
PROGRAMMA COMENIUS 

 

Obiettivi 

 
a. Sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della diversità culturale 

e linguistica europea e del suo valore 

b. Aiutare i giovani ad acquisire le abilità per la vita (like-skills) e le competenze necessarie ai fini dello 

sviluppo personale, della successiva occupazione e della cittadinanza europea attiva 

c. Migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica 

d. Aumentare il volume e migliorare la qualità degli scambi di allievi e personale docente nei vari Stati 

membri e dei partenariati 

e. Incoraggiare l’apprendimento di lingue straniere moderne 

f. Migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti 

g. Promuovere lo sviluppo, di contenuti, sevizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle 

TIC 

 

Beneficiari 

 
 Allievi dell’istruzione prescolare e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori 

 Istituti scolastici indicati dagli Stati membri 

 Personale docente, amministrativo e di supporto di tali istituti scolastici 

 Associazioni, organizzazioni non profit, ONG e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione 

scolastica 

 Persone e organismi responsabili dell’organizzazione e dell’erogazione dell’istruzione a livello locale, 

regionale e nazionale 

 Centri e istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente 

 Istituti di istruzione superiore 

 Organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi ai vari aspetti 

dell’apprendimento permanente 

 

Azioni 

 
1. Mobilità delle persone intesa come:  

1.1 scambi di allievi e personale 

1.2 tirocini di allievi o personale docente 

1.3 partecipazione di insegnanti a corsi di formazione 

1.4 visite di studio e preparatorie connesse alle attività di mobilità, di partenariato, di progetto o di rete  

 

2. Sviluppo dei partenariati tra: 

2.1 scuole con la finalità di sviluppare progetti di apprendimento comuni per gli allievi e i loro 

insegnanti: «partenariati scolastici Comenius» 

2.2 organizzazioni responsabili di ogni aspetto dell'istruzione scolastica, al fine di stimolare la 

cooperazione interregionale compresa quella fra regioni frontaliere: «partenariati Comenius-Regio» 
 

3. Progetti multilaterali di cooperazione, con lo scopo di:  

3.1 sviluppare e promuovere e diffondere nuovi metodi o materiali didattici 

3.2 acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informazione o di orientamento 

3.3 elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione degli 

insegnanti 

 

4. Reti multilaterali, con particolare riferimento a quelle che intendono: 

4.1 sviluppare l’istruzione nella disciplina o nel settore tematico di attività della rete, a vantaggio della 

rete medesima e più in generale dell’istruzione  

4.2 acquisire e diffondere le buone pratiche e l’innovazione pertinenti 

4.3 fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituti da altri soggetti 



4.4 promuovere lo sviluppo dell’analisi dei bisogni e delle sue applicazioni pratiche nell’ambito 

dell’istruzione scolastica 

 

5. Iniziative che promuovono gli obiettivi del programma (misure di accompagnamento) 

  

 


