
 

 
 

Assessment Sheet 
Erasmus+ - Call for proposals 2018 

KA2 Partenariati Strategici  

per scambi tra scuole – Settore Scuola 
 
Reference No: 2018-1-IT02-KA229-048587 

Name of the Organisation: Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili" 

Title of the proposal: 20 Anni di Scambi e Cambiamenti 

 
ASSESSMENT 

 

Total Score 85/100 

 

Relevance of the project 28,5/30 

La proposta si sviluppa adeguatamente attorno alle priorità orizzontali e settoriali scelte. Esse risultano 
opportunamente ancorate alla mission delle due scuole, oltre che coerentemente integrate e adattate alle 
curvature specifiche dei curricoli e delle rispettive discipline. Si apprezzano  la chiarezza della visione 
culturale e  la sensibilità sociale ed educativa in contesti segnati da emergenze quali il recente sisma 
(scuola coordinatrice) o l’immigrazione e il terrorismo internazionale (scuola partner). Tale impostazione è 
pertinente con gli obiettivi generali e specifici delineati dalle due scuole, sebbene l’intenzione volta ad 
includere le intere comunità di appartenenza non trovi sempre adeguata attuazione, come emerge anche 
dalle procedure di valutazione e di sostenibilità futura. Tuttavia la consolidata ventennale cooperazione 
tra i due partner e il carattere transnazionale del progetto garantiscono ulteriore rafforzamento della 
internazionalizzazione  e si traducono  in un evidente e ben documentato valore aggiunto del progetto. 

 

Quality of the project design and implementation 18/20 

L’impianto progettuale è complessivamente chiaro e di discreta qualità, sebbene nel timetable siano state 
inserite esclusivamente le LTTA e manchino la data e le procedure di avvio. Si coglie complessivamente 
un’adeguata e costante integrazione delle attività nella vita scolastica dei due istituti. Esse risultano 
pertinenti e congrue con gli obiettivi delineati, alcune vengono descritte molto bene e in maniera 
approfondita, meno curata la sezione riguardante i benefici che i partecipanti ne otterranno. L’attività C4 
si sarebbe forse potuta descrivere con maggiori dettagli e in maniera più estesa. Non compaiono, inoltre, 
chiari criteri di selezione degli studenti né compare un'analisi dettagliata relativa agli aspetti di sicurezza 
da curare durante le mobilità. La preparazione alle mobilità si sarebbe potuta descrivere in maniera più 
estesa e specifica. Si osserva infine che la distribuzione di ruoli e compiti è piuttosto schematica e che 
alcuni target group  (docenti non direttamente coinvolti, soggetti esterni, genitori, ex alunni ) , che sono 
stati citati in fase di presentazione dei contesti scolastici,  non sono stati né adeguatamente tratteggiati  
né opportunamente coinvolti nelle varie fasi progettuali. 

 

Quality of the project team and the cooperation arrangements 17,5/20 

Il partenariato, essendo formato da due scuole che cooperano da lungo tempo, non prevede la 



 

 
 

partecipazione di enti nuovi al programma Erasmus Plus. Sebbene le attività da svolgersi nei due paesi 
siano ben descritte, non risalta pienamente come verranno suddivisi i compiti relativi al managment del 
progetto, inoltre si sarebbero potute mettere in maggior risalto le competenze specifiche di ogni ente.   
Discreto il piano relativo alla comunicazione tra i partner sebbene non preveda l’utilizzo di piattaforme 
dedicate.   
Si suggerisce una più articolata distribuzione  delle funzioni e dei ruoli all’interno del partenariato, oltre 
all’inserimento di  modalità di comunicazione e cooperazione a distanza. 
 

 

Impact and dissemination 21/30 

Il monitoraggio, la valutazione e l’impatto prevedono modalità di controllo piuttosto generiche non 
corredate da espliciti indicatori. La proposta prende principalmente in considerazione l’impatto sulla 
componente studentesca, trascurando di  descrivere le ricadute anche sugli altri gruppi target. 
Il piano per la disseminazione e per la sostenibilità del progetto vengono descritti davvero in maniera 
molto sintetica. A causa della sinteticità non si riesce a comprendere, come, in maniera concreta, verranno 
continuate le attività dopo il termine del progetto o come verranno valorizzati e capitalizzati i risultati 
ottenuti. Anche per quanto riguarda la descrizione degli eventi di disseminazione, si accenna ad alcune 
buone idee senza tuttavia svilupparle.  
 

 
 

OVERALL COMMENTS TO THE APPLICANT 

 
La proposta costituisce un’ipotesi di lavoro coerente e rilevante rispetto alle priorità del Programma. Gli 
obiettivi sono di notevole pregnanza culturale, oltre che socio-pedagogica, e corrispondono a reali 
esigenze  e/o criticità dei Paesi e dei contesti delle scuole partner, che hanno condiviso un percorso 
ventennale di cooperazione transnazionale. 
Le LTTA evidenziano un impegno costante e attivo che giustifica le iniziative di apprendimento in mobilità 
che contribuiranno allo scambio di esperienze e al potenziamento della dimensione europea della 
formazione in ambienti e contesti segnati anche da immigrazione e fragilità sociale: tuttavia, si segnala la 
necessità di un aggiustamento nella  pianificazione che documenti come il progetto si alimenti ma non si 
esaurisca nelle attività in mobilità (LTTA), integrandosi armonicamente nei curricoli e nelle loro 
articolazioni disciplinari, così come tratteggiato nella motivazione.  
Alcuni aspetti della candidatura si sarebbero potuti curare maggiormente: in particolare la selezione e la 
preparazione dei partecipanti, la sostenibilità del progetto e il piano di disseminazione. Le descrizioni 
relative risultano troppo sintetiche, pertanto non vengono valorizzate e sviluppate le buone idee che si 
trovano accennate. 
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