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Erasmus+ può offrire al vostro istituto finanziamenti per partecipare ad attività dal respiro
internazionale, con benefici duraturi per la dirigenza scolastica, gli alunni, il corpo
docente, la scuola e la comunità in senso lato. I finanziamenti vengono erogati sotto
forma di contributi a sostegno delle attività didattiche e formative promosse dalla scuola.
Ecco cinque possibili benefici per la vostra scuola:

Cinque benefici di Erasmus+
 Migliorare l’insegnamento e l’apprendimento
 Ampliare gli orizzonti degli alunni
 Offrire opportunità di sviluppo professionale
 Consolidare la reputazione della propria scuola
 Creare legami con attori esterni
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1.1 Cinque motivi per aderire
con slancio a Erasmus+
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Qualunque sia il vostro obiettivo, dal miglioramento dell’insegnamento a quello dei
programmi, dal consolidamento dell’apprendimento interdisciplinare alla messa
a punto di nuovi piani di studio, passando per l’adozione delle nuove tecnologie in
classe, con Erasmus+ potrete raggiungerlo. Le attività promosse a livello europeo
offrono al personale e agli allievi l’opportunità di maturare e riflettere sull’apprendimento
e sull’insegnamento insieme ai loro omologhi di altre scuole e organizzazioni (come
università, biblioteche, musei e centri di divulgazione scientifica).

“

Questo progetto ha avuto un forte impatto sull’approccio pedagogico adottato
dalla mia scuola... I contenuti educativi erano legati al progetto di partenariato,
pertanto la motivazione era continuamente rinnovata in ogni aspetto
dell’apprendimento.”
Jean-Pierre Marcadier, Insegnante, Francia

#2 Ampliare gli orizzonti degli alunni e
alimentare le loro ambizioni
Il progetto Erasmus+ consente al personale e agli alunni di collaborare con scuole
partner nell’ambito di attività di apprendimento e di imparare dagli insegnanti e dagli
allievi che partecipano ai progetti di mobilità.
Tramite attività collaborative con coetanei di altri paesi, gli alunni possono spingersi oltre i
libri di testo per analizzare dati, acquisire conoscenze e vivere esperienze in modo diretto
e immediato. In questo modo, sviluppano la capacità di comprensione interculturale e
acquisiscono nuovi punti di vista sul proprio percorso di apprendimento.
Gli alunni possono partecipare anche online tramite le attività di eTwinning, una
piattaforma che offre un vero e proprio pubblico per il lavoro svolto, oltre a consentire
di migliorare le competenze informatiche, linguistiche e interpersonali.

#3 Offrire al personale della scuola esperienze di
formazione professionale uniche
Consentire al personale di partecipare a progetti internazionali di formazione
professionale è un ottimo modo per dare nuovo slancio al vostro team. Le attività
favoriscono l’acquisizione di nuove metodologie e strumenti di apprendimento e
didattici da parte del personale docente e non, oltre a esplorare un’ampia gamma di
dinamiche dell’apprendimento e pratiche educative in un contesto europeo. Spesso le
attività promosse nell’ambito di Erasmus+ mettono in moto processi di cambiamento
che riguardano non solo i partecipanti, ma l’intero istituto.

“

Il personale scolastico è stato coinvolto in attività condivise; le nuove competenze
acquisite hanno contribuito alla crescita personale e professionale dei partecipanti.
I metodi di insegnamento sono stati affinati... Grazie al progetto, gli studenti
hanno potuto apprendere senza sforzo e con gioia.”
Lucija Puljak, Dirigente scolastico, Croazia
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#1 Migliorare l’insegnamento e l’apprendimento
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La partecipazione ad attività internazionali indica che la vostra scuola è ambiziosa
e che si aspetta molto dai discenti e dal personale. Coinvolgendo dipendenti e allievi
in esperienze all’estero e collaborando con scuole e altre organizzazioni nell’ambito
di Erasmus+, il vostro istituto si dimostrerà un ambiente favorevole al lavoro
e all’apprendimento. Inoltre, molte scuole aderiscono a Erasmus+ per mettere a punto
nuovi programmi o adottare nuove prassi, consolidando così il prestigio e l’influenza
dell’istituto.

“

Stabilendo legami con enti esterni come i comuni, le organizzazioni locali
e le ONG, è stato possibile colmare il divario tra la scuola e il mondo reale. I nostri
alunni hanno avuto, tra l’altro, la preziosa opportunità di vedere che quello di cui ci
stavamo occupando era legato alle proposte e agli obiettivi di tali organizzazioni.”
Marta Pey e Marta Noguera, Insegnanti, Spagna

#5 Stabilire un legame con organizzazioni
del settore, responsabili politici e comunità
Erasmus+ consente all’apprendimento e all’insegnamento di travalicare le mura
scolastiche. I dirigenti scolastici, il personale e gli alunni possono beneficiare della
partecipazione ad attività a diretto contatto con aziende locali, responsabili politici
e cittadini. Tale coinvolgimento di attori esterni può aiutare ad affrontare nodi critici
dell’ambiente scolastico (ad esempio, la motivazione degli allievi, lo scarso rendimento,
le assenze ingiustificate, il tasso di abbandono) tramite legami non solo con i genitori
e i servizi sociali, ma anche con aziende e altre organizzazioni che possono aiutare a
rendere l’apprendimento più rilevante. Il coinvolgimento di attori esterni può inoltre
contribuire a consolidare il prestigio della scuola a livello locale, migliorando sia
l’insegnamento sia l’apprendimento grazie alle opportunità offerte nel mondo reale.

“

È possibile apprendere tramite esperienze di vita vissuta solo attraverso il
contatto con attori esterni al mondo della scuola.”
Annemie Lauryssens, Coordinatrice delle relazioni internazionali della
scuola, Belgio
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#4 Consolidare la reputazione della propria
scuola

