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Introduzione 
 
A dicembre 2020 si è concluso il primo settennato del Programma Erasmus+ e abbiamo già 
conosciuto le novità principali del nuovo Erasmus+ 2021-2027. Questa indagine è una sorta di 
passaggio di testimone, per valorizzare, da una parte, le mobilità realizzate dagli alunni nell’ambito 
dell’azione chiave KA229 Partenariati per gli scambi tra scuole (lanciata nel 2018), dall’altra 
incentivare ed ispirare gli istituti scolastici che intendono proporre nuovi progetti di mobilità degli 
studenti, confluite, con il nuovo Erasmus+, nell’azione chiave KA1 Mobilità per l’apprendimento.  
Stiamo parlando degli studenti dell’istruzione scolastica che, come accade nel mondo universitario, 
possono svolgere un periodo di studio in un istituto partner europeo. Facendo un passo indietro, le 
parole chiave dell’Azione KA229 erano semplicità delle procedure e centralità della mobilità degli 
studenti, che potevano scegliere tra due tipologie di attività: le mobilità di breve termine, senza 
limite di età, da 3 giorni a 2 mesi, oppure le mobilità di lungo termine, età minima 14 anni, per un 
periodo di 2 mesi sino a un anno scolastico. Su questa seconda opportunità, la long mobility, è stata 
incentrata la presente indagine. Quindi abbiamo preso in esame, attraverso l’esperienza diretta 
degli studenti, le motivazioni, le modalità di selezione, gli effetti e i contenuti dell’esperienza di 
apprendimento nelle scuole europee, focalizzando eventuali punti di forza o criticità emerse 
durante la mobilità all’estero. 
I risultati dell’indagine sono raccolti in questo report, suddiviso in due parti: nella prima viene 
restituito il quadro complessivo dei dati quantitativi dell’azione KA229, dal 2018 al 2020, indicando 
gli aspetti più significativi e il trend della partecipazione dell’Italia nei partenariati di scambio tra gli 
alunni; la seconda parte si concentra di più su aspetti qualitativi, in quanto restituisce i risultati 
emersi dai questionari online compilati dagli studenti che hanno svolto un’esperienza di studio 
all’estero della durata media di due mesi.  
 
Questa pubblicazione raccoglie i risultati di un’indagine pensata e strutturata a fine 2019 e lanciata 
a marzo 2020, in un momento complicato e difficile per la nuova emergenza sanitaria, quando 
ancora non era ben chiaro l’evolversi della pandemia. Tuttavia, l’Agenzia Erasmus+ Indire ha deciso 
di proseguire l’indagine coinvolgendo le scuole che avevano comunque realizzato le mobilità in 
presenza. 
 
Inoltre, è opportuno sottolineare che i risultati di questo lavoro di indagine si collocano in una fase 
di passaggio importante, poche settimane dopo il lancio ufficiale del nuovo Programma Erasmus+ 
2021-2027. Ci sono numerose novità per il prossimo settennato, tra le più importanti vi è la mobilità 
degli studenti degli istituti secondari superiori che confluisce nell’azione chiave KA1, come già 
previsto per gli studenti universitari. Un cambiamento significativo che sottolinea e rafforza la 
centralità della mobilità sia dello staff che degli studenti1.  
Auspichiamo che i risultati emersi siano di ispirazione e restituiscano il senso vero di fare un percorso 
di studio all’estero per tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori. La prossima scadenza per 
le mobilità degli studenti, nell’ambito dell’azione KA1, è alle porte, quindi ci è sembrato il momento 
opportuno per condividere i risultati di questo recente studio. 

  

                                                           
1 Per tutte le novità del Programma Erasmus+ 20121-2027 si veda La Guida del programma Erasmus+, 
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/04/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en-1.pdf 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/04/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en-1.pdf
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1. Nota metodologica 
 

Per l’indagine abbiamo utilizzato un questionario strutturato online, ideato dall’Agenzia Erasmus+ 
Indire, destinato agli studenti che hanno fatto un percorso di studio all’estero di lungo periodo. Il 
survey, realizzato attraverso il software cawi SurveyMonkey, è stato ottimizzato per i dispositivi 
mobili sviluppandosi come una conversazione in chat con l’intervistatore.2  
Per inoltrare agli studenti il collegamento per accedere alla rilevazione, in forma anonima, è stata 
richiesta la preziosa collaborazione dei docenti referenti dei progetti e dei Dirigenti Scolastici. 
Il questionario preposto per l’indagine è strutturato in 4 sessioni: preparazione alla mobilità, 
competenze acquisite, criticità incontrate, riconoscimento dell’apprendimento. La maggior parte 
delle domande sono a scelta multipla o con valutazione su una scala di valori; sono presenti anche 
alcune domande aperte che richiedono una breve descrizione. 
 
Lo studio ci ha permesso di mettere in evidenza, attraverso l’esperienza diretta degli studenti, le 
motivazioni, le modalità di selezione, gli effetti e i contenuti dell’esperienza di apprendimento nelle 
scuole europee, le competenze acquisite, sottolineando eventuali punti di forza o criticità emerse 
durante la mobilità.  
 
 

2. La mobilità degli studenti nei partenariati per lo scambio tra scuole KA229: le novità della 
Call 2018 
 

Proprio come l’Erasmus per l’Università, l’attività long-term pupil mobility permette agli studenti 
delle scuole secondarie superiori di frequentare una parte dell’anno scolastico presso un istituto 
europeo partner, sulla base di un contratto formativo (learning agreement) tra la scuola di 
provenienza e l’istituto ospitante, volto a concordare il programma di studio e il riconoscimento 
dell’esperienza al rientro in Italia. Questa attività, offerta anche ai docenti, è organizzata tra scuole 
coinvolte in partenariati KA229, maggiormente incentrati, rispetto ai precedenti progetti KA219, 
attivi sino al 2017, sulla mobilità dei ragazzi. La durata dei progetti varia da 12 a 24 mesi, nel caso 
sia prevista la long mobility si può arrivare a 36 mesi. 
 

 
  

                                                           
2 Era comunque possibile compilare il questionario tramite PC e tablet. 

Tipologie di mobilità previste per gli studenti  
 

MOBILITÀ DI BREVE TERMINE da 3 giorni a 2 mesi 

 Scambi fra gruppi di alunni consentono agli alunni di diversi Paesi di lavorare congiuntamente alle attività 
di progetto effettuando esperienze di apprendimento in un contesto internazionale, volte a sviluppare la 
comprensione delle diverse culture e lingue europee e ad acquisire competenze di carattere sociale, civico 
e interculturale per la loro crescita personale. Non è previsto limite d’età. 

MOBILITÀ DI LUNGO TERMINE da 2 a 12 mesi 

 Mobilità per studio degli alunni Gli alunni delle scuole superiori possono frequentare una parte dell’anno 
scolastico presso un istituto europeo partner, sulla base di un learning agreement volto a concordare il 
programma di studio e il riconoscimento dell’esperienza al rientro in Italia. La reciprocità non è 
obbligatoria. Gli alunni devono avere almeno 14 anni ed essere iscritti regolarmente alla scuola. 
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3. I dati della partecipazione 
 

Trend delle attività 2018-2020 
Nel corso dei tre anni di attività di questa azione, le scuole italiane hanno dimostrato una grande 
partecipazione e interesse nei confronti delle opportunità di scambio europeo, con un numero di 
proposte che supera ampiamente il budget disponibile. In totale sono stati approvati e finanziati 
488 progetti coordinati dalle scuole italiane, per un finanziamento complessivo di oltre 66 milioni 
di euro (Fig. 1, Fig.2). 
 
Fig. 1 - Partenariati KA229 coordinati da istituti italiani, periodo 2018-2020: progetti ricevuti/approvati 

 
 
 
Fig. 2 - Partenariati KA229 coordinati da istituti italiani, periodo 2018-2020: finanziamento approvato 

 
 
Per avere un quadro della reale partecipazione degli istituti italiani agli scambi scolastici, è utile 
considerare tutti i progetti approvati che vedono coinvolti istituti italiani (sia come coordinatori, sia 
come partner). Le scuole italiane, come è evidente dai dati riportati sotto, sono molto attive anche 
nella progettazione coordinata da istituti degli altri Paesi aderenti a Erasmus+ (Fig. 3). 
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Fig. 3 - Partenariati per lo scambio tra scuole KA229, periodo 2018-2020: coordinatori e partner italiani  

 Coordinatori italiani Partner italiani Totale coordinatori e partner italiani 

 Pervenuti Approvati 
Finanziamento 
ai soli coord. 

ITA 
Approvati 

Finanziamento 
a partner ITA 

Approvati 
Finanziamento a 

coord. e partner ITA 

Mobilità studenti 
di breve e lunga 

durata approvate  

2018 216 155 5.010.254 706 18.080.853 861 23.091.107 15.506 

2019 245 165 5.336.531 836 21.623.238 1.001 26.959.769 17.764 

2020 401 168 5.590.120 873 23.123.683 1.041 28.713.803 18.853 

Totale 862 488 15.936.905 2.415 62.827.774 2.903 78.764.679 52.123 

 

Nella figura seguente (Fig.4) è possibile apprezzare la distribuzione regionale delle mobilità degli 
studenti nei tre anni di attività dell’azione KA229. 
 
Fig. 4 - Partenariati per scambi tra scuole KA229, periodo 2018-2020: mobilità degli studenti di breve e lunga 
durata nei progetti con istituti italiani (coordinatori e partner), distribuzione regionale 
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Nella figura 5 viene riportata la tipologia di istituti scolastici coinvolti nei partenariati per gli scambi 
fra scuole nei tre anni di implementazione della KA229. 
 
Fig. 5 - Partenariati per scambi tra scuole KA229, Call 2018-2020: istituti italiani per tipo 

 

 
 

4. Campione dell’indagine – Call 2018 
 

Il campione di riferimento del survey online è rappresentato dagli studenti che hanno svolto una 
mobilità di lunga durata, prevista nei progetti per lo scambio finanziati nel 2018. Alla scadenza di 
quell’anno i progetti KA229 approvati sono stati 861, di cui 17 prevedevano l’attività long mobility 
per un percorso di studio di 63 studenti. Il numero di mobilità approvate per lo scambio di breve 
durata sono state in totale 15.443 (Fig. 6). 
 
Fig. 6 - Partenariati per scambi tra scuole KA229 2018: progetti approvati 

N. progetti approvati 
Call 2018 

Di cui N. progetti con mobilità 
di lungo periodo degli alunni 

N. mobilità di lungo 
periodo degli alunni 
approvate 

N. mobilità di breve 
periodo degli alunni 
approvate 

861 17 63 15.443 
Estrazione dati da EPlusLink, febbraio 2019 

 

Il nostro campione si concentra sulle mobilità realizzate, quindi abbiamo fatto un’elaborazione dei 
dati disponibili nel Mobility Tool, banca dati delle attività svolte.  
 

Le mobilità realizzate 
 
Mobilità di breve periodo  
Per quanto riguarda la short mobility, tra i 15.443 partecipanti approvati, a settembre 2020 9.8973 
studenti avevano realizzato una mobilità di breve periodo. I paesi di destinazione delle mobilità 
rispecchiano ovviamente la composizione dei partenariati.  
Nella tabella di seguito (Fig.7) si segnalano le destinazioni dei percorsi di studio di breve durata. 
 

                                                           
3 Non sono state conteggiate le mobilità effettuate in Italia. 
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Fig. 7 - Destinazioni 

Paese di destinazione 
 N. mobilità di breve 
periodo degli studenti  

Spagna 1.611 

Francia 928 

Germania 881 

Polonia 865 

Portogallo 720 

Grecia 655 

Romania 605 

Bulgaria 375 

Turchia 370 

Paesi Bassi 281 

Repubblica Ceca 249 

Finlandia 239 

Lituania 237 

Austria 213 

Croazia 204 

Regno Unito 203 

Ungheria 182 

Svezia 157 

Lettonia 133 

Slovacchia 118 

Slovenia 118 

Estonia 102 

Belgio 98 

Cipro 91 

Repubblica di Macedonia del Nord 75 

Danimarca 56 

Irlanda 38 

Norvegia 38 

Islanda 26 

Malta 25 

Lussemburgo 4 

Totale complessivo 9.897 
Estrazione dati da Mobility Tool, settembre 2020 

 

Mobilità di lungo periodo  
Per quanto riguarda le mobilità di lungo periodo, è stato possibile raccogliere alcuni dati sulle prime 
esperienze concluse. A settembre 2020 risultavano realizzate 414 mobilità di lungo periodo (su un 
totale di 63 mobilità finanziate), provenienti da 11 istituti scolastici, con una durata media delle 
attività di circa 2 mesi.  Nella tabella (Fig.8) indichiamo gli istituti di appartenenza degli studenti e le 
rispettive destinazioni delle esperienze di studio. 
 
 

                                                           
4 Le 41 mobilità in presenza sono state realizzate prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria (marzo 2020). 
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Fig. 8 – Istituti italiani che hanno realizzato le mobilità di lungo periodo e destinazioni. 

Istituti Città Istituti Austria Germania Spagna Francia Paesi Bassi 

Istituto d'Istruzione 
Superiore Mario Pagano  

Campobasso 1         

Istituto Superiore L. 
Calabrese - P. Levi  

San Pietro in 
Carianio - Verona 

    2     

Liceo classico, linguistico 
ed artistico Walther von 
der Vogelweide 

Bolzano     5     

Liceo Laura Bassi Bologna     5     

Liceo Ginnasio statale 
Daniele Manin 

Cremona     2     

Liceo Claudio Cavalleri   Parabiago - Milano     1   1 

Liceo Scientifico Pitagora Selargius - Cagliari     5     

Liceo Statale Guarino 
Veronese 

San Bonifacio - 
Verona 

      2   

Liceo Scientifico - 
Linguistico Leonardo  

Giarre - Catania     8     

Liceo Classico Gaio Valerio 
Catullo 

Monterotondo - 
Roma 

    2     

Liceo Statale Ischia Ischia - Napoli   7       

Totale complessivo 1 7 30 2 1 

Estrazione dati da Mobility Tool, settembre 2020 
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6. Risultati del questionario online: il punto di vista degli studenti 
 

L’obiettivo della ricerca, come già sottolineato, è stato rilevare l’impatto delle attività di 
apprendimento all’estero sugli studenti e fare un primo bilancio qualitativo dei risultati del loro 
programma di studio presso le istituzioni partner. 
A metà settembre 2020, le mobilità realizzate dagli studenti, coinvolti in attività di lungo periodo, 
erano 41, su un totale di 63 previste. Hanno risposto più della metà degli studenti interpellati (27 su 
41), un campione importante per fare un primo bilancio delle esperienze di studio all’estero. 
Dai 27 questionari compilati risulta che la maggior parte dei rispondenti sono studentesse (22), i 
ragazzi sono 5, con un’età media, al momento della mobilità, di 16/17 anni (studenti nati nel 
2002/2003).  
La distribuzione geografica delle scuole di appartenenza (Fig.9) è equamente distribuita tra nord 
(Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) e sud (Sicilia e Campania), relativamente al nostro campione 
di indagine. 
 
Fig. 9 – Regioni degli Istituti italiani che hanno realizzato le mobilità di lungo periodo  

 
 
Tra le prime domande presenti nel survey abbiamo chiesto ai ragazzi se fossero alla loro prima 
esperienza ed emerge che la metà di loro hanno già fatto un percorso di studio all’estero: 15 su 27 
(Fig.10). La domanda è stata posta per avere un quadro d’insieme delle esperienze pregresse degli 
alunni coinvolti. Questo dato ci induce a pensare che studiare all’estero rappresenti per un giovane 
studente un’opportunità di apprendimento importante, positiva e da ripetersi nel tempo. 
 
Fig. 10 - Esperienze di studio all’estero 
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Il set di domande che segue concerne gli aspetti attinenti alla fase preparatoria e organizzativa della 
mobilità, prima della partenza.  
Tra le motivazioni ricorrenti (Fig.11) troviamo Sviluppare le abilità personali (più dell’80% dei 
rispondenti), quindi questa attività all’estero rappresenta una spinta e una voglia di mettersi alla 
prova, a seguire viene indicata la necessità di Imparare/migliorare la conoscenza della lingua 
straniera (circa il 70%). La maggior parte degli studenti in mobilità appartengono a scuole con 
indirizzo linguistico e pertanto questo aspetto motivazionale prevale su altri. Anche l’interesse a 
conoscere culture diverse e nuove persone denota uno spirito di apertura e di confronto con realtà 
e contesti europei. Da sottolineare l’aspetto legato alle future opportunità di studio all’estero che 
proietta l’esperienza di studio, fatta durante la formazione nella scuola secondaria, in futuri percorsi 
di apprendimento, ad esempio gli studi universitari. 
 
Fig. 11 - Motivazioni 

 
Per quanto riguarda le procedure di selezione adottate dalle scuole per scegliere gli studenti (Fig. 
12), prevale il colloquio con i professori (13 studenti hanno scelto questa opzione), un metodo 
informale ma sicuramente basato su vari aspetti connessi al rendimento scolastico e motivazionale.  
La selezione con un test scritto è stata prevista per 4 studenti, mentre 2 ragazzi sono stati scelti 
senza bisogno di prove selettive in quanto erano gli unici a candidarsi. Nella voce Altro scopriamo 
che alcune scuole hanno seguito una graduatoria interna. Un rispondente specifica che è stato scelto 
in base alla media scolastica, al voto nella lingua straniera, al reddito e alla possibilità di ospitare gli 
studenti della scuola europea, questo accade quando nel progetto si prevede di fare lo scambio 
reciproco di alunni. In un unico caso è stata erogata una borsa di studio.  
 
Fig. 12 – Procedure di selezione 

 
 

1

3

8

10

17

19

22

Migliorare le mie future opportunità di lavoro

Migliorare le mie conoscenze e competenze scolastiche

Favorire/stimolare future opportunità di studio all'estero

Conoscere nuove persone

Conoscere o approfondire culture diverse

Imparare/migliorare la conoscenza della lingua straniera

Sviluppare le abilità personali (mettermi alla prova...)

Quali sono state le principali motivazioni che ti hanno spinto a fare l’esperienza 
all'estero? Scegli al massimo 3 motivazioni più importanti

13

4

2

11

Tramite un
colloquio con i

professori

Ho effettuato un
test scritto

Non c'è stata
selezione, ero

l'unica/o
interessata/o

Altro (specificare)

Come sei stato selezionato?



10 

La Fig. 13 rileva un dato importante, attinente alla stesura del programma di studio degli studenti. 
Dal grafico risulta che una percentuale significativa di studenti sono stati coinvolti nella stesura del 
learning agreement, il cuore del percorso di studio all’estero, un piano condiviso tra le scuole 
coinvolte, nel quale sono specificate le discipline da seguire, il programma delle materie e le ore di 
studio. 
 
Fig. 13 – Stesura del Learning Agreement 

 
 

 
Per la fase preparatoria, abbiamo chiesto gli studenti di esprimersi sulla qualità delle attività svolte 
prima della partenza (Fig. 14). Le opzioni di risposta sono espressione di un’attenzione e riguardo 
agli aspetti sia culturali che logistico-amministrativi, tutti fattori che determinano l’esito positivo 
dell’esperienza degli studenti. La buona riuscita di una mobilità di questo tipo dipende molto dal 
grado di consapevolezza e conoscenza da parte degli studenti delle attività che dovranno svolgere 
nella scuola ospitante, dalla completezza delle informazioni culturali e sociali relative al paese di 
destinazione. In questa fase anche una preparazione psicologica è fondamentale per ragazzi così 
giovani che si trovano a vivere fuori dal proprio contesto familiare, in paesi con abitudini e tradizioni 
diverse. Nel complesso le valutazioni dei 27 rispondenti sono molto positive. 
Di particolare rilievo la media ponderata5 di 4,30 relativa alle informazioni ricevute sulla scuola 
ospitante. Altrettanto rilevanti le valutazioni connesse al piano di studio (medi ponderata 4,04) e al 
paese ospitante nel quale gli studenti hanno studiato e appreso (4,33). Anche la preparazione 
linguistica, con una media del 3,93, sottolinea che gli studenti hanno percepito di aver avuto 
un’adeguata formazione nella lingua di studio all’estero, in linea con altri aspetti collegati agli aspetti 
amministrativi e logistici.  In generale i rispondenti non hanno evidenziato particolari problemi o 
criticità collegate alla fase preparatoria. 
 
  

                                                           
5 La scala di valori per esprimere la qualità andava da 1 a 5 (minimo 1 stella = assente o del tutto insufficiente; 
massimo 5 stelle = ottima) 

12

15

Sì No

D: Sei stato coinvolto nella stesura del learning
agreement tra la tua scuola e l'istituto ospitante?
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Fig. 14 – Preparazione alle mobilità 
 
D: TI chiediamo di valutare alcuni aspetti della preparazione che hai ricevuto dalla tua scuola 
prima della partenza. Esprimi la qualità: da un minimo di 1 stella = assente o del tutto insufficiente 
a un massimo di 5 stelle = ottima 

 
  
Alla domanda C’è qualcosa che avresti voluto fare per prepararti, ma che non ti è stato proposto 
dalla tua scuola? solo 3 ragazzi hanno inserito alcune specifiche:  

Avrei voluto conoscere meglio il sistema scolastico e i professori della scuola ospitante. 
 
Avrei voluto ricevere più informazioni riguardanti l'esperienza all'estero, una preparazione maggiore 
sull'aspetto psicologico, fare degli incontri con altri ragazzi che avrebbero partecipato a progetti 
simili. 
 
Maggior interazione con la ragazza straniera prima dell’incontro di persona. 

 
Il grafico della Fig. 15 mostra quanto sia importante la preparazione linguistica, non solo quella 
relativa alla lingua di studio e comunicazione, ma anche la conoscenza di elementi linguistici della 
lingua del paese ospitante.  
 
Fig. 15 – Formazione linguistica 
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Di seguito mostriamo i risultati emersi dal set di domande collegate al periodo di permanenza 
all’estero, durante il percorso di studio. 
Il quesito riportato in Fig. 16 rileva, da un lato, il grado di soddisfazione degli studenti rispetto alla 
scuola ospitante (dall’accoglienza al supporto del tutor, la qualità delle attività didattiche, la 
disponibilità dei docenti); dall’altro evidenzia la valutazione rispetto al supporto e al monitoraggio 
svolto della scuola di provenienza.  Nel complesso i giudizi sono molto positivi, notiamo qualche 
punto in percentuale in meno se guardiamo, come mostra il grafico sotto, i due aspetti che 
sottolineano il supporto e le attività d monitoraggio delle scuole di appartenenza degli studenti: 
l’opzione Supporto della tua scuola durante la mobilità arriva a una media di 3,7. L’altro aspetto, 
Monitoraggio a distanza, da parte della tua scuola, sulle attività didattiche raggiunge una media di 
3,3. Si deduce che la comunicazione e la verifica a distanza sull’andamento delle attività è un 
elemento molto importante per i ragazzi, in quanto rappresenta un contatto costante e diretto con 
la propria scuola, necessario al buon andamento del percorso di studio all’estero.  
Inoltre dalle risposte emerge quanto sia importante il rispetto del programma di studio concordato 
in precedenza, ben strutturato e definito, infatti la maggioranza degli studenti (24), dichiarano che 
non ci sono stati cambiamenti sostanziali. Altro aspetto positivo da sottolineare è relativo alle 
attività ricreative e culturali proposte che influiscono sulla qualità della permanenza e della vita 
sociale degli studenti, oltre che a garantire una maggiore conoscenza del paese ospitante. 
 
Fig. 16 – Aspetti emersi durante le attività 

D: TI chiediamo adesso di valutare aspetti legati alla tua permanenza all'estero. Anche qui, 
esprimi un parere sulla qualità: da un minimo di 1 stella = assente o del tutto insufficiente a un 
massimo di 5 stelle = ottima 

 
 

  

3,3

3,7

4,22

4,07

4,33

3,89

4,11

4,22

4,11

Monitoraggio a distanza, da parte della tua scuola, sulle
attività didattiche previste dal piano di studio

Supporto della tua scuola durante la mobilità all'estero

Accoglienza nella famiglia ospitante

Attività ricreative/culturali all'interno della scuola ospitante

Disponibilità degli altri insegnanti della scuola ospitante nei
tuoi confronti

Supporto del tutor della scuola ospitante rispetto alle tue
richieste/bisogni

Qualità delle attività didattiche presso l’istituto che ti ha 
ospitato

Comprensione delle lezioni che hai seguito

Accoglienza nella classe che ti ha ospitato

Valutazione di aspetti della mobilità all'estero



13 

Dalla Fig. 17 si evince che le ore dedicate alla didattica, quindi trascorse in classe, sono molte e 
rilevanti per l’apprendimento scolastico.  
La lingua di comunicazione prevalente è ovviamente collegata al paese di destinazione (Fig. 18).  
 
Fig. 17- Ore di studio 

 
 
 
Fig. 18 – Lingua di comunicazione 
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L’impatto qualitativo dell’apprendimento all’estero a livello individuale è riassunto nel grafico della 
Fig. 19. Per quanto concerne le competenze acquisite e il miglioramento di alcune abilità, il quadro 
complessivo è positivo e soddisfacente. Buona la valutazione delle capacità di prendere iniziative, 
maggiore capacità di adattarsi alle nuove situazioni e maggiore consapevolezza di sé. Il dato relativo 
alle competenze digitali, media ponderata di 2,04, si potrebbe interpretare come una capacità già 
acquisita dai ragazzi, a prescindere dal percorso di studio. Inoltre, gli obiettivi dell’apprendimento 
spesso sono più incentrati su discipline linguistiche. L’altro dato meno positivo è legato alle 
competenze in matematica, scienza e tecnologia, una media ponderata di 1,7. Anche in questo caso 
è determinante la tipologia dell’istituto di appartenenza degli studenti e l’indirizzo formativo.  
 
Fig. 19 – Competenze e attitudini 

 
D: L’esperienza della mobilità all’estero ha un impatto su chi vi partecipa. Ti elenchiamo alcune 
competenze e attitudini e ti chiediamo in che misura ritieni di averle migliorate. Esprimi il tuo 
giudizio: da un minimo di 1 like = per nulla/pochissimo a un massimo di 4 like = molto 

 
Riportiamo alcuni commenti degli studenti che sottolineano l’importanza delle esperienze fatte:  

 
Adattamento a un metodo di insegnamento basato in prevalenza su approccio pratico alle materie, per 
esempio le lezioni di matematica prevedevano solamente lo svolgimento di esercizi senza alcuna 
spiegazione approfondita dell’argomento. 
 
Frequentando un linguistico, questa esperienza è stata fondamentale per me e per il mio indirizzo di studi. 
Poter vivere quotidianamente una lingua è un'opportunità unica per chi le studia. 
 
La capacità di orientarsi in luoghi sconosciuti. 
 
Sicuramente approcciarsi senza pregiudizi a una cultura diversa e cercare di immergersi completamente, 
migliorando ovviamente le competenze linguistiche. 
 
Flessibilità e apertura mentale. 
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L’ultima parte del questionario propone alcune domande dedicate al riconoscimento e alla 
valorizzazione dei risultati del percorso di studio, dopo la conclusione della mobilità.  
Per quanto riguarda le iniziative intraprese per valorizzare l’esperienza, dopo il rientro a scuola, 
emergono alcune differenze (Fig. 20). Ma resta il fatto che la maggioranza dei ragazzi esprimono un 
giudizio positivo, e coloro che hanno risposto No non hanno dato ulteriori spiegazioni.   
 
Fig. 20 – Valorizzazione delle esperienze  

 
 

Fig. 21 – Eventuali cambiamenti  

 
Quando abbiamo chiesto agli studenti se avessero suggerimenti o cambiamenti da proporre (Fig. 
21), emerge che la metà degli studenti sono nel complesso soddisfatti di quanto appreso durante la 
mobilità, altri invece indicano alcune modifiche e miglioramenti che potrebbero favorire un 
maggiore impatto sulla qualità del programma svolto all’estero. Questo aspetto ci invita a fare una 
riflessione ulteriore sull’importanza del piano di studio e soprattutto sottolinea la necessità di tener 
conto delle esigenze formative degli studenti. 
Leggiamo alcuni commenti: 

 

16
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Sì No

D: Ritieni che la tua scuola ti abbia facilitato nel
valorizzare la tua esperienza di apprendimento all'estero?

12

15

Sì No

D: Alla luce dell’esperienza di mobilità che hai fatto,
cambieresti qualcosa? (Ad esempio il piano di studio, la
preparazione linguistica, l’organizzazione delle attività)
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Avrei preferito affrontare magari qualche ora in più di lingua tedesca, o anche di materie scientifiche. 
Avrei adattato più il piano di studio a quello mio e dei miei compagni. 
 
Migliore comunicazione tra le scuole. 
 
Maggiore preparazione linguistica. 
 
Semplificherei il piano di studio. 
 
Piano di studio, accoglienza sia familiare che scolastica, più attività; Il piano di studio e il coinvolgimento 
da parte della mia scuola durante la mia permanenza all'estero. 
 
Mi sarebbe piaciuto avere meno ore di studio individuale e più ore in classe. 
 
Il piano di studio e la preparazione alle famiglie ospitanti. 

 
 

 Fig- 22 – Certificazione dell’apprendimento 
 

 
 

Per quanto riguarda la certificazione, vale a dire un’attestazione formale del periodo di studio, non 
sembra sia stata prevista nella maggioranza dei casi: 17 su 27 studenti non hanno ricevuto un 
certificato di partecipazione (Fig. 22). 
Fatta eccezione per 5 studenti che ci forniscono alcuni dettagli: 

 
Ho ricevuto un diploma di partecipazione da parte della scuola ospitante. 
 
Attestato di partecipazione al progetto Erasmus. 
 
Certificato di partecipazione alla mobilità della durata di due mesi nella scuola estera. 

 
La risposta No, non prevedeva i commenti. 
 

 

  

10

17

Sì No

D: Hai ricevuto la certificazione dell’apprendimento?
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Un aspetto fondamentale della mobilità di lungo periodo è quello del riconoscimento e valutazione 
dell’apprendimento degli studenti (Fig. 23). Il percorso di studio all’estero deve prevedere modalità 
per il riconoscimento dei crediti formativi da inserire nel curriculum degli alunni coinvolti.  

 
Fig. 23 – Riconoscimento  

 
 

Le ultime domande del questionario ci mostrano una piena soddisfazione degli studenti rispetto 
all’esperienza fatta, consapevoli che quanto hanno appreso è un valore aggiunto per la loro vita 
scolastica, un’esperienza unica e un’opportunità di apprendimento nuova rispetto all’offerta 
formativa del loro istituto. Un plus nella loro carriera scolastica, lo si evince dalla risposta univoca 
sulla possibilità di rifare l’esperienza che consigliano vivamente a tutti i loro compagni.  
 

A conclusione del survey abbiamo previsto una domanda aperta che intende valorizzare, in poche 
frasi, l’importanza e il significato di fare una mobilità Erasmus+, dando voce alla creatività degli 
studenti, protagonisti di un’esperienza che cambia la vita e rende più consapevoli di essere cittadini 
europei. 
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D: Esprimi una tua valutazione del riconoscimento del piano di studio
svolto durante la mobilità all'estero. 1 stella = nessun riconoscimento/del
tutto negativo 4 stelle = molto positivo
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SCATENA LA TUA CREATIVITÀ: La tua esperienza Erasmus+ in 10 parole! Scrivi uno slogan, una frase che 
riassuma l’esperienza di mobilità all'estero. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È un'esperienza incredibile, 

che solo vivendola si riesce 

a capire!!!! 

Viaggia, 

conosci, 

impara. 

Un’esperienza unica che 

permette di crescere e di 

conoscere meglio una 

cultura diversa dalla 

nostra 

Prova, lascia tutto e parti, 

non te ne pentirai! 

Erasmus+ significa felicità, 

è scoprire il mondo 

vivendolo completamente 

Lontani da casa 

per migliorare il 

nostro futuro! 

Nuovi amici, scoprire 

la cultura locale, 

mettermi alla prova, 

sviluppare nuovi ideali 

Interscambio 

culturale per 

crescere 

Un'esperienza indimenticabile, 

ti cambia la vita e ti rende una 

persona migliore 

Un'esperienza che 

cambia la vita! 

Non è importante 

ciò che vedi, ma 

come lo vedi 

Un'esperienza unica, che consiglio e che rifarei 

sicuramente! Grazie a questa esperienza ho 

trovato quella che potrei definire "una seconda 

famiglia". Spero che in futuro io possa sfruttare ciò 

che ho imparato per migliorarmi sempre di più. 

Adattarsi a nuovi 

ambienti e situazioni 

Partecipare all’Erasmus è come mettere un 

calzino bianco dentro una lavatrice piena di panni 

rossi: lo metti bianco e ne uscirà rosa, un insieme 

del colore originale e quello appena acquisito. 

L’Erasmus ti cambia la vita! 

Sembra una cosa scontata, 

ma è la semplice verità. 

È stata una salita impegnativa, 

ma il paesaggio visto dall'alto ne 

è valsa assolutamente la pena. 

È un’esperienza che 

cambia totalmente 

te stesso e la tua 

vita! Essere aperti per 

esperienze nuove  
Apri gli occhi verso 

nuovi orizzonti... 

non te ne pentirai! 

A life-changing 

experience that 

was fantastic! 

Molto stimolante, mi ha 

permesso di crescere sia 

sul piano linguistico che 

culturale 

Approfitta di ciò 

che la vita ti offre 

La Bellezza del 

miglioramento e 

dell’apprendimento 
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7. Conclusioni 
 

La mobilità degli studenti all’interno dei partenariati KA229 è stata sicuramente un’occasione 
importante per le scuole in termini di innovazione e apprendimento a livello europeo, ribadendo la 
centralità della cooperazione e dello scambio. Centinaia di studenti delle scuole secondarie, 
attraverso la mobilità di breve e lungo termine, hanno potuto conoscere e imparare direttamente 
in altri contesti scolastici e culturali. Le competenze acquisite e i risultati ottenuti sono fondamentali 
per il loro percorso di studio. Questa indagine ha voluto raccogliere e analizzare gli aspetti qualitativi 
della mobilità di lungo periodo: la preparazione, l’implementazione del piano formativo delle attività 
didattiche all’estero, il monitoraggio degli obiettivi e i risultati da raggiungere.  
 
Riassumiamo i punti di forza emersi dall’indagine: 

 Ampia e attenta preparazione degli studenti prima della partenza 
 Coinvolgimento attivo degli studenti nella scrittura del piano di studio 

 
Per quanto riguarda, invece, le aree che potrebbero essere ulteriormente migliorate: 

o Monitoraggio delle attività degli studenti durante la permanenza all’estero 
o Certificazione attestante la partecipazione da parte delle scuole coinvolte (di invio e 

ospitante) 
o Valorizzazione dei risultati all’interno della propria scuola  

 
Queste indicazioni intendono rappresentare uno spunto di riflessione e di consiglio per le scuole che 
in futuro vorranno proporre i nuovi progetti incentrati sulle mobilità degli studenti. Di fatto tutto 
questo patrimonio di esperienze, come ci ricorda il titolo dell’indagine La mobilità Erasmus (+) nella 
scuola, è stato ereditato e maggiormente strutturato nel nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027. 
La mobilità degli studenti confluisce nell’azione chiave KA1, progetti di mobilità6, per semplificare e 
rafforzare la qualità delle esperienze di apprendimento all’estero. 
Il nuovo Erasmus+ investe molto sull’istruzione e la formazione inclusiva e di alta qualità, 
sostenendo i partecipanti di tutte le età e permette di raggiungere le qualifiche e le competenze 
necessarie per una partecipazione attiva alla società democratica, una reale comprensione 
interculturale e la transizione verso il mercato del lavoro. 

                                                           
6 Per tutte le informazioni inerenti il Programma Erasmus+ 2021-2027 si vedano i documenti ufficiali della Commissione, 
disponibili sul web,  http://www.erasmusplus.it/partecipa-2021/. Per scoprire e conoscere più a fondo le novità previste 
dal Programma si veda la pagina http://www.erasmusplus.it/nuovo-programma/programma-2021/. 
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