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2. Quali sono le opportunità
disponibili?
Questa scheda informativa presenta le tre maggiori
opportunità disponibili per le scuole nell’ambito di
Erasmus+:
• Mobilità del personale
• Partenariati strategici
• eTwinning
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1.2.1 Mobilità del personale (Azione Chiave 1)
Un periodo di permanenza all’estero può rappresentare una vera svolta nella carriera
del personale in servizio presso la vostra scuola, che avrà modo di consolidare la
propria formazione e affinare la propria metodologia didattica grazie al confronto
con un altro istituto o ente educativo.
Le scuole possono inviare all’estero professionisti operanti presso istituti
prescolastici, primari, secondari e professionali nell’ambito delle attività Erasmus+
per la mobilità del personale (Azione Chiave 1) per ampliare le proprie conoscenze e
abilità, o per consolidare le proprie competenze linguistiche.
Le attività a favore della mobilità rappresentano un’opportunità per lo scambio di
conoscenze e metodologie di lavoro, oltre a consentire di ampliare la prospettiva
sull’educazione.

Le scuole hanno a disposizione varie tipologie di mobilità del personale:
 Sono previsti incarichi di insegnamento, che consentono a personale docente
ed educativo di insegnare presso una scuola partner in un altro paese. Si tratta di
un ottimo modo per consentire allo staff di conoscere il funzionamento di altri
sistemi scolastici europei e di sviluppare le loro conoscenze e abilità professionali.
 La mobilità del personale favorisce anche la formazione, ad esempio attraverso
corsi strutturati ed eventi formativi, job shadowing e periodi di osservazione
del lavoro dei colleghi in un istituto partner o altra organizzazione del settore
istruzione. Possono trarne vantaggio tutti i dipendenti della scuola, non solo
i docenti.
Tutte le attività durano dai due giorni ai due mesi e sono finanziate tramite un progetto
per la mobilità del personale, della durata di uno o due anni. Di conseguenza, diversi
dipendenti possono partecipare alle iniziative di mobilità durante il periodo coperto
dal finanziamento.

1.2.1.2 Com’è organizzata la mobilità del personale?
Ci sono due modi per aderire a un’iniziativa di mobilità del personale:
 In qualità di ente richiedente/organizzazione che invia personale, l’istituto
che presenta la candidatura del progetto redige relazioni sugli esiti e seleziona
i dipendenti da mandare all’estero.
 In qualità di organizzazione ricevente, l’istituto è tenuto a ospitare docenti,
tirocinanti o altri formatori provenienti dall’ambiente scolastico. A tal fine,
possono essere organizzate attività per il personale in visita o possono essere
affidate loro delle attività didattiche.
I ruoli delle organizzazioni che ricevono il personale varieranno in base all’attività.
Per esempio, la scuola può organizzare un corso strutturato o un evento formativo,
predisporre un periodo di job shadowing o assegnare alcune ore di lezione al
personale in visita. L’organizzazione ricevente non è finanziata direttamente dal
programma Erasmus+.
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Maggiori informazioni, compresi dettagli su come presentare la domanda,
sono disponibili sul sito dell’Agenzia Nazionale del proprio paese:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies

Cosa ne pensano i dipendenti della scuola della mobilità del personale?

“

Tamara Pavlova, Insegnante, Lettonia
L’esperienza che ho vissuto ha avuto un impatto sulla mia vita sia sul piano
personale sia su quello accademico e professionale. Ho avuto l’opportunità
di approfondire la mia conoscenza della lingua e cultura francese lavorando
in un ambiente accogliente, con un team straordinario... Ritengo davvero che
senza questa esperienza, i successi accademici, personali e professionali che ho
ottenuto non sarebbero stati possibili.”
Jessica Gough, Assistente di lingua inglese, Irlanda

1.2.2 Partenariati strategici (Azione Chiave 2)
La vostra scuola potrebbe lanciare o aderire a un partenariato strategico (Azione
Chiave 2) cui partecipino organizzazioni di tutta Europa. I partenariati strategici sono
progetti di collaborazione con obiettivi precisi, che puntano a elevare gli standard
nell’insegnamento e nell’apprendimento.
Sono possibili attività di collaborazione di varia natura. Possono essere organizzati
workshop o altre attività tese alla condivisione delle conoscenze, possono essere messi
a punto e adottati nuovi metodi lavorativi, strumenti o risorse o può essere sviluppato
un progetto di ricerca congiunto su una tematica rilevante per i discenti.

Consiglio
La maggior parte delle Agenzie Nazionali offre
attività informative per aiutare le organizzazioni a
presentare la domanda per i finanziamenti.
Chiedete quando avrà luogo il prossimo
evento previsto nel vostro paese.
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“

Grazie al corso di formazione, ho cominciato a utilizzare nuove metodologie
didattiche in aula, mi sono sentita pronta a organizzare dei corsi informali di
inglese ideati da me e ho migliorato la mia capacità di gestire la classe. Il corso
ha ampliato la gamma di approcci e metodi didattici a mia disposizione, oltre a
fornirmi una serie di materiali già pronti da utilizzare per le lezioni quotidiane,
aumentando così la professionalità e la sicurezza dei docenti. Non sono stata
la sola a beneficiare delle nozioni apprese, perché le ho condivise con tutto il
personale della mia scuola e con i colleghi degli istituti nelle vicinanze.”
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Potete avviare partenariati strategici tra scuole e altre organizzazioni, come
istituti scolastici, aziende, enti o servizi locali, ecc. I partner prescelti dipenderanno
dalle vostre finalità. Per esempio, potete condividere approcci o esperienze con
altre scuole, sviluppare lo spirito imprenditoriale e le abilità degli allievi tramite la
cooperazione con un’azienda, o mettere a punto nuove metodologie didattiche in
collaborazione con un’università.
Alcuni partenariati strategici sono progetti rivolti esclusivamente alle scuole. Questo
tipo di iniziativa è l’ideale se si vuole condividere un approccio pedagogico innovativo,
o magari sviluppare pratiche didattiche, ad esempio se si desidera coinvolgere alunni
delle scuole partner in decisioni che riguardano l’apprendimento. Segnaliamo che per
questo tipo di partenariato strategico va compilato un modulo apposito.

1.2.2.2 Come sono organizzati i partenariati strategici?
La vostra scuola può avviare la collaborazione (istituto richiedente) o fungere da
scuola partner.
La maggior parte dei partenariati richiede minimo tre organizzazioni (compresa
quella richiedente) di tre paesi aderenti al programma.
Alcuni tipi di partenariati strategici prevedono dei requisiti diversi:
 I partenariati strategici tra regioni devono coinvolgere almeno due enti
locali o regionali in due paesi aderenti al programma. Inoltre, in ciascun paese
aderente devono partecipare almeno una scuola e un’altra organizzazione
locale (sono ammesse organizzazioni di qualsiasi tipo: un’azienda, un museo,
un circolo sportivo, ecc.).
 I progetti che coinvolgono solo scuole prevedono minimo due scuole di due
paesi aderenti al programma.

1.2.2.3 Cosa deve fare la nostra scuola per partecipare?
Informazioni e assistenza, compresi dettagli sugli eventi previsti e sulle modalità
di presentazione delle domande di finanziamento, sono disponibili sul sito
dell’Agenzia Nazionale del proprio paese:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies

Cosa ne pensano le scuole della collaborazione tramite partenariato?

“

I nostri ultimi progetti hanno raggiunto ottimi risultati... Si è innescato così un
vero e proprio effetto valanga: ora, ci contattano regolarmente sia individui
che istituzioni per avviare collaborazioni o per supportare il nostro lavoro.”
Christa Brokate-Golinski, Preside, Germania
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I partenariati strategici possono comprendere anche attività di mobilità per discenti
e dipendenti, a condizione che risulti chiaro il loro contributo agli obiettivi del
progetto dell’istituto. Per esempio, discenti o dipendenti possono partecipare a
eventi formativi congiunti organizzati nell’ambito del progetto, il personale docente
può assumere incarichi d’insegnamento in una scuola partner o gli alunni più grandi
possono studiare per un periodo di tempo presso una scuola partner.

Punti salienti di Erasmus+ per le scuole

1.2.2.1 Quali tipologie di partenariato strategico possiamo
instaurare?
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Iscrivendosi alla piattaforma online eTwinning, la vostra scuola entrerà a far parte di una
rete comprendente oltre 250.000 dipendenti scolastici di tutta Europa.

Consiglio
Il libro delle ricette eTwinning è una guida completa
all’utilizzo della piattaforma, per sfruttare al
massimo le sue numerose funzionalità.
La guida è consultabile sul sito eTwinning:
http://www.etwinning.net/en/pub/discover/publications.htm

1.2.3.1 Quali sono i benefici di eTwinning per la nostra scuola?

1.2.3.2 Come sono organizzate le attività di eTwinning?
Non è richiesta la presentazione di una domanda di iscrizione formale per iniziare ad
usare la piattaforma eTwinning: basta che la scuola si registri sul sito. Ci sono quattro tipi
di attività principali a disposizione della vostra scuola:
 Il personale può creare una Sala insegnanti o entrare in una di quelle già esistenti.
Le Sale insegnanti sono spazi di discussione online, che consentono ai docenti di
condividere opinioni, esperienze e prassi sia su tematiche di interesse generale,
sia su questioni specifiche.
 Per collaborazioni a lungo termine, i membri possono creare un Gruppo
eTwinning o iscriversi a uno di quelli già esistenti. Questi spazi privati consentono
agli iscritti di lavorare insieme in modo più strutturato, ad esempio per discutere
delle metodologie di insegnamento e apprendimento e per cercare supporto per
il loro sviluppo personale e professionale.
 eTwinning consente persino ai membri di tenere un Learning Event o di
parteciparvi. Si tratta di brevi eventi online a carattere intensivo condotti da un
esperto, che prevedono un lavoro attivo e una discussione fra gli insegnanti di tutta
Europa. I Learning Event offrono agli insegnanti un’introduzione a un argomento
tramite moduli intensivi di apprendimento che consentono di condividere le idee
e aiutano a sviluppare le competenze. Ciascun evento consiste di 4-5 giorni di
partecipazione attiva e discussione, cui seguono 4-5 giorni di riflessione e lavoro
individuale. I materiali sono disponibili online e i partecipanti possono consultarli
in qualunque momento.
 I progetti eTwinning coinvolgono alunni e dipendenti in una collaborazione
internazionale online. Ad esempio, i docenti apprendono nuove prassi dai colleghi,
mentre i discenti possono interagire con compagni di altre culture, tradizioni e
con background differenti. Partecipare è molto semplice, perché eTwinning mette
a disposizione kit già pronti per ciascun progetto (una sorta di “ricetta” da seguire,
dove il progetto viene spiegato passo dopo passo) e brevi attività (da inglobare nel
progetto o nel lavoro svolto quotidianamente in classe).
5

2. Quali sono le opportunità disponibili?

Attraverso eTwinning il personale docente e non docente della vostra scuola (dirigenti,
consulenti, bibliotecari, ecc.) può collaborare con quello di altre scuole per avviare
attività online che coinvolgano alunni e dipendenti. La piattaforma rappresenta anche
un ottimo modo per comunicare con altre scuole e condividere idee. Spesso, viene
utilizzata insieme ad altri progetti Erasmus+ per restare in contatto con i partner.

Punti salienti di Erasmus+ per le scuole

1.2.3 eTwinning
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Basta registrare la propria scuola all’indirizzo www.etwinning.net per esplorare le
opportunità disponibili.

Cosa ne pensano le scuole di eTwinning?

“

...Ho partecipato a quindici progetti con vari paesi, come Scozia, Polonia,
Norvegia, Slovacchia e Francia. Ciascun progetto si è sempre integrato bene
con i programmi ministeriali e i piani di studio previsti per l’anno scolastico.
Non sono state svolte attività non rientranti nei programmi o nei piani di studio:
è cambiato solo il modo di presentare i contenuti grazie all’adozione di
approcci più stimolanti. Gli alunni si sono dimostrati entusiasti della novità e
questo probabilmente gli ha consentito di memorizzare meglio quanto hanno
appreso”.
Maria Antoinette Magro, Insegnante, Malta

Helgi Hólm, Insegnante, Islanda

1.2.4 Panoramica delle opportunità offerte da
Erasmus+
La Tabella 1 illustra alcuni degli obiettivi tipo dei progetti europei e spiega come
possono essere sostenuti nell’ambito di Erasmus+.

Cosa desiderate fare?
Vedrete che le opportunità disponibili consentono notevole flessibilità. Per esempio,
la mobilità del personale (Azione Chiave 1) è un’opportunità di finanziamento
a sé stante, ma molti partenariati strategici (Azione Chiave 2) comprendono una
componente di mobilità. Inoltre, eTwinning rappresenta un’opportunità distinta con
benefici specifici, ma può anche andare ad arricchire tutte le opportunità offerte da
Erasmus+.
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“

Mi ha stupito scoprire che migliaia di insegnanti di tutta Europa si erano
iscritti e avevano lanciato progetti disparati, tutti interessanti. Ho condiviso
anch’io qualche mia idea sul portale eTwinning e poco dopo ho cominciato
a comunicare con altri docenti.”
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1.2.3.3 Cosa deve fare la nostra scuola per iscriversi a eTwinning?
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Ambiti di
intervento
Erasmus+

Collaborazione con
altre scuole

 Il personale può organizzare o
frequentare attività formative
presso altre scuole.
 Al personale possono essere
conferiti incarichi di insegnamento
presso altre scuole, facilitando così
la circolazione o condivisione delle
prassi tra gli istituti.

Partenariati strategici

eTwinning

 Le scuole possono condividere con
altre scuole linee programmatiche
innovative, prassi di insegnamento,
materiali didattici e strumenti o
tecnologie.

 Le scuole possono creare Progetti,
Sale insegnanti, Gruppi o Learning
Event oppure iscriversi a quelli
già esistenti. Per partecipare,
non è necessario presentare una
domanda formale.

 I partenariati strategici possono
coinvolgere organizzazioni
pubbliche, private o non-profit
di qualsiasi tipo, compresi gli enti
locali e regionali (ad esempio,
rivolgendosi ad aziende o uffici
di collocamento per migliorare
l’orientamento professionale).

 Nella ricerca di partner per
progetti di mobilità del personale
o partenariati strategici, le scuole
possono trovare altri istituti con
forti legami con organizzazioni
di altro tipo (aziende, enti locali,
istruzione di grado superiore,
ecc.).

 Il personale o gli alunni possono
partecipare ad attività di
apprendimento/insegnamento/
formazione in un’organizzazione
partner.

 Grazie alla mobilità virtuale,
personale e alunni della scuola
possono comunicare da un angolo
all’altro dell’Europa.

 La scuola può sviluppare rapporti
a lungo termine con gli istituti
partner con cui collabora per
progetti di mobilità, che possono
sfociare in altri progetti europei.

 Il personale scolastico può
partecipare ad attività di
formazione presso qualsiasi
organizzazione pertinente
(ad esempio, ONG, centri di
formazione, università, centri
di orientamento professionale,
servizi di consulenza, ecc.).

Opportunità per personale
e alunni in altri paesi

 Il personale docente e non
docente può usufruire di
opportunità di sviluppo
professionale all’estero.

Avvio e rafforzamento della
collaborazione tramite eTwinning

 Le scuole possono dare seguito
alle iniziative a favore della mobilità
del personale con collaborazioni di
respiro più ampio (si rimanda alla
sezione sui partenariati strategici).

 Le scuole possono trovare istituti
partner per i progetti di mobilità.

 Gli alunni possono beneficiare
di prassi didattiche nuove e
migliori offerte dai docenti
ospitati dalla scuola o di ritorno da
un’esperienza all’estero.

 Il personale della scuola e gli
alunni possono comunicare prima,
durante e dopo un’iniziativa di
mobilità attraverso eTwinning.
 Le scuole possono arricchire
l’esperienza della mobilità del
personale tramite attività correlate
su eTwinning.
 Lo staff può integrare le attività di
formazione con una componente
online.

 Alunni e personale possono
partecipare all’ideazione di
progetti eTwinning.
 Le Sale insegnanti, i Gruppi e i
Learning Event favoriscono la
collaborazione professionale e le
opportunità di networking per il
personale della scuola.

 eTwinning è lo strumento ideale
per la ricerca di scuole partner per
attività di partenariato strategico.
 Le scuole possono pubblicare e
condividere moduli formativi,
programmi e altro materiale
realizzato nell’ambito del
partenariato.
 I partner possono comunicare
e svolgere attività collaborative
online prima di avviare un
partenariato strategico, durante
lo stesso o al suo termine tramite
eTwinning.
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 Le scuole possono dare seguito
al lavoro svolto su eTwinning con
iniziative finanziate nell’ambito di
Erasmus+.
 I partner possono instaurare e
mantenere relazioni durature
grazie a eTwinning.
 Le scuole possono accedere a
un’ampia gamma di strumenti
da affiancare a tutti i progetti
Erasmus+.

2. Quali sono le opportunità disponibili?

Collaborazione
con organizzazioni
di altro tipo

Mobilità del personale

Azione Chiave 2:
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Azione Chiave 1:

