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http://www.erasmusplus.it/

http://www.scambieuropei.info/guide/erasmus-plus/
Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea, valido dal 2014 al 2020, dedicato all’istruzione, 
alla formazione, alla gioventù e allo sport e aperto a tutti i cittadini europei.
In sostanza non è che un contenitore di tutti quelli che sono i programmi di apprendimento e mobilità offerti 
dall’UE, che si sono raccolti sotto un unico nome.



A chi è rivolto l’Erasmus Plus?
Erasmus Plus è un programma rivolto a studenti, giovani (con un’età compresa tra i 16 e i 30 anni), formatori 
(persone che lavorano nella formazione di adulti e giovani), insegnanti ed organizzazioni con fini educativi e sociali 

(scuole, università, organizzazioni no profit). /



Cittadini di un mondo nuovo…
• Assieme alle coordinate del tempo, negli ultimi decenni si sono

modificate sostanzialmente anche quelle dello spazio.
• Lo spazio di vita di ciascun essere umano è giunto a coincidere con il

mondo.
• Il rapporto tra i due poli estremi di questo spazio - il locale e il globale -

è in continua tensione ed evoluzione.
• Ma le interconnessioni tra questi due poli sono diventate così

numerose e veloci da determinare una nuova dimensione dell’esistenza
umana: la realtà “glocale”.

(Linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale, MIUR)



… locale e globale

E’ mutato il concetto di cittadinanza, storicamente limitato alle 
tradizionali dimensioni nazionali e subnazionali (comunale, regionale). 
Con il processo di unificazione europea, abbiamo via via assunto la 
cittadinanza europea e oggi, in un mondo sempre più globalizzato, ha 
preso forma la dimensione della cittadinanza globale. 
Per questo, oggi, si deve parlare di cittadinanza plurale, 
pluridimensionale: 
• locale
• regionale 
• nazionale 
• europea 
• globale
(Linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale, MIUR)



Perché insegnare l’Europa? Verso una 
cittadinanza attiva europea

Alcuni riferimenti normativi europei:

• Rapporto Unesco della Commissione internazionale sull’educazione per il XXI secolo (1996):  
si afferma che “il fine centrale dell’educazione é la realizzazione dell’individuo come essere 
sociale" e si propongono quattro obiettivi prioritari: 1) imparare a conoscere; 2) imparare ad 
essere (capacità di pensiero critico, autonomia, responsabilità); 3) imparare a fare; 4) imparare 
a vivere con gli altri.

• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente (2006): vengono delineate otto competenze chiave, tra cui 
quelle sociali e civiche, che “includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa” dimostrando “capacità di comunicare 
in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere 
diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con 
gli altri” e anche “senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori condivisi, 
necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei principi democratici”.



Perché insegnare l’Europa? Verso una 
cittadinanza attiva europea

Alcuni riferimenti normativi europei:

• Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea hanno adottato la Carta del Consiglio d’Europa
sull’educazione per la cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti umani (maggio 2010)
che, basandosi su un concetto di cittadinanza universale, propone l’educazione globale,
comprendente l’educazione allo sviluppo, ai diritti umani, alla sostenibilità, alla pace, alla
prevenzione dei conflitti e all'intercultura, perseguita attraverso modalità di apprendimento sia
formale, nella scuola, sia non formale e informale.

• nel Rapporto a cura di Eurydice, pubblicato nel 2012, “nei più importanti documenti politici
che hanno plasmato la cooperazione europea nell’ultimo decennio e che influiranno su quanto
accadrà da qui al 2020, viene riconosciuta l’importanza della promozione di una cittadinanza
attiva e questo, di conseguenza, è diventato uno degli obiettivi principali dei sistemi educativi
di tutta Europa”. Nel Rapporto, per educazione alla cittadinanza si intendono “gli aspetti
dell’istruzione scolastica volta a preparare gli studenti a diventare cittadini attivi garantendo
loro conoscenze, competenze e capacità necessarie a contribuire allo sviluppo e al
benessere della società in cui vivono. Si tratta di un concetto ampio, che racchiude non solo
l’insegnamento e l’apprendimento in classe, ma anche l’esperienza pratica acquisita durante
l’attività scolastica e l’esperienza extrascolastica”.



PAESI ADERENTI



http://www.erasmusplus.it/formazione/prova-formazione/

Mobilità per l’apprendimento – KA1
L’esperienza di mobilità transnazionale nel settore istruzione e formazione 
professionale (VET) si presenta come una straordinaria opportunità:
di crescita e di miglioramento delle competenze professionali, personali e 
interpersonali;
di sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di 
comunicare in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di 
provenienza;
di occasione unica per conoscere da vicino e inserirsi nel mondo del lavoro.
La mobilità individuale per l’ambito VET di Erasmus+ prevede, infatti, lo 
spostamento fisico in un uno fra i paesi partecipanti al programma per 
intraprendere un’attività di formazione in contesti lavorativi. La dimensione 
transnazionale dell’esperienza, oltre a promuovere lo sviluppo delle 
competenze individuali dei partecipanti, agevola il processo di crescita 
dell’innovazione dei sistemi di istruzione e formazione, lo sviluppo della 
progettualità europea, la creazione di reti, il trasferimento di esperienze, la 
cooperazione nel campo della formazione.



http://www.erasmusplus.it/formazione/prova-formazione/

Mobilità per l’apprendimento – KA1
Attività possibili

Chi può presentare la candidatura

Risultati e opportunità per le organizzazioni coinvolte

Durata

A chi presentare la candidatura



http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-ka2/

Partenariati strategici – KA2
INFORMAZIONI VALIDE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 2017
I Partenariati strategici fanno parte dell’Azione Chiave 2, Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Sono progetti di cooperazione 
transnazionale di piccola e larga scala che offrono l’opportunità alle 
organizzazioni attive nei settori istruzione, formazione e gioventù, a imprese, enti 
pubblici, organizzazioni della società civile etc. di cooperare al fine di
attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo
modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione
sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi 
e sugli individui direttamente coinvolti.
Priorità
È fondamentale che il progetto risponda ad almeno una tra le priorità 
europee specifiche del settore oppure una tra le priorità politiche orizzontali , 
identificate dalla Commissione Europea, comuni a più settori. La rilevanza delle 
candidature proposte rispetto alle priorità è oggetto di valutazione e ha un peso 
determinante nell’attribuzione del punteggio finale.



Il programma Erasmus plus: un bilancio della 
call 2017

Azione Chiave 1 (KA1), Progetti di Mobilità ai 
fini di apprendimento nel settore Scuola  

• In Emilia-Romagna sono state presentate
complessivamente 46 candidature

• I progetti approvati a punteggio pieno e
finanziati sono stati 12, così ripartiti;

• 10 progetti presentati da scuole secondarie di
II grado

• 1 progetto presentato da un istituto
comprensivo

• 1 progetto presentato consorzio a guida USR-
ER per la mobilità dei dirigenti scolastici

Link agli esiti

Azione Chiave 2, Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche 

• I progetti approvati e finanziati sono stati
3, così ripartiti:

• 1 progetto presentato da una scuola
secondaria di II grado

• 1 progetto presentato da un istituto
comprensivo

• 1 progetto presentato da un network
emiliano-romagnolo

Link agli esiti



Il programma Erasmus plus: i consorzi USR-ER
• Con la call 2016 del programma Erasmus+ KA1, è stato costituito un

consorzio finalizzato alla partecipazione ad attività di formazione o di job
shadowing in Europa rivolta agli Animatori Digitali dell’Emilia-Romagna,
che ha ottenuto valutazione positiva e finanziamenti.

• Ha previsto la mobilità di 39 animatori digitali, selezionati nell’ambito della
regione in base
• rappresentatività territoriale

• appartenenza alla rete regionale delle scuole più attive e sensibili sul tema del
digitale

• possesso di competenze metodologiche e tecnologiche che rendono l’AD un
potenziale formatore per altri animatori.

• Le mobilità sono iniziate il 1° giugno 2016 e si sono concluse entro il 31
agosto 2017



Il programma Erasmus plus: uno sguardo alla call 2017

• Nella call 2017 Erasmus+ KA1 “Mobilità per l’apprendimento”, è stato
costituito un secondo consorzio per la mobilità di 26 dirigenti scolastici,
che prevede la realizzazione di un’esperienza di job shadowing di due
settimane in Europa, per osservare e confrontarsi sulle modalità di gestione
di una scuola

• Il tema dello scambio è l’innovazione a scuola, intesa come

• innovazione metodologico-didattica

• innovazione tecnologica e nelle dotazioni strumentali

• innovazione gestionale-organizzativa



eTwinning
493.810 insegnanti

184.413 scuole

63.102 progetti

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm

AMBASCIATORI: 
Gli Ambasciatori eTwinning sono insegnanti entusiasti, 
molto esperti di progetti eTwinning, che fungono da 
primo punto di contatto per i nuovi arrivati in eTwinning
e li sostengono in caso di problemi tecnici e pedagogici.

Nel loro paese, gli Ambasciatori lavorano a stretto 
contatto con le Unità Nazioni eTwinning (NSS), che ne 
facilitano la formazione e si assicurano che abbiano le 
competenze e le informazioni necessarie per 
promuovere eTwinning e fornire aiuto agli insegnanti.



eTwinning

Il portale eTwinning offre una piattaforma per insegnanti, 
dirigenti scolastici e personale degli istituti scolastici dei 

paesi partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare 
progetti e partecipare alla community europea di 

insegnanti. 

promuove la collaborazione tra scuole europee 
attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (TIC), offrendo supporto, 
strumenti e servizi 

offre opportunità gratuite di sviluppo professionale 
online per i docenti. 

• l’Emilia-Romagna è la 6^ regione per
numero di nuove scuole iscritte in
piattaforma eTwinning

• è la 4^ regione per numero di nuovi progetti
(Fonte: webinar per referenti regionali organizzato dall’agenzia nazionale eTwinning)

• con 1227 nuovi docenti iscritti, l’Emilia-
Romagna è 6^ a livello nazionale;

• l’Emilia-Romagna è la 4^ regione per
numero di eventi realizzati

• nel 2016 un progetto realizzato nella nostra
regione ha ottenuto il “Premio Nazionale
eTwinning” e un secondo progetto ha
ottenuto la menzione speciale 2016

Che cos’è?



eTwinning in Emilia-Romagna: un lavoro di 
squadra

• Team di lavoro regionale:

• 2 Referenti, un referente pedagogico e un referente 
istituzionale

• 9 Ambasciatori, tutti docenti, in servizio presso Istituti 
scolastici della regione. 

• La referente istituzionale eTwinning garantisce il 
necessario collegamento e confronto con 
l’Ufficio Scolastico Regionale



eTwinning ed Erasmus +: una coppia vincente!

• nella fase di progettazione ed attuazione delle mobilità degli animatori
digitali, la sinergia fra il programma Erasmus+ ed eTwinning ha reso
possibile:

• unificazione dei percorsi di mobilità in un progetto specifico

• ulteriore rafforzamento delle competenze digitali degli animatori

• ampia collaborazione regionale ed internazionale

• un monitoraggio attento e costante di tutte le attività

• ampia diffusione

• Il team eTwinning ha utilizzato i contatti e le esperienze già maturati
all’interno della piattaforma per individuare partner stranieri affidabili
dal punto di vista dell’impiego del digitale nella didattica quotidiana.



eTwinning in Emilia-Romagna: le azioni avviate 
nell’anno scolastico 2017/2018

• eTwinning on demand: è un’esperienza già 
avviata con successo nell’anno scolastico 
2016/2017 e prevede

• la possibilità di richiedere incontri formativi
pomeridiani sul progetto eTwinning, da svolgersi presso
le sedi scolastiche

• l’organizzazione di incontri di 3 ore condotti dagli
ambasciatori eTwinning operanti in Emilia-Romagna



Non solo Erasmus plus: il protocollo di intesa con 
Académie de Nantes

• Sottoscritto il 2 ottobre 2010 e rinnovato in marzo 2015 per un ulteriore 
quadriennio

• Obiettivi
• favorire e diffondere l’apprendimento della lingua e della cultura francese negli istituti 

scolastici dell’Emilia-Romagna 

• favorire e diffondere l’apprendimento della lingua e della cultura italiana negli istituti 
scolastici dei Pays de la Loire;

• Attività
• scambi e mobilità dei docenti in ingresso e in uscita

• gemellaggi tra istituzioni scolastiche italiane e francesi 



Il protocollo di intesa con Académie de Nantes: un rapido 
bilancio

Anno 
scolastico 
2016-2017

32 
gemellaggi 

3 mobilità 
in uscita

1 mobilità 
in entrata

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

2 docenti 2 docenti 2 docenti 3 docenti 3 docenti 3 docenti

Le mobilità in uscita

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

3 docenti 2 docenti 2 docenti 4 docenti 1 docente 1 docente 1 docente

Le mobilità in ingresso

15 docenti di 
disciplina non 

linguistica a tempo 
indeterminato in 

servizio presso 
istituti scolastici 

nei quali è presente 
il percorso EsaBac 

14 docenti



Il progetto Certilingua®

Requisiti di accesso
1. competenze linguistiche di livello B2 o superiore

accertate tramite Ente Certificatore riconosciuto a
livello internazionale, in almeno 2 lingue diverse dalla
propria lingua madre;

2. frequenza di corsi CLIL in una o più discipline non
linguistiche per un minimo di 70 ore di lezione
nell'ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo
grado, oppure per almeno 140 negli ultimi quattro anni
della scuola secondaria di secondo grado, che deve
essere certificata dalla scuola con firma e timbro del
Dirigente Scolastico;

3. competenze di cittadinanza europea maturate
tramite la partecipazione a progetti di cooperazione
internazionale

Attestazione delle competenze di
cittadinanza europea

Elaborazione di una relazione in cui devono essere 
documentati: 

• partecipazione attiva e con successo ad un 
progetto internazionale (es. un progetto con 
studenti di altri Paesi, un periodo di esperienza 
lavorativa all'estero, uno stage, uno scambio, IV 
anno all'estero). 

• autenticità del progetto, che deve coniugare 
abilità linguistiche e apprendimento disciplinare 
curricolare 

• la problematica concreta che lo studente deve aver 
affrontato e trattato in modo esauriente

È un progetto internazionale, promosso dal MIUR in ambito nazionale dall’a.s. 2012-2013 certifica, previa
verifica da parte di un Comitato di Valutazione e Validazione nominato dal MIUR, la capacità dello
studente di interagire in un contesto internazionale in due o più lingue, oltre alla lingua madre



Il progetto Certilingua®: un po’ di cifre…
Riepilogo delle candidature presentate negli anni dagli istituti scolastici dell’Emilia-
Romagna:

• a.s. 2012-2013: 7 candidati

• a.s. 2013-2014: 25 candidati

• a.s. 2014-2015: 70 candidati

• a.s. 2015-2016: 103 candidati

• a.s. 2016-2017: 91 candidati

Anno scolastico 2015/2016

• 380 candidature presentate a livello nazionale e 345 validate

• 103 candidature di studenti emiliano-romagnoli, pari a circa un terzo delle candidature 
complessive

• a tutte le 103 candidature di studenti di istituti dell’Emilia-Romagna è stata 
riconosciuta la certificazione di eccellenza

Le candidature riferite all’anno 2016-2017 sono ancora in fase di valutazione



I corsi extracurricolari di lingua, cultura e civiltà 
romena

Che cosa sono? 

Sono corsi extracurricolari promossi dal 
Ministero dell’Educazione della Romania 

rivolti agli studenti che frequentano le 
scuole dell’Emilia-Romagna. 

Prevedono un impegno di 2 ore alla 
settimana, da svolgere unicamente oltre 

l’orario curricolare delle lezioni

A chi si rivolgono?

I corsi sono rivolti principalmente ad
allievi di origine romena, ma è possibile 
la partecipazione anche da parte di tutti 
gli studenti eventualmente interessati a 
conoscere la lingua e la cultura romene

Dove si svolgono?

La sede di svolgimento dei corsi è 
individuata in uno dei plessi dell'istituto 

richiedente

La frequenza ha carattere di totale 
gratuità per i partecipanti

Chi sono i docenti? 

Il docente di romeno è designato e 
retribuito dal Ministero dell'Educazione 

della Romania

Quanti corsi sono stati attivati?

Nell’anno scolastico 2016/2017 sono stati
attivati 8 corsi per complessivi 130 

studenti di scuola primaria e secondaria di 
I e II grado



Dove trovare le informazioni?

La sezione ”Europa e scuola” del sito USR-ER 

http://istruzioneer.it/category/europa-e-scuola/



Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma 
nell’avere nuovi occhi.

Marcel Proust


