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Erasmus per le scuole: tutto quello che c’è da
sapere [DIRETTA giovedì 20, ore 16]
Di Redazione - 18/05/2021
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Erasmus + è il programma dell’Unione
europea nei settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport,
per il periodo 2021-2027. Cosa devono
sapere le scuole per partecipare?
Ne parliamo nella diretta della Tecnica della
Scuola Live di giovedì 20 maggio, ore
16. Ospite Sara Pagliai, coordinatrice
Agenzia nazionale Erasmus + Indire.
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An error occurred.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.



DILLO AL MINISTRO

I NOSTRI CORSI
SCUOLA D’ESTATE

ARCHIVIO






9243 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

ACQUISTA

TECNICADELLASCUOLA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/05/2021

PROSSIMI WEBINAR

iscriviti

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

PROSSIMI WEBINAR
19 Mag | Geogebra 6 e la matematica.
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24 Mag | Stem e patrimonio culturale
25 Mag | Fare grammatica con il modello
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Dal suo inizio, nel 1987 il programma si è notevolmente ampliato. Ora copre tutti i settori

03 Giu | Attraverso il conflitto: metodologie

dell’istruzione e della formazione, dall’educazione e cura della prima infanzia

attive nei rapporti interpersonali

all’istruzione scolastica, alla formazione professionale, all’istruzione superiore e

03 Giu | Insegniamo a studiare!

all’apprendimento degli adulti. Sostiene la cooperazione sulla politica giovanile e
promuove la partecipazione allo sport.

04 Giu | Giochi di movimento all’aperto
07 Giu | Esplorare il mondo con la
matematica
07 Giu | Massimizzare la didattica

È aperto agli alunni delle scuole e agli studenti dell’istruzione superiore e dell’istruzione e
formazione professionale, ai discenti adulti, ai giovani che partecipano a uno scambio, agli

SCOPRI TUTTI I NOSTRI CORSI

animatori giovanili e agli allenatori sportivi.

Preparazione ai concorsi, certificazioni e
master

Il programma finanzia opportunità di mobilità transnazionale ai fini di
apprendimento per docenti, alunni e personale della scuola e progetti di
cooperazione che riuniscono scuole e organizzazioni di diversi paesi nello scambio
di esperienze e buone pratiche, percorsi su priorità comuni, innovazione didattica.
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Novità per la scuola
Erasmus+ 2021 introduce alcune importanti novità per la scuola rispetto al programma
precedente:
Rientrano nei progetti finanziati con l’Azione Chiave 1, sia la mobilità del
personale della scuola che quella degli alunni (finora all’interno dei partenariati),
con varie attività possibili: corsi di formazione, job-shadowing, mobilità di un gruppo di
alunni o di una classe presso una scuola europee; è inoltre possibile invitare esperti e
ospitare docenti in formazione, organizzare visite preparatorie propedeutiche ad altre
attività del progetto
All’interno dell’Azione Chiave 1, per gli studenti delle scuole è possibile la
mobilità individuale per un periodo di studio in una scuola ospitante in un paese del
programma, per un breve periodo o fino all’intero anno scolastico
Accreditamento per progetti di mobilità: uno strumento che permette a scuole e

9243 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

TECNICADELLASCUOLA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/05/2021

consorzi di candidarsi con un Piano Erasmus di mobilità valido per tutta la durata del
programma e presentare alla scadenza annuale solo una richiesta di budget.
La possibilità di presentare progetti di mobilità di breve termine (da 6 a 18 mesi)
apre la strada alla partecipazione di nuove scuole, con progetti più semplici da gestire
Oltre ai partenariati di cooperazione, l’azione Chiave 2 introduce i partenariati su
piccola scala che grazie a regole semplici, durata breve e finanziamenti ridotti rendono
Erasmus+ più accessibile anche a istituti e organizzazioni che non hanno esperienza di
progettazione europea.

Erasmus+, per i partenariati la scadenza è il 20 maggio

Erasmus+ 2021, disponibili i moduli per le candidature
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