


Che cos’è Erasmus+?

E’ il programma europeo per l’Istruzione, la 
Formazione, la Gioventù e lo Sport

http://www.erasmusplus.it/

Forte del successo ottenuto dal Programma nel periodo 2014-2020, Erasmus+ accresce le

opportunità rivolte a un numero maggiore di partecipanti e nei confronti di un’ampia gamma di

organizzazioni. All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali

l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la

promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più

giovani. Trascorrere del tempo in un altro paese per studiare, imparare e lavorare dovrebbe

diventare la norma, così come l’essere in grado di parlare altre lingue oltre alla propria lingua

madre.

Per il periodo 2021/2027 Erasmus+ dispone di una dotazione finanziaria pari a 28,4 miliardi di

euro, che rappresentano un importo quasi doppio rispetto al Programma precedente (2014-2020).

http://www.erasmusplus.it/


Com’è articolato

Le opportunità offerte dal programma Erasmus+ interessano 

un'ampia gamma di organizzazioni, tra cui università, istituti di 

istruzione e formazione, centri di ricerca e imprese private.

Azione chiave 1: mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

Azione chiave 2: innovazione e buone pratiche

Azione chiave 3: sostegno alla riforma delle politiche

Jean Monnet (Università o istituti/ agenzie di formazione degli insegnanti)

Sport ( mobilità ai fini dell’apprendimento del personale sportivo)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/learning-mobility-individuals_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/innovation-good-practices_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/support-policy-reform_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_it


PARTENARIATI TRA SCUOLE

MOBILITA’ A BREVE TERMINE da 3 giorni a 2 mesi

Scambi fra gruppi di alunni (non è previsto limite d’età), che

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.

Eventi di formazione congiunta per staff: il personale scolastico

(docente e non) può lavorare congiuntamente ai colleghi europei per lo

scambio di esperienze oppure può ricevere una formazione congiunta su

tematiche legate al progetto.



Connecting Ages To Shape the Future
Generazioni connesse per costruire il futuro

2020-2023

Coordinator

Scuola Secondaria di primo grado “Antonio Fogazzaro”  
Noventa Vicentina– Vicenza – Italy

Partner Schools
Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus – Leiria - Portugal

Instituto de Educación Secundaria Los Montecillos – Coín - España

Merenojan koulu– Kalajoki- Finland



Leiria
(Portugal)

Coín
(España)

Kalajoki
(Finland)



Perché un progetto europeo?

➢ Revisione della didattica tradizionale (e.g., eTwinning)

➢ Maggior coinvolgimento degli alunni

➢ Interazione con il territorio in prospettiva europea

➢ Sviluppo delle Competenze di Cittadinanza,

Imprenditorialità, Lingua Straniera, Digitali etc.

➢ Opportunità di viaggiare/ospitare



A chi è rivolto?

Alunni, insegnanti, istituzione scolastica in 

generale, famiglie, territorio.

Coinvolte in diversi periodi tutte le classi del corso 

A e C

Durata: 3 anni (2020-2023), compresa proroga di 

un anno causa emergenza covid  



Attività

➢ Curricolari (lezioni frontali, lettura di testi, visioni di film, commenti di

articoli di giornale etc)

➢ Extra-curricolari (Erasmus Club pomeridiani, raccolta di dati sul territorio,

creazione di materiali etc.)

➢ Interazione attraverso la piattaforma eTwinning

➢ Creazione di materiali digitali

➢ Mobilità alunni (6 alunni in Spagna Maggio 2022, 6 alunni in Finlandia

Febbraio 2023, 6 alunni in Portogallo Maggio 2023)

➢ Mobilità docenti (2/3 per ogni mobilità. Preparatory meeting Ottobre

2021 in Portogallo).

➢ Accoglienza (APRILE 2022)

➢ Reporting e disseminazione



Accoglienza 

I nostri partner (alunni e  docenti) saranno nostri ospiti nel mese di 

Aprile 2022, dal 03 al 10. In quell’occasione l’intera comunità sarà 

coinvolta e chiamata a collaborare in diverse forme:

- Ospitalità agli alunni in famiglia

- Organizzazione di momenti di convivialità 

- Attività di intrattenimento pomeridiano/serale per gli alunni

- Supporto organizzativo in occasione del concerto/mostra



ITALIA 

03/4-10/4 2022

Accoglienza di studenti ed insegnanti 
coordinatori/dirigenti dei paesi partner nella nostra scuola

ATTIVITÀ

• Prelievo degli ospiti agli aeroporti d’arrivo

• Accoglienza degli studenti nelle famiglie ospitanti

• Sistemazione coordinatori/dirigenti nella struttura alberghiera



Accoglienza di studenti ed insegnanti coordinatori/dirigenti dei paesi 

partner nella nostra scuola

ATTIVITÀ

• Accoglienza degli ospiti a scuola

ITALIA 
03/4-10/4 2022



Accoglienza di studenti ed insegnanti coordinatori/dirigenti dei paesi 

partner nella nostra scuola

ATTIVITÀ

• Attività a scuola degli insegnanti/dirigenti (training course, valutazione delle

attività svolte ed organizzazione delle attività future ecc.)

• Attività a scuola degli studenti (illustrazione degli spazi scolastici,

presentazioni di lezioni, presentazione dei materiali predisposti relativi alla

tematica del progetto, lavori laboratoriali, lezioni in classe, prove musicali

ecc.)

ITALIA 

03/4-10/4 2022



Accoglienza di studenti ed insegnanti coordinatori/dirigenti dei paesi partner 

nella nostra scuola

ATTIVITÀ

• Incontro con le autorità locali

ITALIA 

03/4-10/4 2022



Accoglienza di studenti ed coordinatori/dirigenti dei paesi partner e  

insegnanti nella nostra scuola

ATTIVITÀ

• Uscite sul territorio e visite a città d’arte Venezia,

Verona, Vicenza.

ITALIA 

03/4-10/4 2022



Accoglienza di studenti ed insegnanti coordinatori/dirigenti dei paesi 

partner nella nostra scuola

ATTIVITÀ

• Predisposizione/organizzazione di coffee break,        

pranzi, cene

ITALIA 

03/4-10/4 2022



Accoglienza di studenti ed insegnanti coordinatori/dirigenti dei paesi 

partner nella nostra scuola

ATTIVITÀ

• Scambio di regali tra i partner

ITALIA 

03/4-10/4 2022



Accoglienza di studenti ed insegnanti coordinatori/dirigenti dei paesi partner nella nostra scuola

ATTIVITÀ

• Attività pomeridiane /serali per il coinvolgimento degli

studenti ospiti

ITALIA 

03/4-10/4 2022



Accoglienza di studenti ed insegnanti coordinatori/dirigenti dei paesi partner nella nostra scuola

ATTIVITÀ

• Cerimonia di chiusura – concerto degli alunni

ITALIA 

03/4-10/4 2022



✓ Coffee break (torte…)

✓ Rinfresco

✓ Composizioni, Confezioni Regalo

✓ Aiuto organizzazione/gestione serata degli alunni 

✓ Passaggi automobile

✓ Foto/filmati

ATTIVITA’ PER LE FAMIGLIE

✓ Allestimento Scuola/Concerto

✓ Ospitalità in famiglia di uno studente



CRITERI DI SELEZIONE

Ciascun alunno può viaggiare una sola volta.

• NB: i Consigli di classe propongono una serie di nominativi attribuendo a ciascuno un

punteggio. La Dirigente Scolastica, il Coordinatore del progetto e i docenti accompagnatori si

riservano, alla luce di una valutazione di tipo globale, di effettuare le scelte sulla base delle

proposte dei Consigli di Classe. La logica, pertanto, non sarà necessariamente quella di un’equa

distribuzione tra le sezioni.

• Possesso del Green Pass da parte dello studente e di tutta la famiglia (se 

ospitante)

• Spirito di adattamento e capacità di affrontare nuove situazioni con apertura 

e disponibilità al confronto 

• Disponibilità ad ospitare 

• Competenze sociali e civiche con particolare riferimento al comportamento 

• Grado di coinvolgimento attivo e interesse dimostrato per il progetto 

• Competenze e conoscenze specifiche in relazione all’argomento del progetto 

della singola mobilità 

• Risultati scolastici 
In caso di parità,

Famiglia con limitate opportunità economiche



DATI OSPITANTI

• Inviare un email alla Prof.ssa Viviana Marcati

marcativicario@icsnoventavi.edu.it

• Nome e Cognome______________________

• Madre/padre di________________________

• Frequentante la classe___________________

• Disponibile ad ospitare __________________

• E-mail________________________________

• Note:_________________________________

• Trasporto scolastico?____________________



Grazie per la collaborazione,

a presto!


