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Scambi scolastici - Strumenti utili
Gli scambi scolastici consentono agli allievi e/o ai loro docenti di partecipare ad attività di apprendimento
organizzate congiuntamente a scuole di altri paesi. In questo modo si promuove la consapevolezza interculturale e
si perfezionano le abilità nelle aree prescelte.
Gli insegnanti interessati a organizzare scambi scolastici reali o virtuali, hanno a disposizione diversi strumenti. Di
seguito alcune informazioni utili:
Erasmus+ - Azioni di Mobilità per gli alunni
Il programma europeo ERASMUS+ promuove tra le diverse azioni, la cooperazione tra scuole, tra scuole e enti
locali /autorità regionali e tra scuole e altri settori. In particolare, presentando dei progetti sotto l'azione Chiave 2
(KA2) del programma, è possibile ricevere dei finanziamenti che supportano le seguenti azioni:
Mobilità di breve termine (5 gg a 2 mesi)
• Eventi di formazione congiunta per staff: piccoli gruppi, visite di studio presso enti/organizzazioni, corsi di
formazione, workshop
• Attività di progetto congiunte fra gruppi di alunni (no limite d’età)
• Mobilità mista (virtuale e fisica) dei discenti
• Programmi intensivi per i discenti
Mobilità di lungo termine (da 2 a 12 mesi) - Mobility Tool
• Insegnamento e formazione staff
• Mobilità per studio degli alunni: almeno 14 anni, iscritti regolarmente alla scuola, la reciprocità non è obbligatoria.
Previsto un Manuale per la Mobilità con procedure e moduli che le scuole sono incoraggiate ad utilizzare. Per
maggiori informazioni consultare la pagina: http://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita-lungo-termine-ka2/ [1].
Per poter realizzare queste attività le scuole devono partecipare ai bandi Erasmus+ (maggiori informazioni sul sito
di riferimento):

eTwinning
eTwinning, una community per le scuole europee,>uno spazio online che offre agli insegnanti opportunità di
crescita e scambio professionale e agli studenti di collaborare attivamente in progetti didattici tra scuole europee: i
gemellaggi elettronici.
www.etwinning.net/it [2]
School Education Gateway
Presentato in 23 lingue europee, lo School Education Gateway è un portale di accesso unificato per insegnanti,
scuole, esperti e altri attori del settore didattico. Presenta politiche didattiche europee, news, trend, articoli di
esperti, iniziative nazionali, azioni per le scuole, aree per l'interazione, progetti didattici, migliori pratiche e altre
risorse.
www.schooleducationgateway.eu/it/pub/about.htm [3].

Schools online
Una banca dati facilmente e liberamente consultabile rivolta a scuole e collegi interessati a collegamenti
internazionali in tutto il mondo. Per visionare le scuole disponibili, è sufficiente registrare la propria scuola presso il
sito.
schoolsonline.britishcouncil.org [4] [EN]
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