Comenius 3

Istituto Comprensivo
“L. Da Vinci – G. Ungaretti”
Scuola Infanzia – Primaria –
Secondaria di 1 grado
Educazione adulti

La Commissione Internazionale di Bruxells ha approvato 4 progetti
internazionali su 80 proposti.
Uno dei quattro risulta quello di cui facciamo parte.

Dal 16 novembre al 19 novembre si terrà a Fermo il primo incontro
delle Scuole Associate.
“L’Europa- in relazione alle varie tecnologie
e media per la comunicazione”
La durata del progetto è triennale, inizio previsto ottobre 2005 termine 2007
Descrizione del progetto:
Il principale obiettivo della rete E-COMEDIA è l’educazione, nelle aree obiettivo, alle
diverse forme di tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT) così come l’uso di
nuovi media in ambito educativo. Il progetto si occupa inoltre della gestione
dell’informazione e dello sviluppo della conoscenza collegate alla comunicazione
interculturale, del miglioramento degli standard sociali nei paesi partecipanti attraverso
progetti europei educativi .E-comedia aspira a divenire in futuro parte dei sistemi educativi
dei paesi partecipanti al progetto.
Organizzando serie di conferenze e workshop annuali per gli insegnanti la qualità
dell’educazione verrà migliorata da cui trarranno sicuramente vantaggio gli studenti. Un
altro scopo di E-comedia è il raggiungimento dei più recenti e aggiornati standard
educativi e tecnici, in queste aree obiettivo, nelle istituzioni partecipanti che risulterà nel
miglioramento durevole dei progetti COMENIUS già esistenti nonché in quelli futuri. Le
relazioni pubbliche delle istituzioni partecipanti faranno si che E-comedia venga
conosciuta a livello locale, regionale e nazionale come eccellente ed efficiente esempio di
politica educativa border-crossing .

Principali risultati/prodotti/attività per il successo di Comenius 3:
•
•
•

Stimoli e proposte, analisi dei progetti COMENIUS 1 e 2
Promozione della rete di Comenius
3 conferenze tematiche combinate a seminari

•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione di corsi/workshop annuali per insegnanti /staff educativo
Sviluppo di metodi didattici innovativi; presentazione di esempi da “best practice”
Eventi per i giovani della scuola primaria e secondaria
Sito web con database interattivo e “Virtual Meting Point”
Analisi comparative dei progetti COMENIS che sono legati al tema E-COMEDIA
Brochure annuale e newsletter elettroniche periodiche (4 volte all’anno)
Pubblicazione di un CDROM con tutti i risultati della rete E-COMEDIA
Relazione annuale dei progressi
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Schulgemeindeverband Wolfsberg – Regional School Board Wolfsberg (AT)
Donau Universität Krems – Danube University Krems (AT)
Berufspädagogisches Institut Mödling – Institut der Berufsbildung der Österreichischen
Jungarbeiterbewegung - Teacher’s training college – Institute for professional training
and development (AT)
T.E.M.A. – Trans European Municipality Association (AT, SI, HU, IT, RO)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo – Education department of the Republic Slovenia
(SI)
Scoil Uí Mhuiri - Dunleer Post Primary School (IE)
School 127 „Ivan Denkoglu“ (BG)
Eberhard-Karls-Universität Tübingen – University of Tuebingen (DE)
Liceul Teoretic „Simion Barnutio“ – „Simion Barnutio“ High School (RO)
Şcoala Generală „I.G.DUCA” – General secondary school “I.G. Duca” (RO)
Fundacja Serce Szkole - Foundation Serce Szkole (PL)
Képesség-és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Művézeti Iskola és Kollégium – Ability and Talent Improving Private Primary
School, Vocational School, Secondary Grammar School, Elementary Art School and
hotel (HU)
Norges teknisk-natuvitenskapelige universitet – Norwegian University of Science and
Technology (NO)
Saldus Rajona Izglitibas Parvalde – Saldus School Board (LV)
Chambre de Metiers de l’ain – Ain’s Guild Chambers (FR)
Fredberg (DK)
MT Educación y Formación - MT Education and Training (ES)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - Hellenic Regional
Development Center (GR)
Università Politecnica delle Marche – Polytecnic University of Marche (IT)
Instituto Scolastico Comprensivo „Da Vinci Ungaretti“ – Lower Secondary School
“Da Vinci - Ungaretti (IT)
Gymnázium Jihlava – Gymnasium Jihlava (CZ)
Dalslands Folkhögskola – Adult education of Dalslands (SE)
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos - Klaipeda Business and Technology College
(LT)
Mesto Kremnica – Municipality of Kremnica (SK)
Gymnazium L. Sarù 1 (SK)

Salvatore AMBROGIO

