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LABEL EUROPEO LINGUE
Bando di concorso 2013 – Settore Istruzione
“Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune”, documento della
Commissione europea del settembre 2008, afferma che “La coesistenza armoniosa di molte lingue
in Europa è un simbolo forte dell'aspirazione dell'Unione Europea a essere unita nella diversità,
uno dei fondamenti del progetto europeo. Le lingue definiscono le identità personali, ma fanno
anche parte di un patrimonio comune. Possono servire da ponte verso altre persone e dare accesso
ad altri paesi e culture promuovendo la comprensione reciproca. Una politica di multilinguismo
positiva può: migliorare le opportunità nella vita dei cittadini, aumentarne l'occupabilità, facilitare
l'accesso a servizi e diritti e accrescere la solidarietà, grazie a un maggior dialogo interculturale e
a una migliore coesione sociale. Vista con questo spirito, la diversità linguistica può diventare una
risorsa preziosa, soprattutto nel mondo globalizzato di oggi.”
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/com/2008_0566_it.pdf

La Commissione europea ha istituito il riconoscimento di qualità LABEL EUROPEO LINGUE che
si concretizza in un attestato europeo - valido per un anno - attribuito ai progetti capaci di dare un
sensibile impulso all'insegnamento delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci.
Il Programma Lifelong Learning promuove l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue,
nonché la diversità linguistica, come una priorità dell’azione comunitaria nel settore istruzione e
formazione: è per questo motivo che il Label Europeo Lingue si colloca all’interno del Programma
LLP.
Il Label europeo ha due obiettivi principali: il primo è di incoraggiare iniziative nuove nel campo
dell'insegnamento e apprendimento delle lingue, il secondo è di informare insegnanti e alunni su tali
iniziative e di indurli ad applicare le relative idee e tecniche alla loro situazione.
Il Label europeo sarà assegnato ogni anno ai progetti di apprendimento linguistico più innovativi in
ogni Paese partecipante. Potrà essere scelta qualunque iniziativa in questo campo,
indipendentemente dall'età degli alunni e dal tipo di istituto coinvolto. Alcuni progetti
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comporteranno l'uso di nuove tecnologie, ma questo non è essenziale: ciò che importa è che il
progetto faccia un buon uso delle risorse di cui dispone.
Il Label è coordinato dalla Commissione europea, ma gestito in modo decentrato dagli Stati membri
dell'Unione europea. Giurie nazionali decideranno a quali progetti assegnare il Label sulla base di
diversi criteri, alcuni dei quali sono stati stabiliti a livello europeo e saranno in vigore in tutti i Paesi
partecipanti.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono essere candidati al riconoscimento del Label Europeo delle Lingue -Settore istruzione i
progetti riguardanti l’insegnamento e apprendimento linguistico nell’ambito del settore istruzione
che sono già stati ultimati - o che sono in fase ultima di realizzazione nell’anno scolastico
2012/2013.
Per partecipare al Label Europeo delle Lingue – Settore Istruzione sarà necessario compilare il
modulo di candidatura disponibile e scaricabile sul sito della Agenzia Nazionale LLP – Comenius,
Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio.
Il modulo compilato in ogni sua parte debitamente timbrato e firmato dal Rappresentante Legale
dell’Istituto che partecipa alla selezione ed i relativi prodotti (CD-Rom, video/audio, pubblicazioni,
materiali, strumenti didattici, etc…) dovrà essere inviato via posta entro e non oltre il 3 giugno
2013 (fa fede il timbro postale di spedizione) a:
Agenzia Nazionale LLP
Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio
Via Magliabechi, 1
50122 Firenze
Saranno considerate ineleggibili quelle candidature che:
- hanno già ottenuto il riconoscimento del Label europeo negli anni precedenti
- sono prive di timbro e firma in originale sul modulo di candidatura
- sono predisposte su un modulo diverso rispetto a quello messo a disposizione sul sito
della Agenzia LLP Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio
- sono presentate su modulo incompleto
- sono compilate a mano (non al computer)
- sono prive di materiale di supporto visionabile o prive di un link utile a risorse on-line
- sono pervenute oltre il termine stabilito (3 GIUGNO 2013 - fa fede il timbro postale di
spedizione)
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COME VIENE VALUTATA LA CANDIDATURA
 CRITERI DI SELEZIONE: i criteri di selezione stabiliti a livello europeo sono i seguenti:

le iniziative dovrebbero essere integrate. Tutti gli elementi coinvolti nel progetto dovrebbero
contribuire a identificare e soddisfare i bisogni degli studenti.
le iniziative dovrebbero generare valore aggiunto nel loro contesto nazionale. Dovrebbero
apportare un miglioramento quantitativo e/o qualitativo nell'insegnamento e apprendimento delle
lingue. In termini quantitativi, potrebbe trattarsi dell'inclusione di diverse lingue, in particolare di
quelle meno diffuse. In termini qualitativi potrebbe trattarsi invece dell'uso di metodi migliori
rispetto a quelli precedenti;
le iniziative dovrebbero stimolare la motivazione degli alunni e degli insegnanti a migliorare le
loro abilità linguistiche;
le iniziative dovrebbero essere originali e creative, esplorando metodi precedentemente
sconosciuti e adatti agli alunni interessati (ciò che è innovativo in un contesto potrebbe non esserlo
in altri);
le iniziative dovrebbero avere una dimensione europea ed essere basate sulla realtà dell'Unione
europea e della sua diversità linguistica, facendo uso del potenziale che questo offre (ad esempio
contatti al di là delle frontiere nazionali) per migliorare la comprensione delle altre culture
attraverso l'apprendimento linguistico;
le iniziative dovrebbero contenere delle innovazioni trasferibili e fungere da potenziale fonte di
ispirazione per iniziative analoghe in Paesi e contesti differenti. Potrebbero, ad esempio, essere
adattabili all'apprendimento di altre lingue o da parte di gruppi di età diversa da quella prevista
originariamente.
 PRIORITA’ TEMATICHE EUROPEE: la Commissione europea ha stabilito per il 2012-

2013 le seguenti priorità:
1. Apprendimento linguistico attraverso l’uso delle nuove tecnologie
La tecnologia influenza molti aspetti della nostra vita, compreso l’apprendimento delle lingue: le
nuove tecnologie (apprendimento blended, virtuale e a distanza) rappresentano uno strumento utile
ed efficiente per insegnare e apprendere le lingue straniere. L’elaborazione e l'uso educativo dei
social nertwork inoltre promuove la partecipazione multilingue e lo scambio oltre i confini, e
rappresenta un mezzo per usare e imparare le lingue straniere.
Questo sistema innovativo di insegnamento/apprendimento dovrebbe combinare l’insegnamento
tradizionale in classe con la flessibilità dell’apprendimento on-line o a distanza per creare corsi che
siano accessibili e motivanti per gli studenti di oggi, i quali –in tal modo- sviluppano la loro
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autonomia, interagiscono via computer con insegnanti “all'altro lato dello schermo" e apprendono
una lingua straniera divertendosi.
2. Classi multilingue
Il fenomeno delle classi multilingue sta crescendo costantemente. Queste classi sono formate da
studenti provenienti da diversi paesi e non hanno un’unica lingua materna. Gli studenti parlano
lingue differenti, i loro comportamenti e le loro culture possono differire notevolmente : ciò può
creare difficoltà, ma può anche essere utilizzato come spunto di analisi e discussione.
Questa è la sfida che i docenti di oggi devono fronteggiare: devono adattare le loro metodologie
didattiche prendendo atto e rispettando questa diversità, e al contempo non perdere di vista
l’obiettivo principale di far aquisire agli studenti le competenze comunicative e grammaticali nella
lingua target.
 PRIORITA’ TEMATICHE NAZIONALI: in linea con le strategie e le politiche nazionali e

comunitarie nel campo dei sistemi di istruzione e formazione, saranno particolarmente
valorizzati i progetti che soddisferanno le seguenti priorità nazionali:
- Utilizzo della metodologia CLIL
- Utilizzo delle lingue al fine di favorire la mobilità reale e virtuale
- Valorizzazione dell’apprendimento/insegnamento delle lingue in funzione della promozione
della e-literacy, tramite lo sviluppo di metodologie didattiche che utilizzino linguaggi digitali, ebook e contenuti digitali per le attività scolastiche anche a casa1
- Inoltre, in occasione dell’Anno europeo del cittadino2, saranno valorizzati i progetti che
affrontano il tema della consapevolezza dei propri diritti e doveri in quanto cittadini europei e
dell’impegno nella vita democratica dell'UE a tutti i livelli.

1

Vedi “Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca per l’anno 2013” http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1dae9dcb-a5ce-4fee-b82e35a2cfd92fa7/atto_indirizzo_2013.pdf
2

Sito dell’Anno europeo del cittadino: http://europa.eu/citizens-2013/it/home
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