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Da circa un decennio, il “Maffeo Vegio” si é aperto ai contatti con diversi istituti europei per avviare 
una collaborazione mirata ad offrire ai suoi studenti la possibilità di conoscere in maniera più 
diretta la realtà europea e di  mettere alla prova le competenze linguistiche acquisite tra i banchi di 
scuola. 
 

 
 
 
 

Programma d’azione comunitario in materia d’istruzione i cui principali obiettivi  sono: 
 

•••• rafforzare la dimensione europea dell’insegnamento ed agevolare un ampio accesso 
transnazionale alle risorse educative in Europa; 

•••• promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue 
dell’Unione Europea; 

•••• favorire i contatti tra gli alunni dell’Unione e pr omuovere la dimensione europea della loro 
formazione; 

•••• incoraggiare la mobilità dei docenti e dei capi d’istituto, in particolare stimolando scambi tra 
istituti d’istruzione.  

 
 
 
 

Il programma Comenius, nell’ambito del  progetto Socrates, è finalizzato a promuovere la 
cooperazione multilaterale tra istituti scolastici e richiede la partecipazione di almeno  altre 
due scuole di due diversi stati membri, con le quali collaborare alla realizzazione di un Progetto 
Educativo Europeo (PEE) su tematiche di interesse comune. 
Gli studenti e i docenti dell’istituto hanno partecipato a progetti Comenius con le seguenti scuole 
comunitarie:  
 Lycée Classique -  Diekirch  (Lussemburgo)     
Lycée des Graves - Gradignan (Francia) 
Gesamtschule Am Rosenberg - Hofheim (Germania) 
Collège Romain Rolland - Soyaux (Francia)  
 

Gli studenti e gli insegnanti del Maffeo Vegio sono attualmente impegnati nella realizzazione di 
nuovi progetti Comenius con le seguenti scuole comunitarie: 
Kooperative Gesamtschule Stuhr  -   Brinkum (Germania) 
Køge Handelsskole (Danimarca) 
Dr. Mezö Ferenc Gimnàzium  - Nagykanizsa (Ungheria) 
Lycée Jeanne d’Arc -  Caen (Francia) 
Oslo Handelsgymnasium (Norvegia) 
Eidsvoll Videregaendeskole -  Eidsvoll (Norvegia) 
Korson Iukio   -Vaanta (Finlandia) 
St. John’s Comprehensive School  -  Durham (Gran Bretagna) 

 

 

 

 

 

 
 



 
Gli insegnanti del Maffeo Vegio stanno inoltre lavorando per garantire anche in futuro alle loro 
classi la partecipazione a questi progetti, data l’importante valenza educativa: stanno collaborando 
con le seguenti scuole comunitarie per la stesura dei Comenius previsti per l’a.s. 2001 – 2002: 
              -  Gymnasium Corvinianum -  Northeim           Germania 
            -  Mittelschule Pavilosta  -Latvija                     Lituania 
            -  Kruununhaan Ylaaste  - Helsinki                  Finlandia 
 
I docenti della Commissione Scambi stanno continuando anche l’attività di ricerca di nuove scuole 
partner nei Paesi dell’Unione e in quelli aspiranti a farne parte. 
 
 

 
Ogni anno l’Istituto realizza progetti di scambio con scuole dell’Unione Europea, rispondendo 
in tal modo alle sollecitazioni dell’Unione stessa e del Ministero della Pubblica Istruzione 
(circ..min n.358 del 23/7/96) e, nel contempo, alla sempre maggiore richiesta, da parte dei suoi 
studenti e del territorio, di apertura  nei confronti della nuova realtà in cui siamo chiamati a vivere. 
Gli scambi rappresentano un’opportunità  formativa fondamentale per i nostri studenti. 
 
OBIETTIVI: 
 

•••• motivare gli studenti all’apprendimento delle lingue comunitarie 
•••• potenziare le competenze linguistiche 
•••• favorire l’integrazione europea e  la riscoperta delle radici culturali comuni  dell’Europa 
•••• educare alla relatività, all’ospitalità, all’adattamento 
•••• contribuire all’abbattimento delle barriere mentali  (pregiudizi, razzismo, xenofobia) 
•••• educare al confronto con il “diverso”, all’autocritica e alla stima di sé 
•••• educare all’apertura verso culture diverse e alla diffusione della propria cultura 
 

Scuole comunitarie con cui il Maffeo Vegio ha intrattenuto e/o intrattiene tuttora rapporti di 
scambio di classe: 
 - Saint Theresia Instituut                 Deinze                 Belgio   ( 2 scambi ) 
             -  Lycée Classique                                 Diekirch           Lussemburgo 
              -  Køge Handesskole                             Koge                Danimarca     
 -  Kooperative Gesamtschule Stuh - Brinkum            Germania 
 -  Geschwister Scholl Gymnasium    Konstanz           Germania  ( 2 scambi )   
 -  Erich Fried Gesamtschule              Wuppertal        Germania  
 -  Graf Engelbert Gymnasium            Bochum           Germania 
 -  Gymnasium Am Ostring                 Bochum            Germania  ( 2 scambi individuali ) 
 -  Gymnasium Numbrecht                   Numbrecht      Germania  ( 3 scambi )   
 -  Gymnasium Auf der Morgenröthe Siegen               Germania     
 -  Albert Einstein Gymnasium             Berlino             Germania 
              -  Lycée Jeanne d’Arc                            Caen                Francia                   
              -  Collège Bouquet                                   Morteau         Francia  

 


