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No.  Indicatore Argomento 4  3  2  1 
Qualità  della  partnership internazionale 
1.1 Forte impegno nel 

progetto da parte di ogni 

partner 

l’entità dell’impegno che ogni partner è 

disposto a mettere in tempo e risorse 

come richiesto e come concordato nel 

piano di lavoro  

        

    disponibilità a risolvere problemi         
1.2 Accordo fra i partner reciproca comprensione  

sull’impostazione logica del progetto, 

scopi complessivi e obiettivi a breve e 

lungo termine 

        

    chiara evidenza nel piano di lavoro della 

condivisione dei ruoli e delle 

responsabilità fra i partner 

        

1.3 Efficace e continua 

comunicazione fra i 

partner 

efficacia nella comunicazione e 

considerazione delle difficoltà linguistiche 

incontrate 

        

    chiarezza di comunicazione         
1.4 Fiducia fra i partner sviluppo di reciproca fiducia per tutta la 

durata del progetto 
        

    sviluppo fra I partner di un senso di 

appartenenza  
        

1.5 Sviluppo di atteggiamenti 

positivi 
* Sviluppo di atteggiamenti positivi verso 

l’ Europa e le attività e i progetti 

internazionali  

        

Gestione del progetto  e qualità 
2.1 Qualità degli accordi sulla 

gestione del progetto 
impegno e equo coinvolgimento di tutti i 

partner 
        

    Accordi dettagliati per l’implementazione 

dei piani di lavoro 
        

    qualità delle relazioni con i partner e 

sviluppo del lavoro di squadra  
        

2.2 Efficacia del processo di 

monitoraggio e di 

valutazione  
  

qualità delle proposte nel  monitoraggio e 

valutazione del progetto in sviluppo e del 

suo impatto a livello 

locale/regionale/nazionale/europeo  
 

        

2.3 Qualità del processo di 

disseminazione 
qualità degli accordi per la 

disseminazione dei risultati e delle 

informazioni sul progetto  

        

2.4 Implementazione del 

piano di lavoro 
aderenza al piano di lavoro da parte di 

tutti i partner. 
        

    deviazione dal piano di lavoro partendo 

da motive ben valutati e accordo 

reciproco  

        

2.5 Integrazione delle attività 

del progetto nel curricolo 
documentazione dell’integrazione del 

progetto nel curriculum e nelle normali 

        



                         COM’E’ IL TUO PROGETTO 
 

attività delle istituzioni partecipanti  
  

Progetto 
3.1 Struttura del progetto  chiare basi logiche  e chiarezza di obiettivi         
    scadenze realistiche         
    pertinenza  degli argomenti e delle 

attività 
        

    chiarezza e coerenza dello schema 

generale del progetto  
        

3.2 Qualità del progetto  qualità del progetto in termini del suo 

impatto a breve, medio e lungo termine a 

livello 

locale/regionale/nazionale/internazionale 

        

3.3 Qualità dei 

materiali/prodotti del 

progetto 

qualità dei 

materiali/guide/relazioni/prodotti per 

tutta la durata del progetto  

        

3.4 Integrazione delle attività 

del progetto nel e 

attraverso il curriculum o 

l’area di lavoro  

entità e qualità della consapevolezza 

della dimensione  

interculturale/linguistica  

        

    entità e qualità della multidisciplinarietà 

del progetto 
        

3.5 Qualità della promozione 

della Dimensione Europea 
appropriata enfasi posta sulla dimensione 

europea dell’istruzione 
        

3.6 Innovazione e varietà di 

approcci  
documentazione di una vasta gamma di 

approcci da parte di tutti I partner del 

progetto  

        

    uso, ove appropriato, di metodologia  

innovativa e uso efficace di nuove 

tecnologie  

        

    entità dell’opportunità dei partner di 

offrire la propria esperienza e imparare 

l’un l’altro 

        

Sostegno ai partner del progetto e ai partecipanti  
4.1  Sostegno all’interno 

dell’organizzazione di ogni 

partner 

efficace e continuo sostegno all’interno 

dell’organizzazione di ogni partner 
        

    accesso un sostegno specifico se 

necessario 
        

    qualità del sostegno ai partecipanti 

individuali  
        

4.2 Peer support  
  

efficace sostegno “peer to peer” 

all’interno di ogni organizzazione partner 
        

    *ostegno , ove necessario,  dai partner di 

progetto o da chi è coinvolto in progetti 

internazionali simili 

        

4.3 Sostegno dall’esterno  consapevolezza del sostegno         
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specializzato disponibile da parte di 

agenzie  esterne a livello locale/ 

regionale/ europeo 
Risorse 
5.1 Disponibilità di risorse del 

progetto  
sufficienza, gamma e adattabilità delle 

risorse di progetto, incluse, ove 

necessario, le risorse tecnologiche  

        

    *condivisione di risorse/esperienza tra i 

partner internazionali 
        

5.2 Efficace uso delle risorse  entità dell’uso efficace ed innovativo 

delle risorse e della tecnologia 
        

  
 


