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ORDINE DEL GIORNO:

1. Panoramica sul progetto; 
2. Obiettivi e Opportunità; 
3. Autorizzazioni richieste; 
4. Varie ed Eventuali;



IL PROGETTO COMENIUS

• E’ finanziato dalla Comunità Europea; 
• E’ aperto a tutti i paesi membri della Comunità 

Europea; 
• E’ un progetto di apprendimento basato sulla 

collaborazione tra scuole di diversi paesi; 



CHI E’ IL NOSTRO PARTNER

!
LA SCUOLA COLAISTE BRIDE 

!
• Si trova a Clondalkin (Dublino); 

• E’ una scuola cattolica femminile; 

• Conta 930 studentesse; 

• E’ all’avanguardia per quanto riguarda gli strumenti ICT applicati all’insegnamento 
• Ci sono già state  esperienze di collaborazione tra la nostra scuola e Colaiste bride  

!



CHI E’ IL NOSTRO PARTNER



IL PROGRAMMA

• Il progetto durerà 2 anni – 2013/2014, 2014/2015; 
• Saranno coinvolte le classi seconde di entrambe le 

scuole; 
• I ragazzi italiani e le ragazze irlandesi lavoreranno su 

alcuni argomenti/moduli comuni utilizzando 
rispettivamente l’inglese e l’italiano; 
• L’apprendimento avverrà utilizzando supporti informatici, 

tecnologici e il web (edmodo, skype, padlet). 



LO SCAMBIO

• Marzo 2014: 10 giorni a Bassano del Grappa  

• Aprile 2015: 10 giorni a Dublino  

• Le attività in aula sono obbligatorie per tutti mentre il 
viaggio a Dublino è facoltativo 

• La scuola San Giuseppe percepirà un finanziamento 
principalmente destinato alla copertura delle spese 
dello scambio. 

• La quota di partecipazione a carico delle famiglie 
dipenderà da quanti parteciperanno allo scambio



OBIETTIVI 

• Incoraggiare l’apprendimento della lingua straniera; 
• Creare competenze nell’area ICT; 
• Creare le giuste premesse per una futura mobilità 

internazionale; 



OPPORTUNITA’

• Maggiori stimoli nell’apprendimento della lingua 
straniera; 
• Migliorare le capacità comunicative con i coetanei di 

paesi stranieri; 
• Stimolare il lavoro di gruppo e le competenze 

relazionali; 
• Apprendere le competenze ICT che saranno utili anche 

in altri ambiti; 
 



AUTORIZZAZIONI RICHIESTE

• Alla registrazione dei figli sui Social Network 
didattici; 

• Alla pubblicazione di foto e video sugli stessi Social 
Network; 

 


