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ERASMUS+ - SCUOLA

Attraverso quali percorsi Erasmus+ risponde ai bisogni educativi e formativi della scuola?

AziOnE ChiAVE 1 (KA1 ) 

MObilità pEr l’ApprEndiMEntO individUAlE

i progetti di mobilità sono incentrati sulla mobilità dello 
staff della scuola.

La formazione all’estero diventa un’esperienza di crescita 
professionale e di sviluppo di nuove competenze, in rela-
zione ai bisogni dell’istituzione di provenienza del persona-
le della scuola in mobilità. il progetto di mobilità contiene il 
piano di Sviluppo Europeo (European Development Plan), 
parte integrante del modulo di candidatura, nel quale si 
devono descrivere i bisogni educativi e formativi della pro-
pria scuola, prevededendo l’impatto che la formazione del 

personale in ambito europeo avrà sui singoli partecipanti e 
sull’istituzione nel suo complesso.

Che cosa si può fare in concreto?
Per il proprio sviluppo professionale, il personale potrà sceglie-
re tra un periodo di insegnamento o formazione presso un 
istituto partner europeo, oppure un’esperienza formativa at-
traverso la partecipazione a corsi strutturati, eventi formativi 
all’estero o la pianificazione di un job-shadowing, ovvero un pe-
riodo di osservazione presso un istituto partner di un altro paese.
La durata delle attività può variare da 2 giorni a 2 mesi.
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Cosa può fare Erasmus+ per la scuola?

Creare 
interconessioni 

fra istruzione 
formale, 

non formale, 
formazione 

professionale 
e mercato del 

lavoro

Migliorare le competenze del personale 
della scuola e rafforzare la qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento

innescare cambiamenti in termini di 
modernizzazione e internazionalizzazione 

delle scuole

Ampliare la conoscenza e la 
comprensione delle politiche e delle 
pratiche educative dei paesi europei

Accrescere le opportunità per lo sviluppo 
professionale e per la carriera del 
personale della scuola

Aumentare la motivazione e la 
soddisfazione nel proprio lavoro 
quotidiano

Promuovere attività di mobilità all’estero 
per gli alunni e lo staff delle scuole, anche 
a lungo termine
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AziOnE ChiAVE 2 (KA2) 

prOgEtti di COOpErAziOnE pEr l’innOvAziOnE E lO SCAMbiO di bUOnE prAtiCHE

i progetti di cooperazione per gli istituti scolastici si con-
cretizzano nella realizzazione di partenariati strategici tra 
istituzioni europee per stimolare la crescita delle compe-
tenze professionali, innovare le pratiche educative e la ge-
stione organizzativa degli istituti scolastici.

i partenariati strategici devono 
generare effetti positivi di lun-
ga durata sugli organismi parte-
cipanti, tramite lo sviluppo e lo 
scambio di pratiche innovative a 
livello locale, regionale, naziona-
le ed europeo.
Gli istituti scolastici hanno l’oppor-
tunità di aprirsi alla collaborazione 
con altre istituzioni. Due sono i 
possibili approcci progettuali:

•	 Approccio settoriale: il par-
tenariato è rivolto a obiettivi 
politici, sfide e bisogni di set-
tori specifici

•	 Approccio trans-settoriale: 
il partenariato promuove la 
cooperazione tra settori di-
versi, rilevanti per più settori e/o con organizzazioni pro-
venienti da vari campi.

Gli istituti scolastici possono scegliere tra diversi modelli di 
partenariati strategici:

•	 partenariati solo tra scuole

•	 partenariati tra scuole e altre istituzioni (università, biblio-
teche, musei, associazioni culturali, OnG, …) su una tema-
tica specifica del settore scuola o di interesse comune

•	 partenariati costituiti da consorzi regionali europei che 
coinvolgono autorità educative locali, scuole e altri sog-
getti del territorio (ex Comenius Regio)

 
Che cosa si può fare 
all’interno di un 
partenariato?
•	 Sviluppo di pratiche innova-
tive: metodi didattici, curricula, 
programmi di studi, formazione, 
uso didattico delle Tic, risorse 
per l’apprendimento a distanza 
ecc.

•	 Cooperazione con attori di-
versi: organismi del settore 
pubblico, del mondo del lavoro 
e della società civile

•	 networking e scambio di 
esperienze e buone pratiche

•	 validazione delle competen-
ze attraverso l’uso degli stru-

menti e dei quadri europei

•	 Mobilità dello staff e degli alunni per formazione, insegna-
mento, apprendimento come valore aggiunto del progetto. 
Durata delle attività:
•	 da 5 giorni a 2 mesi per incontri di progetto, eventi di 

formazione congiunta, visite di studio, attività di pro-
getto tra gruppi di alunni,

•	 da 2 a 12 mesi per insegnamento e formazione staff, mo-
bilità per studio degli alunni (minimo 14 anni di età)
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etwinning, il portale europeo dei gemellaggi 

elettronici tra scuole, è una piattaforma online 

che integra e diffonde le possibilità offerte 

dalle Tic nei sistemi di didattica e formazione. 

Grazie a eTwinning gli insegnanti accedono ad 

una comunità virtuale in cui è possibile cono-

scersi e collaborare in modo semplice e veloce. 

eTwinning fornisce anche un valido supporto ai 

progetti di mobilità e ai partenariati strategici, 

aiutando a trovare istituti partner in Europa, 

facilitando l’organizzazione delle attività e con-

tribuendo alla valorzziazione dei risultati.

www.etwinning.net



AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE

Ambiti di competenza: scuola, istruzione superiore, educazione degli adulti

www.erasmusplus.it

www.facebook.com/ErasmusPlusIta twitter.com/ErasmusPlusInd www.youtube.com/user/ErasmusPlusIndire

Sede legale:
Via M. Buonarroti 10
50122 Firenze

Sedi Operative:
Via C. Lombroso 6/15
50134 Firenze

Help desk telefonico
Martedì – Mercoledì – Venerdì 
dalle 10,30 alle 12,30

E-mail
Generale: erasmusplus@indire.it

KA1: mobilitascuola@indire.it

KA2: partenariatiscuola@indire.it, 
partenariatistrategici@indire.it

Settore finanziario: 
erasmusplus_finanziario@indire.it

Ufficio gestionale
KA1: 055 2380388 mobilità

KA2: 055 2380389/436 
partenariati strategici scuola 
055 2380326/387 
partenariati strategici misti

Ufficio finanziario
KA1: 055 2380400/432/450/752 mobilità

KA2: 055 2380397/447/439 
partenariati strategici


