
 
1. Attività dell�USR nel campo dell�«Europa dell�Istruzione» 
 
 
! Promozione e coordinamento di progetti europei 

 
 
− Monitoraggio /rilevazione dell�esistente in merito ai progetti europei e ai gemellaggi/ e-

twinning della regione Marche. In seguito alla fase finale di lettura ed analisi dei dati 
seguirà l�individuazione di scuole polo. Ogni Istituto nominerà un referente dei Progetti 
europei. Verranno quindi identificati docenti a livello distrettuale che potranno fungere 
da promotori di attività sul territorio. I dati del monitoraggio regionale verranno diffusi 
con modalità da definire, ma sicuramente on-line sul sito web dell�USR Marche Link 
�Europa dell�Istruzione�.  E� di fatto in corso di elaborazione una pubblicazione a cura 
dell�IRRE USR per le Marche e Regione Marche con la collaborazione dei 4 tutor 
provinciali formati al MIUR sulle tematiche dei progetti europei. 

− Attività MIUR  nel quadro di �Parlare il mondo..�:  
− Coordinamento di progetti: Socrates Visita di Studio ARION, presentazione di nuova 

Candidatura di Progetto Socrates Comenius 2.1 nell�ambito dell�Accordo di Programma 
�Un mare per crescere in pace � Forum città Adriatico e Jonio Comune di Ancona e 
USR Marche. 

− Organizzazione del Campus degli Studenti d�Europa ( Progetto MIUR) 
− Iniziative di reti (vedi sito IRRE e USR) :  al momento non tutte le reti IRRE presentate 

su Web hanno partneriati transnazionali  in atto, ma sono molto interessate alla prog. 
europ. 

− Scambi anche con paesi extraeuropei (Mediterraneo , MeNA, Est Europa, Balcani..). Vi 
sono chiari segnali che le Marche vengono viste come partner molto valido dai paesi 
dell�area �ex uralica� ( sigla di protocolli, intese, collaborazioni culturali�). 
Partecipazione di scuole marchigiane  all�EXPO di Salerno (cfr ITAS MAZZOCCHI di 
Ascoli Piceno). Apertura a scambi internazionali � transn. europei : Libia  ( Modello del 
Liceo Scientifico � Linguistico di Jesi �AN) Russia ( es. IPSARRT Panzini di Senigallia 
), Cina ( Prov di Macerata, Assoc Culturale Le Antiche Torri ,  IPSARCT �Panzini� di 
Senigallia ,�), FSE �etc  

− �Gruppo Loccioni (www.loccioni.com)- IMPRESE INTEGRATE� � esempio di rete con 
Scuole Università- Assoc. Student. Enti di formazione-Centri di ricerca internaz- 
Imprese. E� la realizzazione pratica dell�alternanza scuola lavoro.�BLUZONE� è uno 
spazio aperto al confronto tra mondo del lavoro e scuola. Rete internazionale che 
stimola la motivazione armonizzando l�essere ed il saper fare in una �virtuale� palestra 
formativa. Vengono organizzati Corsi post diploma- formazione tecnica e manageriale 
� progetti speciali project work individuale e di gruppo. BLUZONE ha vinto il Pemio 
Impresa e Cultura 2003 ( www.impresacultura.com). L�Iniziativa è stata presentata 
nell�ambito del Progetto Le Marche: una regione laboratorio. 

− (  LEGGASI ALLEGATO E-TWINNING  fine DOCUMENTO) 
 
 
 
 
! Nel campo delle lingue straniere 
 

ATTIVITA� ISTITUZIONALI :  
- Portfolio  europeo  



- Celebrazioni G.E.L. 
- Label europeo ( n. 2 scuole marchigiane hanno vinto il Premio Label 2004) 
- Attività dei Centri Risorse Territoriali (CRT Ex PL 2000) vedi sito web 

http://www.lsmarconi.it/users/crt/index.htm 
- Progetto Pilota formazione lingua inglese � Seminario Italo Britannico. 
- Sperimentazione lingue scuola primaria DM 61. Ingresso lingua inglese come 

lingua di lavoro nelle scuole elementari. 
 
 
! Formazione dirigenti, docenti e personale scuola 

-     Formazione nel quadro �Parlare il Mondo� ( Milano 2004 ) 
- INDIRE Punto Edu  Europa: 138 scuole marchigiane per un progetto di formazione 

in rete con la collaborazione dell�INDIRE sulle tematiche della cittadinanza europea 
- Corso formazione nazionale sulla progettazione europea MIUR TRAMPI ( concluso 

a novembre 2004) . Sono stati formati 4 tutor prov.li che a loro volta hanno formato i 
dirigenti delle 4 province marchigiane ( tot 24 dirigenti in media per provincia). 
Risultati on-line su trampi. 

- Corso di formazione  tutor di progetti europei  interistituzionale regionale per 
dirigenti scolastici, docenti  e DSGA  organizzato da IRRE, USR e Regione Marche. 
Tot 40 scuole coinvolte ( fine marzo 2004).  

 
! Accordi tra l�USR ed altri soggetti 

- Accordo di rete tra i Centri risorse Territoriali (ex progetto lingue 2000) per �parlare 
il mondo, un ambiente favorevole alle lingue� 

- Accordo di programma con forum delle città dell�Adriatico e dello Ionio, nel quadro 
del progetto �Un mare per crescere in pace� 

- Progetto - �Le Marche: una  regione laboratorio� ( www.marche.istruzione.it) 
- altri Accordi di Programma ( vedi   www.marche.istruzione.it) 

  
 
 
2. Altre istituzioni regionali che lavorano nel campo dell� «Europa dell�Istruzione» e 

attività svolte 
 
Comune di Ancona: progetto �Balcani� � FORUM  
IRRE Marche: candidatura a progetto europeo c/o Direzione Generale Giustizia di 
Bruxelles sui diritti umani ( rif. Musica e cinema) titolo:  �Performing rights� 
USR MARCHE + INDIRE: formazione nel campo dei diritti umani 
USR MARCHE + Università di Urbino: progetto europeo per  � 2004 Anno europeo dello 
sport� ( concluso dicembre 2004) 
Conclusione del PROGETTO �Adriatico un mare che unisce � ( Audiovisivi su WEB) 
Università  delle Marche per la promozione dei Socrates ERASMUS.  
COINVOLGIMENTO futuro dei Centri Linguistici di  ATENEO delle Università marchigiane.  
 



3. Aree prioritarie d�intervento nel campo dell� «Europa dell�Istruzione» 
(dal reso conto delle riunioni del gruppo «EUROPA DELL�ISTRUZIONE» regionali dei 
giorni 29/11 e 6/12/2004) 
 
nota di metodo: Favorire in ogni modo modalità collaborative tra istituti e istituzioni 
 
Mappatura delle iniziative regionali. 
Creazione Link su WEB  dell�USR per le Marche dedicato all�  «Europa dell�Istruzione» 
Valorizzazione  in ambito europeo delle iniziative relative alle nuove tecnologie, e-twinning 
e videoconferenze 
Incentivazione di rapporti con l�EST europeo ed apertura ai paesi non membri e a quelli 
dell�Area MENA. 
Organizzazione di Corsi di formazione sulle tematiche seguenti: costituzione europea, 
nuovi programmi europei 2007-2013, allargamento e cittadinanza europea. 
Approfondimento dello Studio delle lingue  lungo tutto l�arco della vita ( LLL � EDA). USO 
delle lingue come mezzo e non come fine.. 
 
4. Documentazione 
Tutto il materiale relativo alle esperienze qui presentate può esser richiesto all� UFFICIO 
STUDI -USR per le Marche � Direzione Generale e ed ai referenti progettuali ( cartaceo / 
CD/ altro) 
L�IRRE Marche ha la possibilità di inviare � qualora richieste � alcune copie di 
pubblicazioni recenti ( ove non consultabili on line) 
 
5. Siti web dell�USR o altri siti web 
 
www.marche.istruzione.it 
 
6. Finanziamenti per le attività nel campo dell� «Europa dell�Istruzione» 
 
Anche alla luce di rapporti con Ente regione in corso di sviluppo, la cifra disponibile è 
tutt�ora da definire. 
 
 
 
ALLEGATO ( report e-twinning): 
 
 
 
USR per le MARCHE � REPORT E-TWINNING 
 
REFERENTE e-learning: prof.ssa Patrizia Cuppini 
 

1. Come interpretare il gemellaggio/ esperienze in atto/ possibili sviluppi 
 

2. Iniziative di promozione a livello locale 
 

3. Idee per il monitoraggio della azioni di gemellaggio 
 

4. Possibili contenuti legati alla realtà del territorio 
 
 
1.  Nel 2005  verrà celebrato l�Anno della Cittadinanza europea : molte sono le iniziative 
avviate, fortissime giungono le sollecitazioni a promuovere tra i giovani e nelle scuole l� 



educazione alla cittadinanza europea. Il gemellaggio si pone come una grande opportunità 
per allargare le conoscenze, per favorire la comunicazione con scuole di altri paesi 
europei e per incentivare /incrementare la costruzione di reti e partnariati transnazionali. 
 
2. 

" Presso l�USR per le Marche è stato costituito un �nucleo operativo regionale� 
in ottemperanza con quanto previsto dalla Direttiva ministeriale n. 267 del 21 
giugno 2004 �L�Europa dell�Istruzione. Sviluppo e promozione della 
dimensione europea dell�educazione� avente per  finalità l�individuazione di 
azioni di supporto alle scuole nel percorso progettuale, la realizzazione di reti 
di scuole sul territorio e la costruzione di una banca dati con la segnalazione 
delle migliori pratiche. Sul sito Web della Direzione www.marche.istruzione.it  
è attivo uno spazio  dedicato a �L�Europa dell�istruzione� , che sarà arricchito 
anche  dalle indicazioni delle scuole marchigiane e che conterrà documenti, 
sitografia e  link utili alla progettualità delle stesse.  

 
" L�iniziativa �Azione e-twinning� è stata  presentata in sede di Tavolo di lavoro 

interistituzionale con il FORUM CITTA DELL�ADRIATICO E DELLO JONIO 
che ha 51 municipalità in rete e che dal 1999 ha avviato iniziative di 
gemellaggio. In seguito all�Accordo di Programma con l�USR siglato nel 
settembre 2003 molte scuole marchigiane sono state coinvolte nel progetto        
� Un mare per crescere in pace�.    

 
" L�iniziativa verrà presentata al Gruppo Lingue Regionale ( rete CRT 

territoriali), all�IRRE MARCHE e ai docenti tutor provinciali dei progetti 
europei per una capillare informazione. La prof.ssa Prapotnich diffonderà 
l�iniziativa anche nel corso dell�incontro nazionale che si terrà a Milano 
presso la Bocconi ed organizzato dall�AFS Intercultura per i referenti degli 
scambi internazionali, il prossimo 13-15 gennaio 2005. 

 
 

3.    
" Il 1°Censimento � Monitoraggio sui progetti europei  del febbraio 2004 (nota  

prot. 1412/C24 del 3 febbraio 2004) è attualmente oggetto di valutazione e 
lettura critica dei dati da parte del già citato  �nucleo regionale� che  presto 
restituirà  i risultati ottenuti alle scuole.   

" Al fine di completare la mappatura del territorio, si è chiesto con nota del 6 
dicembre u.s. alle Scuole di segnalare la realizzazione di progetti di 
gemellaggi (anche non convenzionali),di iniziative di e-twinning, ovvero di 
gemellaggi elettronici  (anche in collaborazione con Enti locali, Associazioni 
culturali, Aziende�), di progetti di mobilità individuale di alunni e  di scambi 
di classe , finora non comunicati per le  vie ufficiali e l�eventuale utilizzazione 
di sistemi di Videoconferenza per instaurare contatti con i partners.  

  
 
4.  
 

1. Armonizzazione dell�approccio didattico:  conoscenza e confronto delle esperienze 
e delle strategie didattiche in  Europa. 

 
2. PORTFOLIO con particolare attenzione al P.E.L. ( Portfolio  europeo delle lingue)e 

all�e-portfolio. 



 
3. Creare un �ponte sull�Adriatico e sul Mediterraneo� con scambi interculturali, 

mostrando particolare attenzione ai paesi del Nord Africa ( Me NA), ai paesi dell�est 
e ai �nuovi ingressi�. Temi: tutela dell�ambiente, i diritti umani e l�educazione civile, il 
turismo. 

 
 
Ancona,  10.01.2005 
 

 
 
F.to per il Nucleo DEURE 
Gianna Prapotnich  

 


