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Guida alla partecipazione e criteri di valutazione 
 
 

Il Bando di concorso 2014 ha previsto alcune novità rispetto alle passate edizioni: si 
ritiene di fornire quindi qualche indicazione operativa per favorire la partecipazione. 
 
In via generale per entrambe le sezioni previste gli elaborati devono illustrare un 
progetto appositamente realizzato in connessione agli spunti di riflessione proposti 
dal Bando 2014.  
  
Compatibilmente con i diversi livelli d’istruzione e con i destinatari delle due sezioni, 
dal racconto deve emergere la riflessione svolta rispetto ad uno o più dei seguenti 
ambiti: 

- cambiamenti che le esperienze di cooperazione europea ed internazionale 
hanno apportato nella vita e nell’organizzazione scolastica e sostenibilità dei 
processi di cambiamento nel passaggio dal precedente Programma LLP a 
Erasmus +; 

- rilevanza storico-culturale dell’Unione Europea come istituzione politica e  
ruolo che assume il Paese nel Semestre di Presidenza di turno; 

- ruolo e funzione del Parlamento europeo. 
 
Nel caso in cui simili riflessioni abbiano già avuto luogo nei contesti scolastici, 
l’elaborato potrà farne opportuno riferimento; è tuttavia auspicabile che, proprio per 
valorizzare il particolare contesto che si realizza nel 2014, le scuole organizzino 
specifiche iniziative nel presente anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
SEZIONE A 
Progetti delle scuole del primo ciclo d’istruzione (scuole dell’infanzia, scuole 
primarie, scuole secondarie di primo grado) 
 
Come previsto dal Bando del 20 dicembre 2013, per questa sezione occorre inviare 
un elaborato redatto dagli  insegnanti.   
 
Per la valutazione dell’elaborato verranno presi in considerazione i seguenti 
elementi : 

� Le concrete iniziative messe in atto (progetto didattico, seminario, etc) 
� I soggetti coinvolti (all’interno e all’esterno della scuola)  
� I cambiamenti riscontrati rispetto al passato, in termini di pratica didattica e/o 

nella vita della scuola 
 

 
 
SEZIONE B 
Progetti delle scuole del secondo ciclo d’istruzione (licei, istituti tecnici, istituti 
professionali) 
 
Come previsto dal Bando del 20 dicembre 2013, per questa sezione occorre inviare 
un elaborato redatto dagli studenti.  
 
Per la valutazione dell’elaborato verranno presi in considerazione i seguenti 
elementi : 

� Le concrete iniziative realizzate (progetto individuale o di gruppo; tema in 
classe o a casa; giornata dedicata nell’intera scuola, etc) 

� I soggetti coinvolti (all’interno e all’esterno della scuola) 
� I cambiamenti riscontrati rispetto al passato, in termini di conoscenza e 

consapevolezza sull’argomento individuato 
 


