
 

 

 

ATTIVITA’ REALIZZABILI NELL’ AMBITO DEL PROGETTO DI ACCREDITAMENTO ERASMUS 

2021/2027 

 

Obiettivi 

Tutte le attività dovranno essere coerenti con i seguenti obiettivi indicati nel progetto di Accreditamento: 

1. Ampliamento e consolidamento delle competenze linguistiche in lingua straniera in funzione 

comunicativa  

2. Sviluppo delle competenze informatiche  

3. Valorizzazione dell’ educazione alla cittadinanza europea e globale 

 

Località ammissibili 

Le attività devono svolgersi all'estero, in un paese aderente al programma. Per qunto riguarda il nostro 

progetto sono stati indicati i Paesi del Nord-Europa ma potranno essere prese in considerazioni anche altre 

località in cui sia possibile effettuare attività coerenti con gli obiettivi. 

Oltre alla mobilità fisica, tutte le attività di mobilità del personale possono essere combinate con attività 
virtuali. Le durate minime e massime indicate per ogni tipologia di attività si applicano alla sola componente 
mobilità fisica. 
 

Mobilità dello staff 

Attività possibili per lo staff (docenti, dirigente scolsatico, staff amministrativo, collaboratori scolastici, 

assistenti tecnici) 

 Job shadowing (affiancamento sul lavoro) - da 2 a 60 giorni 

Un soggiorno presso un'organizzazione partner in un altro paese con l'obiettivo di ricevere 

formazione seguendo i professionisti nel loro lavoro quotidiano nell'organizzazione ospitante,  

scambiare buone pratiche, acquisire capacità e conoscenze e / o costituire le basi per partenariati a 

lungo termine attraverso l'osservazione partecipativa. 

 Teacher assignments (Incarichi di insegnamento) - da 2 a 365 giorni 

 Corsi e formazione - da 2 a 30 giorni 
Attività volte a sviluppare le competenze professionali di un insegnante, formatore o altro membro 
del personale attraverso un programma di apprendimento strutturato con risultati di apprendimento 
documentati a livello individuale ed eseguito da formatori professionisti o altri esperti qualificati. Le 
attività possono assumere varie forme come l'apprendimento in classe, i workshop, l'apprendimento 
sul campo, ecc. 
Le tariffe dei corsi ammissibili saranno limitate a un totale di 10 giorni per partecipante.  

 

 



 

 

 

Mobilità degli studenti 

Formati disponibili 

 Mobilità di gruppo degli alunni delle scuole (da 2 a 30 giorni, almeno due alunni per gruppo) 
Un gruppo di alunni della scuola di provenienza può trascorrere del tempo per imparare insieme ai 
loro coetanei in un altro paese. Gli insegnanti o altre persone autorizzate dalla scuola di provenienza 
devono accompagnare gli alunni per tutta la durata dell'attività. 

 
 

 Mobilità per l'apprendimento a breve termine degli alunni (da 10 a 29 giorni) 
Gli alunni possono trascorrere un periodo all'estero per studiare presso una scuola partner o svolgere 
un tirocinio presso un'altra organizzazione pertinente all'estero. 
Per ogni partecipante deve essere definito un programma di apprendimento individuale. Per i 
partecipanti con minori opportunità, la mobilità può essere organizzata con una durata minima di 2 
giorni, se giustificato. 

 Mobilità per l'apprendimento a lungo termine degli alunni (da 30 a 365 giorni) 
Gli alunni possono trascorrere un periodo all'estero per studiare presso una scuola partner o svolgere 
un tirocinio presso un'altra organizzazione pertinente all'estero. 
Per ogni partecipante deve essere definito un programma di apprendimento individuale. A tutti i 
partecipanti verrà fornito un corso di formazione pre-partenza obbligatorio. 
 

La mobilità di gruppo degli alunni delle scuole deve avvenire presso una scuola ospitante, a meno che un'altra 
sede sia meglio giustificata dal contenuto e dalla qualità dell'attività. In tal caso, le attività possono 
eccezionalmente svolgersi in un'altra sede nel paese della scuola ospitante o presso la sede di un'istituzione 
dell'Unione europea. 
Indipendentemente dal luogo, l'attività deve coinvolgere alunni di almeno due paesi del programma. 
 

Altre attività supportate 

 

Formati disponibili 

 Invito di esperti (da 2 a 60 giorni) 

Le scuole possono invitare formatori, insegnanti, esperti di politiche o altri professionisti qualificati 
dall'estero che possono aiutare a migliorare l'insegnamento e l'apprendimento nella scuola 
ospitante. Per esempio, esperti invitati possono fornire formazione al personale scolastico, 
dimostrare nuovi metodi di insegnamento o aiutare a trasferire buone pratiche nell'organizzazione 
e nella gestione. 

 Ospitalità di insegnanti ed educatori in formazione (da 10 a 365 giorni) 

Le organizzazioni candidate possono ospitare docenti in formazione che desiderano trascorrere un 

periodo di tirocinio all'estero. 

L'organizzazione ospitante riceverà supporto per impostare l'attività 

 Visite preparatorie 

Le organizzazioni possono organizzare una visita preparatoria al proprio partner ospitante prima che 

abbia luogo la mobilità. Le visite preparatorie non sono un'attività a sé stante, ma un supporto alla 

predisposizione della mobilità del personale o dei discenti. Ogni visita preparatoria deve avere un 

ragionamento chiaro e deve servire a migliorare l'inclusività, la portata e la qualità delle attività di 

mobilità. Ad esempio, è possibile organizzare visite preparatorie per preparare meglio la mobilità dei 

partecipanti con minori opportunità, per iniziare a lavorare con una nuova organizzazione partner o 



per preparare attività di mobilità più lunghe. Non è possibile organizzare visite preparatorie per 

preparare un corso o una formazione attività per il personale. 

 

 

Partecipanti idonei 

Gli esperti invitati possono essere qualsiasi persona di un altro paese aderente al programma con una 

competenza rilevante nell'istruzione scolastica. 

Le visite preparatorie possono essere effettuate da qualsiasi persona ammissibile alle attività di mobilità del 

personale e coinvolta nell'organizzazione del progetto. Gli studenti che prenderanno parte alla mobilità per 

l'apprendimento a lungo termine e i partecipanti con minori opportunità in qualsiasi tipo di attività possono 

prendere parte alle visite preparatorie per le loro attività. 

 


