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I partenariati Comenius offrono alle auto-

rità regionali o locali, competenti in ambi-

to educativo, agli istituti scolastici, ai do-

centi e agli alunni la possibilità di lavorare 

insieme ai colleghi e ai coetanei degli altri 

Paesi d'Europa partecipanti al Programma 

su uno o più temi di comune interesse 

nell’ambito della normale attività scolasti-

ca. L'obiettivo è quello di incrementare la 

dimensione europea dell’istruzione e pro-

muovere la cooperazione transnazionale 

tra istituti scolastici in Europa.  
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Nel primo anno del 

Progetto, pianificato 

con altri 5 Paesi 

Europei (Germania, 

Ungheria, Rep. Ce-

ca, Finlandia e Polo-

nia) abbiamo raccol-

to dati e materiali 

che sono stati pub-

blicati regolarmente sul sito web del Progetto al 

seguente link: 

http://comenius2009.wordpress.com  

Si sono svolti 3 incontri di Progetto, che hanno avu-

to luogo rispettivamente: 

 Ottobre 2012—Salzgitter (Germania) 

 Febbraio 2013—Lipnik nad Becvou (Rep. Ceca) 

 Maggio 2013—Palazzolo s/O (Italia) 

A tutti questi incontri hanno preso parte sia docenti 

che alunni, soprattutto di Polonia, Rep. Ceca e Un-

gheria. Scopo principale fare il punto della situazio-

ne, riprogettare alcuni aspetti del lavoro comune, 

conoscersi ed apprezzare le rispettive peculiarità, il 

sistema scolastico, usi e costumi. 
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Incontro di Maggio 2013:  
E` stato importante soprattutto perché ha permesso l’incon-

tro tra alunni di 4 Paesi (i nostri con quelli provenienti da 

Ungheria, Rep. Ceca e Polonia) 

In questo modo è stato possibile condividere con loro pra-

ticamente tutti gli aspetti della vita scolastica e, nelle fami-

glie, la quotidianità delle abitudini.  

Tutto ciò è stato possibile grazie al supporto sia dell’Am-

ministrazione Comunale che delle famiglie della Scuola 

media che hanno ospitato i ragazzi. 

Per i docenti è stato anche un modo di condividere metodi 

di lavoro,  tradizioni e luoghi del nostro territorio che han-

no lasciato un ricordo preciso  nell’esperienza dei colleghi 

degli altri Paesi.  

 

Strumenti di collaborazione:  
Nei progetti europei tra le istituzioni scolastiche, un aspet-

to importante hanno gli strumenti di comunicazione tra gli 

“attori” coinvolti, ossia docenti ed alunni. 

Ricordando che la lingua che veicola la comunicazione è 

l’inglese, di comune accordo, abbiamo scelto 2 strumenti 

online che favorissero  costantemente questo aspetto: uno 

per gli alunni e uno per i docenti. 

Le 2 piattaforme sono monitorate da un insegnante 

per Paese e gestite dal Coordinatore italiano del 

Progetto. 

Per alunni: Schoology, piattaforma attualmente 

utilizzata da migliaia di scuole nel mondo. Ambien-

te protetto e con strumenti tipo blog. 

 

 

 

 

 

Per docenti: Edmodo, con le stesse caratteristiche di 

Schoology ma più specifica per una comunità di 

docenti. 

 

 

 

In questo modo abbiamo  raccontato il percorso fin 

qui fatto e siamo convinti che anche questa espe-

rienza lascerà una traccia importante nei nostri alun-

ni e nei colleghi che l’hanno vissuta in prima perso-

na.. 


