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Erasmus+, al via la nuova progettualità
2021/27 [VIDEO]
Di Redazione -  01/02/2021

 
 

Partirà a breve la nuova progettazione di Erasmus+.

Il bando è ormai in arrivo e se ne attende la pubblicazione nel portale dell’Indire, l’agenzia

nazionale per i progetti scuola e Università.

Rispetto al bando precedente 2014/2020, quello che sta partendo (2021/2027) sarà

molto più “ricco”: più di 26 miliardi di euro contro i 14,7 precedenti.

Il nuovo programma mira a:

fornire nuove opportunità per gli studenti europei, a partire dalla scuola; grazie a una

maggiore accessibilità e formati di mobilità più flessibili, il nuovo Erasmus+ fornirà

opportunità a un gruppo più diversificato di discenti, compresi quelli in condizione di

svantaggio;

promuovere l’innovazione nella progettazione dei curriculum, nell’apprendimento e nelle

pratiche didattiche;

promuovere competenze green e digitali;
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sostenere le nuove iniziative faro, come le Università europee, Teacher Accademies

Erasmus, Centri di eccellenza professionale

C’è poi una novità importante: questa volta dai programmi di scambio è escluso il Regno

Unito che, come è noto, è ormai uscito dall’Unione europea.

Di tutto questo parliamo con Sara Pagliai, coordinatrice della Agenzia Nazionale Erasmus-

Indire

 
 

Mi piace 5

Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su
24. 
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2 Feb | “Segnali di fumetto”. La storia

italiana nella graphic novel

4 Feb | Lifeskills: conoscerle,

promuoverle e svilupparle

5 Feb | Gestione della negatività in

classe

8 Feb | Come affrontare i quesiti di logica

e comprensione del testo

8 Feb | Mini-siti per costruire un

giornalino

9 Feb | Catturare le emozioni in un diario

fotografico

11 Feb | Come il web ci cambia

17 Feb | Lezioni motorie sulle favole

Disney

18 Feb | Prevenire e gestire lo stress a

scuola

18 Feb | Giochiamo con il calcolo

mentale

19 Feb | La valutazione in tempo di

pandemia

25 Feb | Strategie per creare ambienti di

apprendimento accoglienti ed efficaci
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