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Struttura del programma LLP 

Programma Lifelong Learning 

Comenius 
Istruzione 

scolastica 

Erasmus 
Istruzione 

superiore e alta 

formazione 

Leonardo 

da Vinci 
Formazione 

iniziale e 

continua 

Grundtvig 
Educazione degli 

adulti 

Programma Trasversale 
4 attività chiave – Sviluppo politico; Apprendimento delle lingue; Nuove 

tecnologie (ICT); Diffusione dei risultati 

Programma Jean Monnet 
3 attività chiave – Azione Jean Monnet; Istituzioni europee; Associazioni 

europee 
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(progetto gestito dall’Agenzia Esecutiva di Bruxelles) 



Obiettivi 
• Sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità 

culturale e linguistica europea e del suo valore, 

• Aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base 
necessarie ai fini dello sviluppo personale, 

• sviluppare le loro competenze ICT utilizzando la loro 
creatività e capacità di ricerca,  

• Studiare ed utilizzare il software di matematica (SAGE) e 
la piattaforma e-learning Moodle, come parte di un 
approccio blended-learning per l'insegnamento e 
l'apprendimento della matematica nelle scuole  

Le moderne tecnologie nella didattica e soprattutto nell'apprendimento della 

matematica, favoriscono la motivazione degli studenti, l'interesse e la 

realizzazione di contenuti migliori e non più standard. 

 
4 



PARTENARIATI SCOLASTICI 

MULTILATERALI 

• Incrementare la dimensione europea dell’istruzione 

promuovendo la cooperazione transnazionale tra scuole 

3 scuole di 3 paesi diversi 

• incentrati sulla  partecipazione attiva degli alunni  
possono sviluppare varie aree tematiche: arte, scienze, 
lingue, ed. ambientale, eredità culturale, etc… 
 

• orientati sulla gestione scolastica e metodi pedagogici 
permettono scambi di esperienze e informazioni per 
sviluppare nuovi approcci organizzativi e didattici 

DURATA 2 ANNI 



Turchia 

Hatice Bayraktar Anatolian Technical and Vocational School  



Polonia 

XIV Liceum Ogolnoksztalcace Stanislawa Staszica 



IL PIANO DELLE ATTIVITA’  

 

 

• attività all’interno dell’istituto:  

attività di studio/ricerca; attività di laboratorio; 

lavoro sul campo 

 

• attività con i partner: 
scambio di materiale; incontri di progetto 

 

• attività a livello di comunità locale: 
conferenze; seminari 



IL PIANO DELLE MOBILITA’  

Mobilità sicura e senza intoppi  
 

• programmazione degli incontri: 

Chi?  

Come? 

Dove? 

Quando? 

 

• mobilità e finanziamento 
  



Le mobilità nel partenariato organizzato dai 

referenti 

• organizzare e seguire la preparazione linguistica 

• stabilire contatti tra gli alunni delle due scuole che 
partecipano allo scambio 

• preparare il programma dello scambio 

• organizzazione dell’ospitalità degli allievi 

• incontro con le famiglie ospitanti 

• ampio spazio per il lavoro congiunto degli Istituti 

• visite culturali 

 



 

 

 

 

VALUTAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

-Strumenti e approcci metodologici per la valutazione 

finale del progetto 

- Impatto e ricaduta sull’istituto 

- Ricaduta sulla comunità 

- Favorirne il trasferimento e l’utilizzo da parte di 

un’utenza più vasta: rendere più visibili e facilmente 

accessibili i risultati  (incorporandoli in sistemi formali ed 

informali di formazione),  facilitandone allo stesso tempo 

la messa a sistema e facendoli diventare parte 

dell’esperienza di apprendimento di ogni individuo.  
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CONCLUSIONE DEL PROGETTO:  

I PRODOTTI FINALI NELLA BANCA DATI EST 
  

EST, il tesoro europeo condiviso è nato per valorizzare 

e condividere le esperienze realizzate grazie ai 

partenariati Comenius, Leonardo da Vinci e Grundtvig e 

contribuire alla disseminazione delle buone pratiche 

 conoscere 

 documentare 

 monitorare 

 valutare 

 fare memoria 

www.europeansharedtreasure.eu  

http://www.europeansharedtreasure.eu/


sito LLP: 

www.programmallp.it 

 

 

Grazie per la vostra attenzione! 

http://www.programmallp.it/

