disponibili sono gli enti locali, le associazioni, le imprese, gli istituti di ricer-
ca e tra quest’ultime vanno segnalate alcune differenze. Buona, infatti, risulta la parteci-
pazione degli enti locali, che si aggira intorno al 53% nei Comenius e al 46% nei Grundtvig; 
discreta è la partecipazione delle associazioni, al 27% nei Comenius e al 40% nei Grundt-
vig, mentre risulta carente la presenza del mondo del lavoro. Le imprese, infatti, sono 
scarsamente rappresentate così come gli istituti di ricerca:
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PROGETTI COMENIUS PROGETTI GRUNDTVIG

Enti locali 31
Istituti di ricerca 3
Associazioni 16
Imprese 9

Enti locali 7
Istituti di ricerca 1
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Le suddette istituzioni coinvolte offrono il loro impegno, sia per i Comenius che per i 
Grundtvig, soprattutto per organizzare eventi. I loro contributi riguardano, altresì, l’imple-
mentazione delle attività e la disponibilità per la risoluzione di questioni logistiche; di gran 
lunga inferiore, rispetto ai precedenti citati interventi, risulta la contribuzione fi nanziaria e 
la partecipazione alla mobilità.

Coinvolgimento della comunità locale nei progetti Comenius / Grundtvig

A conclusione di questa rifl essione sulla partecipazione della comunità locale ai progetti eu-
ropei, dobbiamo riferire un ultimo dato:le istituzioni locali che hanno assunto il ruolo di partner 
associati rappresentano il 43% nei progetti Comenius e il 57% nei progetti Grundtvig.

COMUNICAZIONE CON I PARTNER
Le comunicazioni con i partner Comenius e Grundtvig rispettano, per la maggioranza del-
le scuole e delle istituzioni una periodicità di tipo settimanale e/o mensile. Tale frequenza 
è giustifi cata dal fatto che la comunicazione si avvale prioritariamente della posta elet-
tronica (45%), anche se non sono esclusi dall’utilizzo comunicativo i sistemi più tradizionali 
quali la posta (12%), il telefono (21%) e il fax (14%). L’interazione europea in entrambi i pro-
getti si avvale, anche se in bassissima percentuale, di modalità tecnologiche più recenti 
:video conferenze (3%), msn skpe (3%).

Tempi della comunicazione
COMENIUS GRUNDTVIG

0

26

14

0

5

10

15

20

25

30

quotidianamente settimanalmente mensilmente

0

5

2

0

1

2

3

4

5

6

quotidianamente settimanalmente mensilmente

Strumenti di comunicazione
COMENIUS GRUNDTVIG

La lingua veicolare privilegiata in entrambi i sottoprogrammi è l’inglese, l’esperanto degli 
ultimi anni, a seguire: l’italiano, il francese, lo spagnolo, il tedesco. La volontà e il bisogno 
comunicativo sono 
tali che ci si avvale anche delle lingue minoritarie dei paesi entrati nella Comunità Euro-
pea solo negli ultimi anni:il ceco e il rumeno.

17%

54%
1%

2%

1%

7%

3%
1%1%

13%

italiano

inglese

ceco

portoghese

rumeno

spagnolo

tedesco

irlandese

olandese

francese

Il 48% delle scuole e delle istituzioni impegnate in Comenius e Grundtvig per potenziare 
la comunicazione si sono preoccupate di fornire un’adeguata preparazione linguistica 
agli alunni, docenti e staff amministrativi. Le modalità utilizzate sono state per il 35% le più 
classiche, frequentare un corso linguistico, il 31% delle scuole e delle istituzioni ha utilizzato 
materiale audiovisivo, il 17% delle scuole Comenius ha ospitato un assistente (così come 
contemplato nella progettualità Comenius), il 17% si è avvalso della professionalità di 
docenti madrelingua. 

Modalità preparazione linguistica
COMENIUS GRUNDTVIG

Stato dei lavori 
Le scuole con progetti Comenius si sono impegnate nella realizzazione di buona par-
te delle attività progettate: scambi di materiale (18%), attività di studio (17%), riunioni 
di gruppo (16%), attività di laboratorio (12%), conferenze (10%), viaggi d’istruzione (9%), 
lavoro sul campo (9%) e altro (attività sociali, sito web…). Le stesse dichiarano di essere 
in fase di completamento delle attività programmate, anche se alcuni cambiamenti, 
rispetto al piano originario delle attività di partenariato, si registrano in itinere per il 45% 
delle scuole. Tali modifi che riguardano:

piano delle mobilità 
gruppi di lavoro nell’istituto 
ruoli e compiti del partner 
obiettivi 

I progetti Comenius pianifi cati saranno portati a termine nella totalità dei casi, così come 
avverrà per i progetti Grundtvig, che contemplano alcune modifi che in itinere:

piani delle mobilità
ruoli e compiti dei partner.

Mobilità
Nel precedente paragrafo “Coinvolgimento della Comunità locale” è stato riportato con 
soddisfazione l’elevata partecipazione registrata nei due progetti europei, non confer-
mata, però, nell’ambito della Mobilità.
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Dei soggetti coinvolti nel Comenius (alunni, docenti, dirigenti, personale amministrativo, 
famiglie, partner associati) solo una minima parte ha partecipato alla mobilità, l’8%, così 
distribuito:

totale discenti 
totale staff 
partner associati 
genitori

301
242
 53
 14

Nei progetti Grundtvig il dato relativo alla mobilità delle persone partecipanti ai progetti 
è più confortante: il 23% dei partecipanti ha incontrato i partner stranieri nei paesi di ori-
gine di questi ultimi. Il totale dei soggetti impegnati nella mobilità è di 97 persone, così 
distribuito:

totale discenti 
totale staff 
partner associati 
genitori

28
58
 5
 6

Per una maggiore percezione della distanza tra partecipazione ad un progetto euro-
peo e mobilità nell’ambito del progetto stesso, analizziamo i “movimenti” della categoria 
alunni:

COMENIUS GRUNDTVIG

La principale problematica per la limitazione nella mobilità va sicuramente ascritta alle 
diffi coltà economiche, in ogni caso, è bene rifl ettere su questi dati al fi ne di un possibile 
incremento di visite e scambi, che tanta valenza rivestono per la conoscenza e la forma-
zione di una coscienza europeista più consapevole. 

Paesi di destinazione
Malgrado la ridotta mobilità evidenziata nel paragrafo precedente, è tuttavia interessan-
te rilevare che i partecipanti ai progetti hanno incontrato, nei loro paesi di origine, non 
solo i convenzionali partner europei, ma anche i partner dei paesi recente e prossimo 
ingresso nella Comunità Europea, come la Turchia e Cipro:

Tematiche
Nella disanima dei progetti afferenti al questionario M-Tool si è potuto rilevare un gran 
numero di tematiche, che tuttavia si sono potute raggruppare in aree abbastanza omo-
genee .
Si è osservata una gamma più ampia di tipologie per i progetti Comenius rispetto a quella 
presentata dai progetti Grundtvig, certamente ascrivibile al numero ben più ampio dei 
primi (44) rispetto ai secondi (7).
I progetti Comenius della regione Puglia,al 99% inclusi nella programmazione curriculare 
degli Istituti, hanno attraversato trasversalmente quasi tutte le discipline anche se , prio-
ritariamente, la lingua straniera, le nuove tecnologie, la storia, la lingua materna , la ge-
ografi a , l’educazione alla salute, l’educazione ambientale , le arti ,la religione e l’etica, 
l’educazione fi sica. Risultano solo marginalmente trattate le materie scientifi che.

Le Scuole pugliesi stanno affrontando tematiche relative alle macroaree:

Tradizioni locali / gastronomia
Turismo culturale
Antropologia 
Ambiente 
Matematica e Fisica
Strategie didattico/metodologiche innovative
TIC 
Lingue straniere
Musica 
Arte
Storia 
Cittadinanza
Intercultura

I progetti Grundtvig sono impegnati in argomenti che riguardano:

Tematiche sociali ( educazione alla famiglia e alla genitorialità , lotta alle discrimina-
zioni, opportunità di apprendimento per persone a rischio di esclusione sociale)
Musica
Gestione dell’Educazione degli Adulta
Cittadinanza
Strategie didattico/educative innovative
Azioni rivolte a persone diversamente abili
Comparazione dei sistemi educativi

La scelta delle tematiche rifl ette certamente le esigenze educative del territorio ma, da 
una disanima più attenta, in un gran numero di esse si può rintracciare il tentativo di 
interfacciarsi con culture “altre”, in particolare mediterranee, anche non attualmente 
comunitarie, in fattispecie la Turchia e Cipro.
Diffi coltà incontrate.
Le diffi coltà incontrate durante la realizzazione dei progetti, per ambedue i sottopro-
grammi, sono riconducibili principalmente a quattro grandi assi : la totale mancanza di 
riconoscimenti extra degli insegnanti (24%), i fi nanziamenti insuffi cienti (18%) e con una 
leggerissima differenziazione, le diffi coltà di approccio e collaborazione con gli Enti Locali 
(17%) ed il diffi cile coinvolgimento del personale docente.
Per quanto concerne gli altri item evidenziati nel grafi co, nettamente minoritari, la diffi col-
tà nell’espressione in lingua è certamente preponderante.

Le Istituzioni Grundtvig pongono sullo stesso piano i problemi che sorgono nel coinvolgi-
mento dei discenti, quelle linguistiche, quelle dovute ai fi nanziamenti insuffi cienti e quelle 
dovute alla programmazione comune con i partner europei. 

Disseminazione
Gli strumenti di disseminazione utilizzati in Puglia sono stati molteplici, tuttavia lo strumento 
maggiormente utilizzato è stato quello relativo alla ideazione di un sito web del progetto 
(23%) , seguito dalla presentazione dello stesso (18%), ed in ugual modo (14%) dalla reda-
zione di brochure, di giornali e di manifestazioni. Anche la progettazione e realizzazione 
di performance e “altro” presentano medie quasi uguali (8 e 9%)
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Persone coinvolte eventi
Gli alunni rappresentano la stragrande maggioranza dei coinvolti nei progetti Comenius 
( oltre il 75%), seguiti dallo staff del progetto , dai genitori ed accompagnatori ed infi ne 
dai partner.

Le tipologie di disseminazione sono da ascrivere ai meeting (oltre il 50%), seguiti in manie-
ra ugualmente proporzionale dai seminari , dalle conferenze e dalle manifestazioni ad 

hoc.
Riproducibilità

Grazie ai dati estrapolati dal questionario M-Tool,  compilato dalla totalità delle scuole 
Comenius e dalle Istituzioni Grundtvig,  emerge un indice di riproducibilità dei risultati ot-
tenuti in altri contesti educativi pari ad oltre il 90%. 

In particolare si ritiene che tali risultati siano riutilizzabili dai docenti e dai docenti/forma-
tori, dagli studenti (interessante il dato Gruntdvig che pone i due risultati in uguaglianza) 
seguiti rispettivamente da altri Istituti scolastici e dagli Enti Locali.
Anche questo ultimo dato appare interessante perché in antinomia con l’affermazione di 
diffi coltà spesso riscontrata con gli Enti stessi.

Validità dei risultati
Tutte le Scuole e le Istituzioni affermano di ritenere che i risultati dei propri progetti 
siano in linea con il programma LLP e con le politiche educative dell’Unione.

Esempi di qualità
Dalla disanima dei vari progetti presenti nelle Scuole pugliesi, ad oggi si segnalano due 
attività ritenute di particolare interesse e rilevanza, senza tuttavia nulla togliere a tutti gli 
altri progetti che hanno portato la Puglia ad un alto livello di elaborazione in campo pro-
gettuale europeo: è appena il caso di ricordare che la nostra regione è seconda in Italia 
come numero di progetti soltanto alla più densamente popolata Lombardia.

Comenius: Partner  in patterns  I.T.C. Vivante , Bari 
Partner  in patterns è un progetto multidisciplinare e cross curriculare che si è avvalso 
dell’uso delle TIC ed è iniziato con la ricerca degli studenti, di patterns, ovvero di confi -
gurazioni geometriche, nella vita reale e quindi, attraverso l’ausilio di risorse multimedialie 
software didattici e grafi ci, ha implicato il tentativo di riprodurli fedelmente, di mettere in 

evidenza le loro forme e proprietà geometriche fi no a ricrearne di nuovi con un persona-
le apporto di fantasia e creatività.
Nell’a.s 2006/7 si è svolta una competizione tra le scuole partner fi nalizzata alla selezione 
delle migliori cartoline aventi per oggetto di studio i modelli geometrici nella vita reale.
I risultati sono visibili sul sito www.vivante.it/PinP/Italian_postcards.html
In ogni paese sono stati svolti Patterns walking tours dove gli studenti hanno guidato i 
partner alla ricerca di pattern nella natura e nelle arti del luogo. Incontri di progetto si 
sono tenuti in Svezia e Spagna, di scambio in Svezia, Italia e Belgio. Le nazioni partecipan-
ti sono state cinque con sei partner. Gli alunni coinvolti avevano tra i 13 ed i19 anni e tra 
di essi erano presenti persone con bisogni speciali. Sono stai coinvolti 74 docenti e ben 
12 discipline: arte ed arti applicate; chimica;fi sica; biologia; geografi a; educazione fi sica; 
TIC; musica; storia; lingua materna; lingue straniere; matematica.

Grundtvig: Progetto VIP – Centro Don Bosco, Andria
Il progetto Visiting In Prison (VIP) vede la partecipazione di sette paesi europei ( Danimar-
ca, Finlandia, Polonia, Portogallo, Germania, Italia) coordinati dal Regno Unito. L’Italia è 
rappresentata dal Centro Don Bosco di Andria (BAT). Il progetto ha l’obiettivo di creare 
uno strumento (identifi cato in un libro) per sostenere le famiglie dei detenuti al momento 
della visita in carcere ai loro congiunti. Ogni Istituzione facente parte del progetto ne ha 
prodotto uno. “Percorsi e volti”, prodotto del progetto Grundtvig VIP, è una breve raccol-
ta di testimonianze dei detenuti del carcere di Trani e dei loro familiari ed è stato redatto 
in lingua italiana ed inglese.
Durante lo svolgimento del progetto si sono effettuate visite nelle Istituzioni carcerarie di 
ogni paese partner che hanno consentito la condivisione delle buone pratiche e sono 
servite a stabilire metodi per fornire adeguato sostegno della dimensione europea e del-
le abilità parentali.
La prima parte del progetto è stata destinata a migliorare le visite in carcere , creando 
ambienti di lavoro adeguati, mentre la seconda si concentra sul lancio dei libri a livello 
locale e sulla diffusione delle esperienze attraverso i media locali e la creazione di un 
website.

Tecnico ricercatore: Rosa Nicoletti
Diffusione dei progetti Comenius e Grundtvig in Puglia
Coinvolgimento della Comunità Locale
Comunicazione con i partner
Stato dei lavori e Mobilità

Tecnico ricercatore: Mariagraziella Belloli
Tematiche
Diffi coltà incontrate
Disseminazione e valorizzazione
Esempi di buone pratiche

Il report è corredato da allegati, sintesi dei dati dei questionari, validi per l’analisi quanti-
tativa e qualitativa del monitoraggio M-Tool in Puglia, disponibili sul sito dell’Agenzia.
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Verso una dimensione europea del fare scuola

Le fonti per l’elaborazione dei contenuti di questo Rapporto sono costituite dai dati dispo-
nibili nella banca dati M-Tool, immessi dalle Istituzioni scolastiche aventi dei partenariati 
in corso Comenius Grundtvig, e dal Resoconto del Seminario di monitoraggio regionale 
svoltosi a Macomer, presso l’ITC S. Satta, lo scorso 8 ottobre, al quale hanno partecipato i 
referenti dei partenariati in corso .

Obiettivo del Rapporto è quello di fare il punto sullo stato dell’arte del Programma LLP a 
livello regionale, con specifi co riferimento ai partenariati Comenius e Grundtvig.

Il rapporto è diviso in due sezioni: una sezione contenente dati quantitativi e l’altra conte-
nente un’analisi qualitativa di alcuni dati immessi dalle scuole. 

La prima sezione sui dati quantitativi potrà offrire al lettore alcuni spunti utili ad inquadrare 
il contesto regionale e a dare un’idea dell’entità della partecipazione in Sardegna. Que-
sti stessi dati potranno costituire uno strumento utile all’Agenzia stessa per l’ individuazione 
di nuove strategie di promozione ed intervento.

La seconda sezione verte su un’analisi qualitativa basata in particolare sui seguenti assi: 
le principali tematiche affrontate nei diversi partenariati;1) 
la metodologia di lavoro utilizzata con i partner;2) 
l’attenzione alle competenze linguistiche;3) 
i rapporti dentro l’istituzione e fra l’Istituzione ed il territorio, nonché l’impatto del 4) 
progetto stesso;
le strategie di disseminazione e di valorizzazione locale;5) 
il rispetto dei tempi e dei contenuti previsti nella realizzazione del progetto;6) 
le diffi coltà incontrate;7) 
esempi di buone pratiche.8) 

Dati quantitativi

I partenariati Comenius e Grundtvig che esaminiamo in questo rapporto sono attualmen-
te in corso e si concluderanno entro l’agosto 2009. Essi sono stati oggetto di monitoraggio 
sia attraverso lo strumento elettronico M-Tool, che durante un Seminario regionale che si 
è svolto in Sardegna l’8 ottobre scorso al quale hanno partecipato con interesse docenti 
referenti e dirigenti scolastici.
I partenariati destinatari del monitoraggio sono in totale 12, così ripartiti: 

2 partenariati Comenius Bilaterali;• 
9 partenariati Comenius Multilaterali;• 
1 partenariato Grundtvig Multilaterale.• 

Grafi co 1

Le Istituzioni scolastiche titolari dei progetti sono invece 10 poiché due di esse sono titolari 
di 2 partenariati Comenius. 

La ripartizione per ordine di scuole è la seguente: 

6 istituzioni scolastiche appartenenti alla scuola secondaria di 2° grado;
2 appartenenti alla scuola secondaria di 1° grado;
1 appartenente alla scuola primaria;
1 CTP Centro Territoriale Permanente

Grafi co 2

Può essere interessante mettere in relazione questi dati con la totalità delle istituzioni sco-
lastiche statali e paritarie della Sardegna (vedi Graf. 3) che sono in totale 548, così suddi-
vise per ordine di scuole:
129 istituzioni scolastiche di secondo grado;
198 istituzioni scolastiche di primo grado;
221 scuole primarie.

Grafi co 3

Se mettiamo in relazione il numero totale di scuole aventi dei partenariati Comenius e 
Grundtvig in corso in Sardegna con il totale delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
della Sardegna otteniamo questo dato percentuale:
la partecipazione media delle istituzioni scolastiche in Sardegna con dei partenariati in 
corso nel 2008 è dell’ 1,82%.

Rapporto di monitoraggio LLP Sardegna 2008

Caterina Carlini
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Analizziamo ora i dati Comenius e Grundtvig separatamente. 

Partenariati Comenius 

numero delle istituzioni partecipanti: 9
Nove (9) Istituzioni scolastiche hanno dei partenariati in corso di cui sei (6) appartenenti 
alla scuola secondaria di secondo grado, due (2) appartenenti alla scuola secondaria di 
primo grado ed una (1) appartenente alla scuola primaria.

Inoltre due scuole hanno due partenariati in corso, pertanto il totale dei partenariati Co-
menius ammonta a undici (11).

Rispetto alla totalità delle istituzioni partecipanti: 
il 66,6% appartiene alla scuola secondaria di secondo grado;
il 22,2% appartiene alla scuola secondaria di primo grado;
l’11,1% appartiene alla scuola primaria.

numero complessivo delle persone coinvolte: 977
docenti: 82
alunni: 808
altro staff: 77

Grafi co 4

Partenariati Grundtvig 

numero delle istituzioni coinvolte: 1 CTP Centro Territoriale Permanente su un totale 
di sedici (16) CTP attivi in Sardegna.

Numero complessivo delle persone coinvolte: 19
docenti: 3
discenti adulti: 10 
altro staff: 6
Analisi qualitativa

Le osservazioni che vengono riportate in questa sezione da analisi qualitativa si basano su 
10 progetti (9 Comenius, 1 Grundtvig) e vertono sulle seguenti tematiche:

le principali tematiche affrontate nei diversi partenariati;1) 
la metodologia di lavoro utilizzata con i partner;2) 
l’attenzione alle competenze linguistiche;3) 
i rapporti dentro l’istituzione e fra l’Istituzione ed il territorio, nonché l’impatto del 4) 
progetto stesso;
le strategie di disseminazione e di valorizzazione locale;5) 
il rispetto dei tempi e dei contenuti previsti nella realizzazione del progetto;6) 
le diffi coltà incontrate.7) 

Principali tematiche affrontate 
Le principali tematiche affrontate sono state le lingue straniere, le nuove tecnologie, la 
storia e le geografi a.
Solo una scuola ha lavorato sulla matematica.
Nessuno ha lavorato su fi sica, chimica, economia e materie professionali, come si evicne 
dal grafi co 6 e dai dati sotto riportati. 

Grafi co 5
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Metodologia di lavoro con i partner
I contatti con i partner hanno luogo per tutti via mail e in molti casi anche per telefono.
In molti casi con una frequenza settimanale ed in alcuni casi mensile.
Quasi tutti utilizzano l’inglese come lingua di lavoro; qualche scuola utilizza due lingue di 
lavoro fra le quali sono comprese il francese, l’italiano e lo spagnolo.
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Attenzione alle competenze linguistiche
Generalmente viene riservata una notevole attenzione alle competenze linguistiche in 
tutte le fasi del progetto.
Nell’80% dei progetti è stata prevista una preparazione linguistica attraverso l’utilizzo di 
materiale audiovisivo o con la frequenza di un corso linguistico; in alcuni casi si è utilizza-
ta come risorsa l’assistente linguistico o altra risorsa interculturale presente nelle famiglie 
degli alunni.

Prima della mobilità tutte le istituzioni scolastiche hanno elaborato materiali preparatori 
agli incontri volti anche a rafforzare e consolidare le competenze linguistiche. Fra i mate-
riali segnalati vi sono:

materiali multimedialiß 
stesura di un dizionario plurilingue comuneß 
corso di lingua per insegnanti e alunni coinvolti nel progettoß 
materiale informaticoß 

Inoltre fra i risultati del progetto molti osservano un rafforzamento della motivazione allo 
studio delle lingue ed il potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese 
da parte della maggior parte degli studenti coinvolti.

Rapporti ed impatto sul contesto dell’ istituzione e del territorio

1. Coinvolgimento dell’istituzione scolastica
Tutte le scuole di norma prevedono incontri abbastanza regolari e frequenti. La comunità 
scolastica viene informata del progetto attraverso la creazione di uno spazio Comenius, 
ma anche attraverso l’organizzazione di eventi e l’aggiornamento del sito web. Gene-
ralmente le scuole fanno in modo che ci sia un forte coinvolgimento attivo del dirigente 
scolastico e del personale amministrativo.

2.Coinvolgimento del territorio
E’ prassi comune cercare il coinvolgimento di famiglie, enti locali e in misura minore di 
altre associazioni.
Il loro contributo verte soprattutto nella implementazione delle attività. In un 50%dei casi 
gli enti vengono coinvolti come partner associati.

3. Impatto della cooperazione europea sullo staff
Tutte le istituzioni scolastiche hanno osservato un soddisfacente incremento nei seguenti 
ambiti:

competenze linguistiche e motivazione dell’uso della lingua straniera 
capacità progettuali/organizzative 
dimensione interculturale 
motivazione professionale 
uso delle TIC

Hanno inoltre osservato positivi cambiamenti nelle relazioni insegnanti-alunni, insegnanti-
insegnanti, insegnanti-dirigente-personale amministrativo.

Strategie di disseminazione e valorizzazione locale

Le scuole dichiarano di aver effettuato meeting e in alcuni casi conferenze di dissemi-
nazione e che altri incontri e conferenze siano in programma entro la conclusione del 
progetto.
Fra gli strumenti utilizzati per la disseminazione quasi tutte le scuole ricorrono al sito web, 
molte altre fanno ricorso a presentazioni pubbliche, giornali, manifestazioni, mostre e bro-
chure.
Tutte intravedono una possibile trasferibilità del proprio progetto in altri contesti educativi 
che abbiano come target: alunni, famiglie, staff della scuola, istituto scolastico, docenti.

Rispetto dei tempi e dei contenuti previsti nella realizzazione del progetto

Tutti hanno dichiarato di aver svolto le attività programmate secondo il calendario stabi-
lito e di non avere problemi a portare avanti il progetto.

Diffi coltà incontrate
Vengono dichiarati i seguenti aspetti problematici: diffi coltà nel coinvolgimento dei do-
centi della scuola, inadeguatezza dei fi nanziamenti, inadeguatezza dei compensi per i 
docenti coinvolti nelle attività di progetto ed una certa diffi coltà a coinvolgere gli enti 
locali.

Appendice: Elenco delle scuole con partenariati in corso in Sardegna

Partenariati Comenius
IST. ISTR. SUP. Classico e Sez. Ass. Liceo Scient. e PACLE 1. “Città portuali: un ambien-
te, degli uomini, una fonte di ispirazione” Bosa 
IST. ISTR. SUP. Classico e Sez. Ass. Liceo Scient. e PACLE 2. “Progetto di Sviluppo della 
Scuola” Bosa 
Liceo Classico e Scientifi co Euclide 3. “Steady European Development of My School- 
Past, Present, Future” Cagliari 
Liceo Classico e Scientifi co Euclide 4. “Nature and environmental awareness in 
Mediterranean area and Nordic countries” Cagliari 
Liceo classico Giuseppe Garibaldi 5. “Acqua: fonte di vita e di conoscenza” la mad-
dalena 
Scuola Media Statale Binna - Dalmasso 6. “Leggende (europee)” Macomer 
Istituto Comprensivo PITZALIS 7. “Ponti attraverso il Mediteraneo” Nurri 
I° Circolo didattico 8. “Do you play with me? “ Olbia 
Liceo scientifi co statale Mariano iv d’arborea 9. “Variety – The Spice of Life?” Orista-
no 
Istituto Tecnico Industriale Minerario G. Asproni 10. “Contro la violenza sulle donne” 
Iglesias (dati non pervenuti)
Istituto Tecnico Commerciale Statale F. BESTA 11. “Developing Tolerant Behaviours a 
means to overcome marginalization” Monserrato (dati non pervenuti)

Partenariato Grundtvig
Centro Territoriale Permanente distretto 017 Iglesias 1. “Come valorizzare l’am-
biente per uno sviluppo sostenibile di comunità” Iglesias



Toscana chiama Europa

Premessa

Prima di scrivere la relazione, per curiosità, ho controllato la voce “monitoraggio” su Wi-
kipedia, ed è nata una rifl essione sull’etimologia di monitoraggio, termine che ha ormai 
ampiamente sconfi nato dagli ambiti originari, tipicamente aziendali e industriali, entran-
do di diritto in molti altri settori, fra cui, appunto, anche quello della progettazione edu-
cativa e formativa: il termine monitoraggio deriva dal latino monitor –oris, derivato di 
monere, con il signifi cato di ammonire, avvisare, informare, consigliare. 

E in effetti questa funzione originaria di vigilanza sistematica, strutturata e mirata, come 
principale elemento caratterizzante dell’attività di monitoraggio continua a sussistere 
nell’immaginario collettivo, con l’eventuale conseguenza di correre il rischio di far per-
cepire la rilevazione soltanto come un’osservazione autorevole, ma del tutto esterna, e 
fondamentalmente orientata dal committente verso il controllo e la misurazione. Certo, 
se il monitoraggio si riducesse veramente a questo, si spiegherebbero allora sia - da una 
parte - i vari sensi di ansia e di stress per gli esiti della misurazione, sia - d’altra parte - il fasti-
dio e lo scarso coinvolgimento in chi è sottoposto a un processo di controllo dove viene a 
svolgere un ruolo meramente passivo. Ma il monitoraggio, per fortuna, può essere anche 
altro, come ha dimostrato l’azione promossa dalla nostra Agenzia nazionale LLP, che l’ha 
strategicamente articolata in tre differenziate tipologie di intervento (visite in situ/intervi-
ste a campione, incontri regionali e nazionali, questionario semi-strutturato on-line), così 
da affi ancare e integrare l’osservazione esterna con quella interna, e cioè con l’auto-
analisi e il confronto fra “pari”. L’obiettivo è, dunque, di far diventare il monitoraggio un 
importante strumento di crescita personale e di sviluppo professionale per tutti i soggetti 
in esso coinvolti.

Questo è stato infatti lo spirito che ha permeato la giornata regionale di monitoraggio 
svoltasi a Livorno, nei locali cortesemente offerti dall’ITIS “Galilei”, il 25 settembre scorso. 
L’idea di coinvolgere nel seminario, oltre alle istituzioni con progetti già in corso e che 
si concluderanno nel 2009, anche le istituzioni con progetti appena approvati, si è di-
mostrata vincente, in quanto la presenza dei “nuovissimi” (fra cui, comunque, c’erano 
anche vari casi di false beginners, e quindi portatori di interessanti esperienze pregresse) 
ha contribuito a mettere meglio a fuoco le varie problematiche della progettazione eu-
ropea e a sviluppare quel clima di mutual support e peer-learning essenziale in un’ottica 
di monitoraggio centrato sull’utenza e non sulla committenza. 
La partecipazione al seminario è stata quantitativamente alta (35 istituzioni della Toscana 
rappresentate, su 49 istituzioni, con progetti in corso + 18 istituzioni con progetti di recente 
approvazione) e qualitativamente buona (caratterizzata da interesse vivo e desiderio 
di confronto e condivisione, sia durante i lavori nella plenaria della mattina, sia durante 
i lavori di gruppo del pomeriggio). Nello spirito, dunque, di avviare una rifl essione con-
creta e comune sulla progettazione europea, è stato chiesto a tre istituzioni del territorio 
(rappresentative rispettivamente di partenariati Comenius bilaterali e multilaterali e pro-
getti Grundtvig) di introdurre la discussione e l’analisi partendo dalle proprie esperienze e 
quindi focalizzando l’attenzione su alcuni aspetti specifi ci del questionario M-Tool, che poi 
sono stati più ampiamente esaminati nei gruppi di lavoro. 

Comenius bilaterale. Focalizzazione su: ideazione; comunicazione all'interno parte-• 
nariato; attività partenariato a livello locale; mobilità (Giuseppina Grandini, IC Piaz-
za al Serchio, LU). Presentazione .ppt (http://www.programmallp.it/box_contenuto.
php?id_cnt=494&id_from=1 )
Comenius multilaterale. Focalizzazione su: coinvolgimento delle istituzioni e della co-• 
munità locale; implementazione; prodotti fi nali; risultati (Patrizia Salutij, SMS “Borsi”, 
Livorno). Presentazione.ppt (http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_
cnt=494&id_from=1 )

Avendo avuto la possibilità di essere coinvolta in tutte le varie fasi del monitoraggio, com-
prese le visite/interviste in sito, anche se solo rispetto ai progetti Comenius (ho potuto par-
tecipare infatti alle due visite Comenius svolte in Toscana: 3° Cir. Did. “C. Collodi”, Livorno; 
Ist. “S.Spirito” delle Salesianedi Don Bosco, Livorno), ho compreso appieno la valenza e 
funzione imprescindibile di ciascuno di questi “nodi”, vere e proprie tessere essenziali per 

la costruzione di un mosaico il più possibile signifi cativo. Proprio per questo, il mio rapporto 
cercherà di tenere presente i risultati emersi in tutte le diverse fasi, in particolare integran-
do le relazioni dei lavori di gruppo della giornata seminariale1 e le esperienze emerse 
nelle visite in loco, con l’analisi dei questionari M-Tool online.

Rilevazione quantitativa

Come già accennato, le istituzioni che in Toscana hanno progetti con scadenza 2009 
sono in tutto 49, secondo la seguente articolazione: 

Comenius: 43• 
partenariati bilaterali: 3 (totale partenariati in Italia: 44)
partenariati multilaterali: 40 (totale partenariati Italia: 442)
- rinnovi: 31 (totale partenariati Italia: 324)
- nuovi 2007: 9 (totale partenariati Italia: 118)

Grundtvig: 6 (totale partenariati Italia: 95)• 
nuovi 2007: 4 (totale partenariati Italia: 71)
rinnovi: 2 (totale partenariati Italia: 24).

Il periodo a cui si riferisce la rilevazione è breve e quindi questo limita necessariamente 
la valenza “diagnostica” di ogni analisi. Tuttavia può risultare interessante e utile fare 
qualche approfondimento di confronto, sia rispetto al panorama nazionale, sia rispetto 
a quello provinciale in Toscana, magari prendendo in esame anche gli esiti delle candi-
dature del 2008. 
Progetti approvati 2008:

Comenius partenariati: 39 (totale partenariati Italia: 519)• 
Comenius bilaterali: 3 (totale partenariati Italia: 72)• 
Grundtvig: 7 (totale partenariati Italia: 132)• 

Partiamo con Comenius biennio 2007- 2009 e vediamo la percentuale regionale rispetto 
al panorama nazionale: 9.0 % per partenariati e 6.8 % per bilaterali.

Partenariati Multilaterali Comenius 
 biennio 2007- 2009 

Progetti bilaterali Comenius 
biennio 2007-2009

Naturalmente è interessante vedere anche lo sviluppo temporale, confrontando il nume-
ro dei partenariati in corso 2007-2009 e 2008-2010 e tenendo conto anche della diversa 
articolazione che i progetti sono venuti ad assumere. 
Partenariati Comenius attualmente in corso in Toscana 

1) Gruppo 1: relatore Daniela Rossetti, IC “Michelangelo” Livorno; gruppo 2: relatore Celine Peroni, Agenzia Na-
zionale LLP; gruppo 3: relatore Simona Sacchini, IC Capannoli, Pisa).

106

Rapporto di monitoraggio LLP Toscana 2008

Anna Fochi con la collaborazione di 
Anna Paola Ristori

107



108 109

Il grafi co sembrerebbe evidenziare un incremento dei progetti approvati. Tuttavia, nel 
valutare questo dato, bisogna subito ricordare che c’è stato un generale aumento nel 
numero di progetti Comenius approvati in Italia, e quindi è corretto parlare piuttosto di 
una relativa tenuta della Toscana, più che di un effettivo aumento, dato abbastanza 
confortante, soprattutto considerato l’alto tasso di “non accettazione” dei progetti Co-
menius, quasi del 50% .

Vediamo adesso la situazione per quanto riguarda Grundtvig, realtà che appare meno 
positiva: percentuale solo del 6.3%

Partenariati di Apprendimento Grundtvig – rinnovi 24 mesi 2007 (Italia: 24; Toscana: 2) + 
nuovi 2007 (Italia: 71; Toscana: 4).

Naturalmente anche in questo caso sarà importante prendere in considerazione i nuovi 
progetti approvati nel 2008. In effetti, se gli esiti della selezione 2008 sembrerebbero a 
prima vista premiare la nostra regione (7 nuovi progetti), in realtà il dato non è così con-
fortante rispetto al generale aumento di progetti approvati (132 nuovi progetti in Italia), 
per cui la percentuale dei partenariati Grundtvig nuovi addirittura cala per la Toscana al 
5.3 %.

Partenariati di Apprendimento Grundtvig attualmente in corso in Toscana (nuovi 2007 + 
nuovi 2008)

La situazione dei progetti Grundtvig appare poi ancora più anomala se si osserva la col-
locazione territoriale all’interno della nostra regione; ma del resto tutta la distribuzione 

provinciale dei progetti Comenius e Grundtvig merita attenzione. Per quanto, come già 
osservato, il periodo di focalizzazione non sia suffi cientemente esteso per supportare del-
le conclusioni defi nitive, si può comunque rilevare dai dati riportati nella tabella, e come 
poi evidenziato dai diagrammi, un accentramento di Grundtvig soprattutto nella provin-
cia di Firenze e, sia pure in misura minore, nella città di Livorno, e invece una quasi totale 
assenza sul resto del territorio regionale. Anche per Comenius si nota una distribuzione 
territoriale non del tutto equilibrata, con alcune realtà provinciali dove, nel complesso 
(cioè, considerando sia i progetti Comenius sia i Grundtvig), la progettazione europea è 
sicuramente meno vivace, almeno nel periodo preso in esame.

provincia
Comenius biennio 
2007-2009 (rinnovi 

+ nuovi 2007)

Comenius 
biennio 

2008-2010

Grundtvig biennio 
2007-2009 (rinnovi 

+ nuovi 2007)

Grundtvig 
biennio 

2008-2010
Arezzo 3 (3 + /) 3 1 /
Firenze 12 (9 + 3) 9 3 4
Grosseto 3 (3 + /) 3 / /
Livorno 6 (4 + 2) 2 2 2
Lucca 4 (3 + 1) 10 / /
Massa Carrara 2 (2 + /) 5 / /
Pisa 2 (1 + 1) 6 / 1
Pistoia 6 (5 + 1) 2 / /
Prato 4 (3 + 1) / / /
Siena 1 2 / /

Comenius e Grundtvig biennio 2007-2009: distribuzione provinciale
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Comenius e Grundtvig che si concludono nel 2009 (nella tabella sottostante scad. 2009) 
e  nuovi biennio 2008-2010 (nella tabella sottostante Comenius Grundtvig 2008): distribu-
zione provinciale

Altro aspetto certamente importante è la distribuzione per tipologia di istituzioni coinvolte 
nei progetti in Toscana. Anche in questo senso Grundtvig presenta anomalie, perché dei 
sei progetti in corso sul territorio nessuno rappresenta l’educazione formale e soprattutto 
tutti provengono dal settore non formale. È vero che anche guardando il panorama na-
zionale, la scuola è in generale poco rappresentata in Grundtvig, ma in Toscana emerge  
che non solo i corsi formali per adulti non sono rappresentati, ma neppure i CTP hanno 
dei progetti in corso.

Per Comenius, invece, tutte le diverse tipologie e livelli di istruzione sono presenti, e la di-
stribuzione sembra abbastanza equilibrata.

Progetti Comenius biennio 2007-2009 in Toscana: livello scuole

superiore: 11• 
IC 14• 
media 7• 
elementari 10 • 

Infi ne, dal punto di vista quantitativo, molto importante è il numero non solo delle istitu-
zioni, ma piuttosto delle persone al loro interno che sono coinvolte nella progettazione 
europea. Va però subito detto che le relative voci nel questionario M-Tool sono piuttosto 
vaghe, perché, non precisando il livello di coinvolgimento effettivo, si prestano a interpre-
tazioni molto diverse, che oscillano chiaramente fra un coinvolgimento in senso strettissi-
mo (mobilità, gruppo di lavoro, e poco altro) e invece un coinvolgimento come conse-
guenza diretta della auspicabile valorizzazione e comunicazione all’interno dell’istituto. 
Quindi, i valori ricavabili sono da prendere a mero titolo indicativo.

Programma Docenti Alunni Staff (Dirig + ammin.)

Comenius 551 5721 114

Grundtvig 9 65 18

Rilevazione qualitativa

Tematiche
Pur con comprensibili differenziazioni fra tipologie e livelli di istruzione, la rilevazione evi-
denzia per quanto riguarda i progetti Comenius la netta preponderanza di tematiche 
relative all’asse dei linguaggi (in particolare, lingua straniera, lingua e cultura materna, 
arte, musica); altre aree e discipline spesso coinvolte nella progettazione europea: edu-
cazione ambientale, geografi a, storia e naturalmente le nuove tecnologie. Del tutto 
trascurato appare comunque l’asse matematico e scientifi co (fi sica: nessun progetto; 
matematica: tre progetti; chimica: tre progetti; biologia sei progetti), a conferma della 
tradizionale diffi coltà che questi ambiti disciplinari sembrano avere nell’aprirsi a un’ottica 
maggiormente transdisciplinare e di apprendimento per progetti;
I progetti Grundtvig: un’attenzione maggiore per tematiche relative all’integrazione /
esclusione sociale, ma anche ai beni culturali, all’educazione interculturale e alla educa-
zione alla cittadinanza europea e/o attiva.

Ideazione del progetto 
Dai questionari e dall’incontro di Livorno del 25 settembre 2008 non sono emerse parti-
colari diffi coltà rispetto a questo aspetto della progettazione. Ci possono invece essere 
suggerimenti interessanti rispetto all’ideazione in sé, e in particolare per il problema della 
creazione del partenariato:
- presentare un progetto che punti alla interdisciplinarietà e alla multiculturalità
- tenere presenti le priorità della Strategia di Lisbona, le priorità di LLP, e dei sottoprogram-
mi Comenius e Grundtvig, nonché le priorità individuate annualmente per la progettazio-
ne europea (es., prossimo anno, la creatività)
- per ricerca partner,  contatti con  città straniere gemellate con la propria,
- attingere alla banca dati
- utilizzare eTwinning,
- puntare sui paesi dell’Europa dell’Est,
- sfruttare contatti sviluppati tramite visite di studio (dirigenti) e periodi di formazione 
all’estero (docenti/esperti)
- chiedere aiuto all’assistente Comenius, se presente nell’istituto o nel territorio.
E’ emersa la particolare situazione dei progetti Grundtvig, per i quali non è ancora possi-
bile ricorrere ad una banca dati europea per ricerca partner. “Abbiamo messo la nostra 
idea nel forum di ricerca partner dell’Agenzia Nazionale, dove abbiamo ricevuto nume-
rose adesioni. Quindi è stato deciso di organizzare una visita preparatoria in Germania 
a Göttingen, allo scopo di perfezionare il progetto, tenendo conto dei suggerimenti e 
delle esigenze dei singoli paesi partecipanti, e di conoscere i partner. In quell’occasione 
la Germania si è offerta di assumersi il coordinamento del progetto. (Ist. Compr. di Scan-
dicci, FI). 

Comunicazione interno partenariato. 
La situazione appare necessariamente molto variegata: da una parte casi “felici”, ca-
ratterizzati da comunicazioni quasi quotidiane, per lo più tramite e. mail e telefono (ma 
anche utilizzando skype e la tecnologia voip), e in genere in lingua inglese; dall’altra, 
diffi coltà anche tecniche (come, per es., a mandare una stessa e-mail a tutti i partner); 
ritardi nella posta ordinaria; ritardi perché la posta elettronica non viene controllata quo-
tidianamente; problemi causati dal trasferimento e cambiamento di colleghi e referenti, 
con il compito arduo di dover subentrare magari manche senza consegne e linee guida 
precise; partner che letteralmente “scompaiono” (importanza di avere un partenariato 
numericamente non troppo ristretto, e cioè preferibilmente superiore a tre)
Suggerimenti:
- darsi appuntamento per comunicare on-line
- usare l’indirizzo personale di posta elettronica
- creare un mailing-list per il gruppo di progetto internazionale
I partecipanti concordano sul fatto che Comenius/Grundtvig sono una palestra ecce-
zionale di conoscenza, connotati da una forte componente interculturale per questo 
sarebbe preferibile intensifi care gli incontri diretti e utilizzare le visite preparatorie che do-
vrebbero diventare la prassi, anche per avere tutti la stessa idea del progetto e di come 
svilupparlo. In questo senso è importante ricordare che in alcuni casi la gestione del pro-
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getto ha dovuto superare delle diffi coltà comunicative all’interno del partenariato pro-
prio di carattere culturale, nonché di metodo e di visione della stessa funzione educativa, 
per cui un aspetto importante del progetto è quello dell’integrazione tra scuole e paesi 
molto lontani per cultura e storia di appartenenza alla comunità europea. (Liceo Socio-
biologico “Piero della Francesca”, Arezzo).
Resta quindi che “la collaborazione tra partner è stata un valore aggiunto”, come viene 
commentato nel questionario M-Tool (Grundtvig) compilato dalla Provincia di Livorno. 

Comunicazione fra gli student
La comunicazione può avvenire:
- durante gli incontri/scambi: incaricare gli studenti di presentarsi, presentare le attività 
svolte, il proprio paese, anche attraverso CD/DVD in lingua inglese; coinvolgerli in brevi 
rappresentazioni teatrali sui costumi e sulle tradizioni proprie; far partecipare una loro rap-
presentanza agli incontri di lavoro del progetto in occasione di visite dei partner, consen-
tire che i ragazzi siano ospitati in famiglia;
- a distanza: mantenere costante la corrispondenza sia per posta che usufruendo di uno 
spazio sul sito di eTwinning (questo vale anche tra docenti), creare una mailing list su ya-
hoo, aprire un blog ( ci sono siti che permettono di aprire blog gratuitamente, la privacy 
e la sicurezza sono garantiti da una password); è opinione dei più, comunque, che la 
scuola non dimentichi la posta “cartacea” sia per i suoi innumerevoli vantaggi formativi, 
educativi e didattici sia perché si tratta sempre di comunicazione reale e non virtuale di 
cui “soffrono” oggi tutti i giovani.
La comunicazione è sempre agevolata da chi ha conoscenze più forti in lingua inglese, 
che resta la lingua privilegiata nella corrispondenza (limitatamente usati anche francese, 
spagnolo, tedesco, più naturalmente anche italiano; in un caso solo, anche rumeno); la 
conoscenza della lingua inglese migliora nettamente salendo negli ordini di scuola, ed è 
fondamentale anche tra i docenti.
La partecipazione degli studenti agli scambi resta, tuttavia, la migliore occasione di co-
noscenza e di ricaduta positiva su tutto il progetto: gli studenti sono i veri documentatori, 
testimoni delle attività e della qualità del progetto e la loro partecipazione agli scambi ha 
una grande ricaduta sulla classe, come testimonia uno dei protagonisti di un Comenius: 
“le classi coinvolte hanno predisposto un piano di lavoro, coadiuvati dagli insegnanti di 
riferimento e dai docenti accompagnatori hanno partecipato al corso di alfabetizzazio-
ne linguistica di rumeno; hanno contattato i compagni della Transilvania e hanno stabilito 
insieme quali località visitare in Italia e in Romania, al fi ne di raccogliere i dati per la loro 
ricerca sulle comuni radici romane. docenti e studenti italiani hanno diviso il gruppo in 
sottogruppi, ciascuno dei quali aveva un ruolo preciso da svolgere: giornalista, video e 
audio operatore, esperto d’informatica, regia e assemblaggio del materiale, addetto 
alla musica. ciascun sottogruppo di studenti italiani e rumeni ha curato un aspetto della 
ricerca per poi condividerlo con gli altri” - ISIS “Piero della Francesca” Arezzo.

Attività di partenariato a livello locale
Anche qui esperienze e situazioni diverse. Casi “felici”: il progetto è parte del curriculum 
dell’istituto e non ci sono problemi in merito allo svolgimento delle attività previste e alla 
realizzazione delle mobilità programmate. Assai positivo risulta il riscontro relativamente al 
coinvolgimento degli alunni, che hanno sempre risposto in modo positivo alle sollecitazio-
ni degli insegnanti, e per i quali i progetti rappresentano una vera “bolla d’aria fresca”, sia 
dal punto di vista della didattica sia rispetto all’apertura agli altri che ne risulta. Problemi 
enersi: diffi coltà nel reperire colleghi disponibili nella propria scuola, ostacoli creati dagli 
stessi colleghi, diffi coltà a defi nire e misurare la ricaduta del progetto (per disciplina) sulla 
valutazione ordinaria, diffi coltà di comunicazione e coordinamento con la segreteria: per 
l’amministrazione e gestione contabile del progetto, contrasto tra direttive semplifi catrici 
da parte dell’Agenzia LLP (cifra forfait) e la rigida burocrazia dell’amministrazione scola-
stica. Niente problemi in questo senso, invece da parte dei progetti Grundtvig.

Esperienze positive e suggerimenti
Ideare e organizzare una reading night (esperienza pregressa effettivamente sviluppata 
in una scuola primaria della provincia di Massa Carrara durante un Comenius e riportata 
al seminario di Livorno): si dorme a scuola insegnanti e alunni, si legge e si commenta 
insieme, e l’indomani i genitori portano la colazione per tutti (coinvolgimento genitori!!!); 

ideare e organizzare un creativity day o un games day, ispirato al progetto  creare un 
club in cui di pomeriggio gli alunni e gli insegnanti partecipanti al progetto si possono 
incontrare (per es., ogni 10 giorni).
Testimonianze positive: Direz. Did. di Figline Valdarno , FI ; Ist. Compr. “Castellani” di Iolo, 
PO; Ist. Compr. Di Montespertoli, FI

Mobilità
Sono emersi esperienze e suggerimenti interessanti. Poiché niente può sostituire la ricchez-
za di un incontro diretto con culture e realtà altre, le mobilità dovrebbero essere sfruttate 
al meglio, proprio per accrescere la motivazione e il coinvolgimento sia di alunni/studenti 
sia di docenti/esperti. Quindi è auspicabile che ci sia una certa alternanza nella parteci-
pazione alle visite di progetto, coinvolgendo il dirigente e più docenti/esperti. Però è an-
che essenziale per la conduzione del progetto e il dialogo con i partner che sia garantita 
una continuità, e quindi è auspicabile che almeno un docente/esperto sia comunque 
sempre presente a tutti gli incontri.
Cercare di sfruttare tutte le potenzialità del programma europeo: visite di studio (diri-
genti, formatori), formazione in servizio ( non solo per docenti di lingua straniera), job-
shadowing, richiesta di assistente.
Cercare di allargare la mobilità anche agli alunni/studenti. Casi interessanti di mobili-
tà anche con alunni della scuola primaria (3° Circ Didatt. “Collodi”, Livorno). Ma come 
selezionare gli alunni? Ipotesi varie: scegliere per merito, mobilità aperta solo a chi può 
ricambiare l’ospitalità… oppure lasciare la partecipazione aperta a tutti, cercando di 
coinvolgere un numero maggiore, attraverso un’opera di riduzione costi (ospitalità presso 
famiglie, piccoli contributi alle spese delle famiglie), abbinamento dei fi nanziamenti LLP a 
contributi per gita scolastica e/o ad eventuali contributi da enti/istituti locali…
Problemi: la partecipazione alla mobilità rappresenta per tutte le scuole (ma in particola-
re per la scuola dell’infanzia e primaria) un problema, in quanto chi si sposta deve essere 
sostituito.

Coinvolgimento dell’istituto
Il “punto dolente” riguarda il coinvolgimento dell’istituto, ovvero l’interazione con il col-
legio dei docenti e soprattutto col dirigente scolastico, a volte poco propenso ad essere 
coinvolto e ad appoggiare le iniziative intraprese nell’ambito del partenariato. Il coinvol-
gimento del dirigente scolastico sembra viceversa costituire un vero e proprio vantag-
gio per il partenariato: in effetti, chi benefi cia del pieno appoggio da parte del proprio 
dirigente scolastico è in grado di portare avanti un progetto di qualità maggiore, con 
più facilità (maggiore visibilità del progetto, facilità ad ottenere fi nanziamenti aggiuntivi, 
ecc. : la strada è in un certo senso già “spianata”), mentre chi deve prima giustifi care 
la legittimità del partenariato di fronte agli altri docenti e al dirigente scolastico si trova 
subito ostacolato, e purtroppo il progetto che ne risulta è spesso di qualità minore.
Suggerimenti:
- informare nei dettagli e regolarmente il collegio docenti 
- sfruttare al meglio le occasioni offerte dalla mobilità (far partecipare agli scambi alme-
no uno stesso docente che rappresenti un po’ la continuità, che faccia da fi lo condutto-
re, e in seguito  coinvolgere i docenti più motivati)
- favorire un riconoscimento economico per il team Comenius: inserendo il progetto 
all’interno delle attività previste per l’arricchimento dell’Offerta Formativa, istituendo una 
Figura strumentale per l’Intercultura o di Lingue europee, ciascuna con la sua commissio-
ne, tra i cui membri suddividere il budget.

Coinvolgimento della comunità locale / risultati/ strategie di disseminazione e valorizza-
zione
Il coinvolgimento del capo di istituto nel progetto Comenius consente anche di relazio-
narsi più facilmente agli attori della comunità locale. Anche qui, chi trova una risposta 
positiva da parte degli rappresentanti della comunità locale (cooperative, enti locali, 
ecc...) è anche in grado di ampliare la portata delle attività realizzate, anche al di fuori 
dell’istituto, ed evidentemente la qualità del progetto risulta migliorata. L’assenza di un 
tessuto locale ben disposto nei confronti del progetto diventa invece un vero e proprio 
svantaggio, in quanto risulta allora più diffi cile riuscire a valorizzare adeguatamente le 
attività ed i risultati ottenuti nell’ambito del progetto. 
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L’Europa nel cuore verde dell’Umbria

 Per il biennio  2007-2008, sono in corso  in Umbria  23 progetti europei, di cui 21 Comenius 
e 2 Grundtvig.
I progetti Comenius hanno coinvolto  20 istituzioni scolastiche:

5 Direzioni didattiche (tutte della provincia di Perugia; percentuale regionale di par-
tecipazione: 11,90%);
4 istituti comprensivi (3 della prov. di Perugia, 1 della prov. di Terni; percentuale regio-
nale: 9,30%);
2 scuole secondarie di 1° grado (tutte della prov. di Perugia; percentuale regionale: 
6,66%);
9 scuole secondarie di 2° grado (5 della prov. di Perugia, 4 della prov. di Terni; percen-
tuale regionale: 15,25%).

Delle sei scuole secondarie di II° grado:
n. 2 istituti di istruzione superiore;
n. 2 istituti di istruzione classica;
n. 1 istituti di istruzione scientifi ca;
n. 1 istituti professionali per l’industria e l’artigianato.

 

Alquanto signifi cativi sono i dati relativi al coinvolgimento delle persone nei progetti Co-
menius:

Docenti: 351;
Alunni: 2985;
Altro staff: 68;
Partner/Famiglie: 52.
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Per quanto riguarda le lingue utilizzate nei progetti Comenius, pur risultando prevalente 
l’uso della lingua inglese, sono stati utilizzati con una certa e signifi cativa frequenza l’ita-
liano, il francese e lo spagnolo castigliano:

L’inglese: 15
L’italiano: 11
Il francese: 8
Lo spagnolo castigliano: 7
Il tedesco: 2
Il rumeno: 1

Analisi qualitativa
Tematiche prevalenti
 Comenius:

Dimensione europea dell’educazione – intesa come avvicinamento di culture diver-
se, promozione di abilità e competenze sociali per favorire l’integrazione e la for-
mazione del cittadino europeo, ridurre gli abbandoni scolastici, sostenere la pace e 
ridurre la violenza nelle sue varie forme.
Educazione all’intercultura come capacità di comunicazione più ampia tra le diverse 
culture, per favorire una migliore capacità di interazione sociale e di riconoscimento 
del patrimonio dell’umanità.
Comparazione tra i sistemi formativi europei alla luce degli obiettivi di Lisbona e cre-
scita professionale dei docenti sia da un punto di vista metodologico-didattico sia da 
un punto di vista linguistico.
Confronto del patrimonio e delle tradizioni storiche, artistiche, culturali.
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile: approccio scientifi co, sociale ed eti-
co. Cambiamento negli stili di vita e importanza ambientale ed economica delle 
fonti di energia alternativa.
 Studio delle leggende dei diversi popoli e lettura del paesaggio.
TIC e lingue straniere.

Metodologie a livello progettuale
Punti deboli:

Diffi coltà di coinvolgimento del personale docente a livello d’istituto.
Diffi coltà nella programmazione delle attività con i partner.
Diffi coltà del coinvolgimento delle famiglie.
Esiguità del fi nanziamento in ordine alla realizzazione delle mobilità.
Gruppo di lavoro delle istituzioni scolastiche partecipanti al partenariato (cambia-
menti nel gruppo di lavoro, con modifi ca del piano delle attività e della mobilità; 
revisione della distribuzione dei ruoli dei partner).
Impatto non sempre produttivo dei seminari di contatto e necessità di una maggior 
assistenza tecnica da parte dell’Agenzia Scuola.

Punti forti:
Utilizzo molto frequente di contatti personali/professionali.
Utilità della banca dati eTwinning per ricerca partner.
Intensità e frequenza dei contatti con le scuole partner, che avviene mediante l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie (soprattutto per E-mail , e più raramente con BSCW), ma 
anche tramite telefono, fax e posta.
Inclusione dei progetti nel lavoro curricolare. 
Elevato coinvolgimento del DD.SS e del personale amministrativo nella gestione am-
ministrativa del progetto.
Buono il coinvolgimento della comunità locale (in particolare, enti locali e associazio-
ni culturali, meno le imprese) e delle famiglie, in fase di implementazione delle attività 
e contributo all’organizzazione di eventi.
Buona la comunicazione con i partner e la collaborazione con i colleghi del proprio 
istituto, almeno quelli maggiormente coinvolti nell’attività progettuale.
Coinvolgimento in pratiche innovative degli studenti e di tutto il personale che par-
tecipa.
Incremento della motivazione professionale.
 Metodologie adottate nell’implementazione
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Punti deboli:
Diffi coltà di coinvolgimento del personale docente in alcune istituzioni scolastiche.
Nessun riconoscimento extra degli insegnanti, avvertito in alcuni casi limitati, forse 
anche in termini di accresciuta professionalità.
Diffi coltà a volte nella programmazione delle attività con i partner, con possibile mo-
difi ca del piano delle mobilità e revisione della distribuzione dei ruoli.
Finanziamenti ritenuti insuffi cienti in limitate situazioni.
Qualche diffi coltà di comunicazione linguistica con i partner.

 Punti forti:
Collaborazione e coinvolgimento attivo dei docenti del gruppo di lavoro.
Buona comunicazione e collaborazione con i partner.
Condivisione dei risultati e chiara divisione dei ruoli.
Coinvolgimento degli enti locali/associazioni e, in parte, delle imprese (contributi or-
ganizzativi, logistici e fi nanziari per la realizzazione dei prodotti fi nali).
Autovalutazione/valutazione in itinere realizzata con questionari, osservazioni, sche-
de di verifi ca e interviste.

 
Valore dell’esperienza nel contesto dell’istituzione

Notevole incremento delle competenze linguistiche e della motivazione all’uso della 
lingua straniera (e all’apprendimento in genere negli studenti).
Signifi cativo ampliamento e rafforzamento delle capacità progettuali ed organizza-
tive del personale coinvolto.
Signifi cativo sviluppo delle abilità di studio, ampliamento delle conoscenze disciplina-
ri e accrescimento dell’autostima degli alunni.
Sviluppo della dimensione interculturale e incremento dell’interesse per le problema-
tiche europee.
Potenziamento della motivazione professionale e incremento dell’uso delle TIC.
Sensibile miglioramento delle relazioni tra i partecipanti al progetto.
Signifi cativi cambiamenti in termini di innovazione pedagogico-didattica.
Discreta ricaduta in termini di organizzazione e gestione dell’istituto.

 Valore dell’esperienza nel contesto del territorio
Buono il coinvolgimento delle famiglie (organizzazione eventi e implementazione del-
le attività).
Signifi cativo il coinvolgimento di altre istituzioni della comunità locale – in prevalenza 
enti locali e associazioni, solo in parte imprese – in termini di contributo, anche logisti-
co, all’organizzazione di eventi e implementazione delle attività.
Un po’ limitati i contributi fi nanziari e per lo più fi nalizzati alla realizzazione dei prodotti 
fi nali (brochure/giornali/libro, rappresentazione teatrale e sfi lata di moda).

 Impatto sulla crescita delle competenze linguistiche
L’incremento delle competenze linguistiche e/o della motivazione all’uso della lin-
gua straniera è risultato buono e molto buono sia per lo staff di progetto che per gli 
alunni.
Le lingue maggiormente utilizzate tra i partner sono risultate l’inglese, l’italiano, il fran-
cese e lo spagnolo castigliano (in misura esigua, il tedesco e il rumeno).
La maggior parte delle istituzioni non ha previsto la preparazione linguistica; negli altri 
casi si è utilizzato per lo più materiale audiovisivo o un persona di madrelingua (solo 
in un caso si è ospitato un assistente Comenius e in un altro si è frequentato un corso 
linguistico).

Coinvolgimento dei paesi europei
I progetti Comenius hanno visto coinvolti i seguenti paesi europei:

la Francia in n. 6 progetti
la Spagna in n. 5 progetti
la Polonia in n. 3 progetti
la Germania in n. 3 progetti
la Svezia, la Danimarca, la Lettonia, l’Ungheria e la Romania in n. 2 progetti
il Regno Unito, la Norvegia, il Portogallo, la Bulgaria, il Belgio, la Finlandia in n. 1 progetto

Disseminazione e valorizzazione dell’esperienza
La disseminazione e valorizzazione dell’esperienza è avvenuta per lo più utilizzando il sito 
web o con presentazione pubblica, in modo più limitato con giornale, brochure, mani-
festazione e performance. Largamente condiviso è il giudizio sull’applicabilità dell’espe-
rienza realizzata ad altri contesti educativi. Così come le attività realizzate vengono giu-
dicate fondamentalmente in linea con le politiche educative dell’Unione.

 Il rapporto con l’Agenzia Nazionale LLP
Il rapporto con l’Agenzia LLP – Italia, in termini di qualità dell’assistenza offerta, è giudica-
to per lo più buono, in alcuni casi eccellente. Si auspica tuttavia da parte delle istituzioni 
scolastiche un incremento dell’assistenza tecnica e del supporto informatico dell’Agen-
zia, oltre all’organizzazione di più eventi e giornate informative.

Partenariati Comenius
I due progetti Grundtvig sono stati realizzati dal Centro Studi e Formazione “Villa Monte-
sca” di Città di Castello, con un coinvolgimento di n. 2 docenti, n. 5 discenti e n. 5 staff 
(Paese di destinazione: Romania) e dall’Associazione Generazioni di Corciano, con un 
coinvolgimento di n. 4 docenti, n. 20 discenti e n. 1 staff (Paese di destinazione: Germania).
Il progetto dell’Associazione Generazioni di Corciano era incentrato sulla scrittura au-
tobiografi ca e l’autonarrazione come strumento di empowerment per adulti che attra-
versano momenti di cambiamento nella propria vita ed ha previsto attività di studio/
ricerca, attività di laboratorio e la realizzazione di seminari. Durante la mobilità sono state 
realizzate visite ad altre istituzioni, ricerca sul campo, lavori di gruppo e organizzazione di 
eventi. Sono risultati coinvolti enti locali, istituti di ricerca e associazioni, che hanno dato il 
loro contributo in termini logistici e nella realizzazione dei prodotti fi nali. Le attività hanno 
favorito un signifi cativo incremento delle capacità progettuali, della motivazione profes-
sionale e della dimensione interculturale, oltre al cambiamento delle relazioni insegnanti-
discenti. Buono l’incremento della motivazione all’apprendimento e delle competenze 
linguistiche nei discenti, oltre ad una loro più che apprezzabile crescita dell’autostima e 
dell’uso delle TIC. I contatti con l’Agenzia nazionale sono stati giudicati eccellenti.
L’altro progetto del Centro Studi e Formazione “Villa Montesca” di Città di Castello era 
incentrato sul dialogo interculturale (innanzitutto attraverso l’uso della fotografi a). Duran-
te la mobilità sono state realizzate visite ad altre istituzioni, attività legate al tempo libero 
e organizzazione di eventi. Sono risultati coinvolti enti locali e associazioni, che hanno 
dato il loro contributo in termini di implementazione delle attività, nell’organizzazione de-
gli eventi e nella partecipazione alle mobilità. Le attività hanno favorito un signifi cativo 
incremento delle capacità progettuali, delle competenze linguistiche e della dimensione 
interculturale, oltre al cambiamento delle relazioni insegnanti-discenti. Discreto l’incre-
mento della motivazione all’apprendimento e delle competenze linguistiche nei discenti, 
oltre ad una loro più che apprezzabile crescita dell’autostima e dell’uso delle TIC. I con-
tatti con l’Agenzia nazionale sono stati giudicati buoni, sia pure auspicando un incremen-
to dell’assistenza tecnica.
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La voce delle scuole del Veneto  
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel 

vedere nuovi paesaggi ma nell’avere nuovi occhi
Marcel Proust

I soggetti coinvolti 

I progetti Comenius in corso biennio 2007/2009 nel Veneto sono 41, i progetti Grundtvig 
sono 8. 
Persone degli istituti scolastici/associazioni coinvolte nei progetti 

Comenius
Docenti Alunni Dirigenza/Pers. Ammin. Partner ass /famiglie

606 5706 116 211

Grundtvig
Docenti/formatori Discenti Staff Partner associati

37 450 37 3332

Persone coinvolte nelle mobilità

Comenius
Totale alunni coinvolti Totale staff coinvolto Genitori/accompagnatori Partner associati

371 264 ---- 20
 
Grundtvig

Totale discenti coinvolti Totale staff coinvolto Genitori/accompagnatori Partner associati

129 62 11 10
 
Persone coinvolte nella disseminazione e valorizzazione del progetto

Comenius
Totale alunni coinvolti Totale staff coinvolto Genitori/accompagnatori Partner associati

9324 1363 1063 93

Grundtvig
Totale discenti coinvolti Totale staff coinvolto Genitori/accompagnatori Partner associati

341 145 3 1

I partenariati Comenius e Grundtvig 

I 41 progetti Comenius del Veneto (39 multilaterali, 2 bilaterali) hanno coinvolto tutti gli or-
dini di scuola: 6 sono in atto in istituzioni della scuola primaria, 12 della scuola secondaria 
di 1° grado e 23 della scuola secondaria di 2° grado. 
Considerando il totale delle istituzioni scolastiche del Veneto1, comprese le scuole pari-
tarie (725), la partecipazione delle scuole venete ai progetti europei appare piuttosto 
rilevante. I progetti infatti sono in attuazione nel 5,66% delle istituzioni del territorio, con la 
punta massima del 10,04% negli istituti secondari di 2° grado. 

Suddivisione dei progetti per tipologia:

Tipologia scuole con progetti %

Scuole primarie 6 su 101 5,94%

Scuole secondarie di 1° grado 12 su 395 3,04%

Scuole secondarie di 2° grado 23 su 229 10,04%

TOTALE scuole del Veneto 41 su 725 5,66%

1)  I dati relative alle scuole venete sono ricavati da Scuola veneta 2007, URS del Veneto

Nessuno degli 8 progetti Grundtvig attualmente in atto nel Veneto nasce entro le istitu-
zioni  scolastiche, anche se queste ultime collaborano con le associazioni che attuano i 
progetti o fanno parte degli enti che costituiscono le associazioni stesse. I progetti appro-
vati sono otto, ma le istituzioni che li realizzano sono cinque, in quanto tre progetti sono 
realizzati da una sola associazione e un’altra ne attua due. 

Le risposte delle istituzioni scolastiche e delle associazioni
Analisi dei dati del monitoraggio  

Le considerazioni che seguono si riferiscono alla lettura delle risposte che le istituzioni 
scolastiche e le associazioni titolari di progetti Comenius e Grundtvig hanno inserito nel 
questionario M-Tool compilato on line e agli interventi raccolti nei laboratori pomeridiani 
realizzati nel corso del seminario di monitoraggio congiunto per le regioni Veneto e Friuli 
Venezia Giulia svoltosi a Mestre il 9 ottobre 2008. 
In questa sede, seguendo le tematiche di rifl essione proposte da M-Tool, si effettua una 
lettura trasversale volta a mettere in luce gli elementi di qualità e i risultati raggiunti dai 
progetti, senza trascurare qualche criticità emersa in qualche progetto. 
Per un’analisi più dettagliata si rimanda al sito di LLP.

Elementi di qualità
 
La “generatività” dei progetti europei

Un primo aspetto di positività che si evidenzia dalla lettura dei dati raccolti è la “genera-
tività” dei progetti europei, intendendo con questo termine la capacità di un progetto di 
generarne altri, di far nascere nei partecipanti il desiderio di approfondire la collabora-
zione con i partner o di ricercarne altri. In effetti, molti progetti sia Comenius (27 su 41) sia 
Grundtvig ( 5 su 8) dichiarano di avere preso origine dalla partecipazione ad altri progetti 
europei. 
Questa constatazione permette di apprezzare l’effi cacia delle esperienze vissute all’in-
terno dei progetti, ma induce anche ad una rifl essione sulla capacità di diffusione dell’in-
formazione da parte dell’Agenzia nazionale e europea, visto che le istituzioni e le persone 
implicate nei progetti sono spesso le stesse. Si può pensare che queste presenze ripetute 
trovino origine nella volontà di rinnovamento e di crescita personale di alcune persone, 
nel loro desiderio e disponibilità a conoscere gli altri e le loro culture, nel loro maggiore in-
teresse e attenzione verso percorsi didattici innovativi e alternativi. Ma si può anche sup-
porre che ci sia un difetto nella comunicazione e che alcuni istituti scolastici o associazio-
ni non siano raggiunti dalle informazioni necessarie o non siano suffi cientemente motivati 
ad intraprendere un cammino che sicuramente presenta dei momenti di diffi coltà, ma 
che nella stragrande maggioranza dei casi produce crescita personale e professionale 
per tutti i partecipanti. Su questo aspetto l’Agenzia nazionale deve interrogarsi per im-
maginare nuove strategie o migliorare le esistenti per riuscire a coinvolgere anche quelle 
scuole e quelle istituzioni che sanno meno leggere, o cogliere, le opportunità offerte dal 
territorio e dagli organismi nazionali e europei, rifl ettendo anche sulla burocratizzazione 
delle procedure lamentata da alcuni fruitori dei progetti che potrebbe spaventare colo-
ro che si vi avvicinano per la prima volta. 

 Implementazione di familiarità con le TIC 
Il ricorso massiccio alle nuove tecnologie appare come uno dei punti di forza di tutti i 
progetti monitorati. Le TIC assumono infatti un ruolo fondamentale in tutte le fasi del pro-
getto. 
Nella fase iniziale, la delineazione e la discussione della proposta di progetto avviene 
attraverso intensi scambi di comunicazioni tra i partner sostenuti effi cacemente dall’uso 
delle tecnologie anche avanzate (posta elettronica in primis, ma anche videoconferen-
za, chat, uso di skype …). Le tecnologie giocano ancora un ruolo importante per diffon-
dere l’informazione dell’esistenza del progetto, diventando talvolta veicolo per trovare 
nuovi partner. Anche nella fase di implementazione del progetto, il mezzo di comunica-
zione più utilizzato tra i partner è sicuramente quello informatico: tutti usano e-mail, ma 
una metà usa anche tecnologie meno usuali come skype, forum di discussione, video 
conferenze o chat. 

Rapporto di monitoraggio LLP Veneto 2008

Daniela Cornaviera
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Attraverso le tecnologie si dà visibilità al progetto in corso: 7 progetti Grundtvig su 8 uti-
lizzano un sito web dedicato e solo in un caso la comunicazione passa attraverso un 
supporto cartaceo, poiché l’associazione in oggetto pubblica un notiziario associativo. 
Anche per i progetti Comenius l’informazione passa innanzitutto attraverso il sito web (34 
su 41), e l’uso del cartaceo appare la soluzione meno adottata (17 pubblicizzano il pro-
getto nel giornalino della scuola). Nelle istituzioni scolastiche tuttavia viene data rilevanza 
anche alla creazione di uno spazio apposito dove raccogliere e presentare lo stato di 
avanzamento del progetto e i prodotti realizzati in itinere (28 su 41) o l’organizzazione di 
eventi pubblici (24 su 41). 
La realizzazione di prodotti multimediali costituisce anche il prodotto fi nale della grande 
maggioranza di progetti. 7 progetti Grundtvig su 8 hanno, 31 progetti Comenius su 41 
hanno realizzato un sito web, prodotto multimediale sicuramente di grande complessità 
che richiede notevole perizia informatica. Altri progetti Comenius hanno realizzato CD-
rom (25) o video e foto (32). 
Le tecnologie informatiche avanzate diventano infi ne elemento essenziale per la disse-
minazione dei risultati del progetto. Tutti, o quasi relativamente a Comenius, affermano di 
aver diffuso le attività e le manifestazioni previste dal progetto attraverso il sito web dedi-
cato. Un’associazione Grundtvig ha addirittura previsto una newsletter in quatto lingue.

Lo sviluppo della comunicazione in lingua straniera

Grafi co 2. Principali lingue di comunicazione utilizzate nei progetti
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Come è possibile constatare dal grafi co precedente, la lingua inglese è di gran lunga la 
più diffusa in entrambi i progetti: 7 su 8 per Grundtvig, 37 su 41 per Comenius. Altre lingue 
utilizzate sono il francese, l’italiano, il tedesco, lo spagnolo, il greco. 
L’uso massiccio dell’inglese come lingua veicolare, se da un lato è da leggere come 
aspetto positivo perché sviluppa una maggiore competenza nell’uso di questa lingua, 
dall’altro testimonia che uno degli obiettivi prioritari del programma LLP e della Comunità 
europea, ossia la diffusione di tutte le lingue comunitarie, non è raggiunto. Si sottolinea 
l’importanza dello studio di più LS per la formazione e l’esplicazione di una cittadinan-
za attiva europea nonché per una integrazione interculturale volta a “rafforzare il senti-
mento di appartenenza all’Europa nella sua ricchezza e diversità culturale e la reciproca 
comprensione tra cittadini europei” e si richiama il quarto obiettivo del Libro Bianco Èdith 
Cresson1, libro cardine per l’istruzione e la formazione dell’UE, che già nel 1995 auspicava 
per i cittadini europei la conoscenza di due lingue oltre alla propria, obiettivo che appare 
ancora lontano dall’essere raggiunto 
Si rileva che sono pochi i progetti che hanno approfi ttato dell’opportunità offerta dal 
programma europeo di effettuare una formazione linguistica specifi ca attraverso la fre-
quenza di un corso di lingue ad hoc: solo 2 su 8 per Grundtvig, 15 su 41 per Comenius

Il coinvolgimento dell’istituzione e della comunità locale 

1) E. CRESSON, Insegnare ed apprendere : verso la società conoscitiva, Commissione europea, Libro Bianco 
sull’Istruzione e la Formazione – Unione europea, Bruxelles, novembre 1995

I progetti europei non rimangono un elemento estraneo che vive in modo autonomo 
all’interno dell’istituzione scolastica o confi nato a un piccolo gruppo di docenti o allievi. 
Nelle istituzioni scolastiche il progetto viene presentato a tutti gli organi uffi ciali (collegio 
docenti, consigli di classe, anche incontri specifi ci con allievi e genitori) e i progetti coin-
volgono indirettamente buona parte dell’istituto, in primis il Dirigente scolastico che, pur 
limitandosi nella maggior parte dei casi ad azioni di collegamento con il territorio, risulta 
fondamentale per la riuscita del progetto. 
Quasi tutti i progetti Comenius testimoniano l’importanza dell’apporto dei genitori alla 
realizzazione del progetto (supporto organizzativo, condivisione degli obiettivi, collabo-
razione alle attività, sostegno morale… ) senza il cui contributo i progetti non avrebbero 
potuto sortire gli esiti positivi descritti. 
Nei progetti Grundtvig invece si segnala anche il coinvolgimento attivo nel progetto del 
personale amministrativo non solo per gli aspetti di sua competenza quale è la gestione 
amministrativa e fi nanziaria, ma anche nelle attività correnti e nelle mobilità. 
I progetti si aprono anche al territorio il cui contributo si esplica principalmente nell’aiuto 
all’organizzazione di eventi e nel sostegno logistico: per quanto riguarda Grundtvig, 5 
associazioni su 8 dichiarano di avere stabilito dei contatti con gli enti locali, per Comenius 
addirittura 40 istituzioni scolastiche su 41. In due progetti Grundtvig, la comunità locale ha 
anche partecipato alle mobilità. 

L’integrazione dei progetti nel curricolo e nelle didattica quotidiana 

Tutti i progetti europei (tranne 1 per quanto riguarda Comenius) sono inseriti nella pro-
grammazione curricolare delle istituzioni scolastiche e nelle attività di formazione delle 
associazioni. I progetti Comenius sono sempre inseriti nel POF e vengono prevalentemen-
te svolti in orario curricolare; qualche progetto riserva anche uno spazio dedicato ad 
alcune attività specifi che svolte in orario aggiuntivo pomeridiano, in particolare in vista 
della preparazione di spettacoli o eventi. 
In tutte le istituzioni scolastiche partecipanti, il progetto coinvolge più classi e un con-
sistente gruppo di docenti. Spesso, in particolare nelle scuole primarie, le attività sono 
realizzate interdisciplinarmente.
L’introduzione dei progetti nelle attività di apprendimento dell’istituzione e la partecipa-
zione diffusa del personale scolastico si legge come un segno molto positivo in quanto 
indice della rilevanza per la didattica che le istituzioni scolastiche e le associazioni attribu-
iscono ai progetti europei. 

Coinvolgimento attivo di alunni/discenti nella realizzazione del progetto 

I discenti di entrambi i progetti sono stati coinvolti attivamente nella progettazione delle 
attività, nella selezione e preparazione di materiale da utilizzare come base per il lavoro 
comune durante i meeting internazionali o la fase di accoglienza dei partner, nella ela-
borazione di materiale informativo per la disseminazione del progetto. Dalla lettura delle 
testimonianze si evidenzia come le attività realizzate sollecitino la partecipazione attiva 
e responsabile degli studenti, che si sono attivati per far conoscere il proprio territorio, 
giungendo a tradurre dei giochi tradizionali, ma anche per documentarsi sulla città, la 
geografi a, la storia, la cultura del paese che li avrebbe accolti. Si segnala l’esperienza 
di un istituto che ha programmato delle Unità di Apprendimento di lingua italiana per i 
coetanei stranieri o la creazione di un’aula virtuale in cui i tutor e gli studenti si sono pre-
sentati, hanno parlato di sé, della propria realtà e hanno discusso il tema alla base del 
progetto. 

Valore innovativo e orientativo dei progetti europei 

I progetti europei richiedono di giungere ad un prodotto concreto, per la cui progetta-
zione e realizzazione si lavora in collaborazione con gli altri partner su obiettivi precisi. I 
prodotti richiedono spesso il ricorso a più discipline e esulano dal campo strettamente 
scolastico per connettersi alla vita reale. Per questo promuovono lo sviluppo di com-
petenze defi nite trasversali come la capacità di programmare, di cercare, si scegliere, 
di decidere, di intraprendere attività in collaborazione che appaiono fondamentali per 
esercitare una cittadinanza attiva. 
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Lavorare su un obiettivo preciso per realizzare un prodotto concreto ha il potere di coa-
gulare gli intenti e le forze, di creare motivazione, di far prendere coscienza delle proprie 
attitudini, delle proprie capacità, dei propri stili di apprendimento. Un lavoro di ricerca 
collaborativa che modifi ca anche la relazione docente/discente, attribuendo a quest’ul-
timo una maggiore autonomia di azione. I progetti europei assumono così una valenza 
orientativa che appare evidente da quanto scritto da un referente di progetto: “ Gli 
alunni hanno formato e potenziato le loro capacità di scelta, di conoscenza di se stessi e 
delle proprie potenzialità nella progettualità, nel coordinamento delle attività, nella pro-
duzione di materiale e nella capacità di lavorare in gruppo”. Questo ruolo di maggiore 
autonomia e decisionalità del discente ha inevitabilmente una ripercussione positiva sulla 
sua autostima.
 
Valorizzazione della dimensione europea dell’educazione
I progetti si percepiscono come un ottimo strumento di interculturalità nonché veicolo per 
la conoscenza e lo scambio effettivo di “buone pratiche”. 
Viene espressa soddisfazione soprattutto per l’approfondimento delle tematiche trattate 
e per la possibilità di considerare i problemi da più punti di vista, grazie alla presenza dei 
vari partner che portano la visione delle loro culture. I partecipanti mostrano la consape-
volezza dell’importanza di questo scambio culturale e riconoscono il valore aggiunto del-
le esperienze vissute all’interno del progetto rispetto alla crescita in dimensione europea. 
Si sentono in consonanza con le linee educative dell’UE perché mirano ad introdurre gio-
vani, anziani e adulti in generale ad una dimensione europea e interculturale, favorendo 
la conoscenza reciproca e l’incontro di culture diverse. La conoscenza dell’altro offre a 
discenti e docenti/formatori “il privilegio di appartenere a molti mondi in una sola volta” 
come dice l’antropologo francese Serge Gruzinski1, ma nello stesso tempo, rispecchian-
dosi nell’altro, consente di conoscere meglio e più profondamente anche se stessi. 

Ricadute positive sulla professionalità docente
I progetti europei si presentano come occasione importante per lo sviluppo della compe-
tenza comunicativa nelle lingue straniere dei docenti, in particolare di quelli di discipline 
non linguistiche che nel loro curricolo scolastico e formativo non hanno ricevuto una 
formazione linguistica adeguata alle richieste della scuola attuale. La conoscenza delle 
LS appare oggi cruciale anche in considerazione delle linee di indirizzo europee che rac-
comandano l’introduzione di insegnamenti CLIL, ossia di insegnamento in lingua straniera 
di discipline non linguistiche. 
Si riconosce ancora la rilevanza che il progetto ha avuto nell’incremento della profes-
sionalità, nella capacità di progettare e di organizzare le risorse umane e materiali e 
nel lavorare in collaborazione con i colleghi, inducendo anche nuove e migliori relazioni 
interpersonali. 
Le richieste di valutazione del progetto in progress hanno anche condotto alla realizzazio-
ne di strumenti di valutazione e di autovalutazione, inducendo un processo di rifl essione 
sulle proprie pratiche necessario per supportare una ricostruzione di signifi cato volta a di 
mettere a distanza e a portare alla luce elementi di criticità o di qualità che nello slancio 
dell’azione possono passare inosservati. 

Elementi di criticità

Rispetto alle valutazioni ampiamente positive delineate nei paragrafi  precedenti, si evi-
denziano alcuni nodi di criticità che si segnalano per completezza di informazione, ma 
che appaiono limitati a qualche progetto e ampiamente compensati dalle ricadute po-
sitive già segnalate. 

1) Serge Gruzinski, La colonizzazione dell’immaginario, 1995, Einaudi

Coinvolgimento nel progetto dei docenti del CdC e dell’istituto 

I problemi più frequentemente denunciati dai progetti Comenius riguardano essenzial-
mente i rapporti all’interno dell’istituto e la sensibilizzazione dei docenti non coinvolti nel 
progetto. Appaiono fondamentali, a questo proposito, il sostegno convinto del Dirigente 
Scolastico, che aiuta a superare le diffi coltà e a valorizzare il progetto agli occhi di tutte 
le componenti dell’istituto, nonché l’opera di documentazione sul proprio agito e sul pro-
getto in generale, in modo che la diffusione della conoscenza di ciò che si realizza contri-
buisca a fronteggiare lo scarso interesse (se non addirittura la diffi denza) che il personale 
non coinvolto nel progetto nutre rispetto alle azioni di partenariato. 
Si rileva inoltre che è spesso diffi cile sostituire i docenti durante le loro mobilità, e questo 
ingenera in loro un senso di imbarazzo. Di conseguenza, si includono a volte nelle mobilità 
i partner territoriali, o fi gure istituzionali, la cui assenza dal servizio anche per più giorni non 
richiede l’onere della sostituzione (es. Dirigente Scolastico e Direttore SGA). Qualche criti-
cità si registra anche per le mobilità degli alunni in quanto alcuni docenti, esterni al team 
di progetto, considerano tempo “rubato” alle loro materie quello in cui gli studenti sono 
assenti da scuola, non intuendo la valenza educativa di un’esperienza transnazionale e 
del contatto con altre stili di pensiero e di vita. Di fatto si tratta di una sparuta minoranza 
di soggetti, le cui osservazioni negative assumono tuttavia spesso troppa risonanza.

La rigidità di alcune istituzioni straniere
Un elemento di criticità rispetto alla tempistica prevista per la realizzazione del progetto 
- che spesso provoca una dilatazione dei tempi programmati - è la non omogeneità di 
impegno nel rispetto delle scadenze da parte dei partner, il loro diverso modo di mante-
nere gli impegni assunti, talvolta a causa della scarsa fl essibilità delle loro organizzazioni o 
della diversa strutturazione del loro sistema scolastico. 
Nelle istituzioni scolastiche italiane, un motivo di rallentamento può essere il cambio di 
dirigente, o la variazione dei docenti coinvolti nel progetto data la poca stabilità attuale 
del personale docente. 

Il carico burocratico e documentativo 
Malgrado le richieste burocratiche si siano molto alleggerite rispetto agli anni precedenti, 
qualche referente considera ancora troppo onerose le richieste sia dal punto di vista am-
ministrativo sia delle compilazioni documentative, compreso il questionario M-Tool. 

Osservazioni fi nali

La lettura dei dati e degli scritti immessi in M-Tool nonché delle osservazioni raccolte nel 
corso del seminario di monitoraggio permettono di valutare in modo ampiamente positi-
vo i risultati di tutti i progetti e il ruolo che essi hanno nell’introdurre nelle scuole pratiche di-
dattiche realmente innovative. Gli individui vivono oggi in una realtà liquida1, in cui nulla 
è defi nito e tutto deve essere reinventato dal soggetto. I progetti europei, coinvolgendo 
direttamente e attivamente gli allievi nella progettualità, nella defi nizione delle attività, 
nella costruzione di prodotti concreti e tangibili alla cui realizzazione si giunge non solo 
lavorando in gruppo con compagni, docenti, talvolta anche genitori o associazioni pre-
senti sul territorio, ma anche in sinergia con i partner europei, apprendendo a confrontarsi 
con altre culture e con altre visioni del mondo, mirano allo sviluppo di quelle competen-
ze di vita spesso richiamate nei documenti europei e sintetizzate dalla Raccomanda-
zione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20062 nelle otto competenze chiave 
per l’apprendimento permanente. Oltre a competenze di base come la comunicazione 
nella lingua madre, nelle lingue straniere e le competenze matematiche e scientifi che, 
la Raccomandazione sottolinea l’importanza di sviluppare le competenze informatiche, 
che diventano una chiave di accesso indispensabile nella società della conoscenza, e 
soprattutto l’imparare a imparare, che signifi ca partire dalla consapevolezza dei propri 

1) Z. Bauman, Vita liquida, Laterza, Roma-Bari 2005
2) Le otto competenze chiave previste dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006: 1- comunicazione nella lingua madre; 2- comunicazione nelle lingue straniere; 3- competenze 
in matematica e competenze base in scienza e tecnologia; 4- competenza digitale; 5- imparare ad apprende-
re; 6- competenze sociali e civiche; 7- spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8- consapevolezza ed espressione 
culturale.
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processi cognitivi, dei propri bisogni, dei propri processi di apprendimento per essere in 
grado di aggiornare le proprie conoscenze e competenze e adeguarle ai cambiamenti. 
I progetti europei assumono in questo senso un’importante valenza orientativa, nell’ac-
cezione attualmente data all’orientamento1 come azione educativo/formativa rivolta 
alla persona, alla sua possibilità di conoscersi nel suo agire, nel prendere decisioni, nello 
scambio con gli altri. 
I progetti europei costituiscono inoltre una grande opportunità personale e professionale 
anche per lo staff in generale e per i docenti in particolare. Innanzitutto per lo sviluppo 
di competenze comunicative in LS, ma anche per l’opportunità di confrontarsi con altri 
sistemi educativi e con altre metodologie di lavoro che li portano a interrogarsi, a mettersi 
in gioco, a ripensare alla proprie esperienze, al proprio modo di progettare la didattica, 
alle modalità di conduzione della classe, facendoli di fatto diventare dei professionisti 
rifl essivi2 che sanno sperimentare, verifi care e ri-orientare la propria azione. 
I progetti europei contribuiscono quindi a far transitare le attività didattiche di istruzione e 
di formazione dalle metodologie centrate sull’insegnamento, inteso come trasmissione di 
contenuti da parte del docente considerato come unico detentore del sapere, a meto-
dologie costruttiviste che privilegiano l’apprendimento, che pongono il soggetto appren-
dente al centro del processo educativo e lo rendono costruttore attivo del sapere, con la 
guida e il sostegno del docente che assume così il ruolo di facilitatore. 
Per riprendere la citazione di Proust con la quale si è aperto questo contributo, si crede di 
poter affermare che i progetti europei contribuiscono a dare ai partecipanti nuovi occhi 
per procedere nel viaggio della conoscenza.

1) Testo cardine è la Direttiva 487 del 6 agosto 1997. Art. 1: “L’orientamento – quale attività istituzionale delle 
scuole di ogni ordine e grado – costituisce parte integrante del curricolo di studio e più in generale, del pro-
cesso educativo e formativo sin dalla scuola dell’infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a 
formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui 
vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affi nché possano essere protagonisti di un 
personale progetto di vita, e a partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e 
responsabile”.
2)  A. Schön, Il professionista rifl essivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale, Dedalo, Bari 
1993
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