
 
 

Cos’è il programma Erasmus Plus 

 

Erasmus+ è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della 

Formazione, della Gioventù e dello Sport per il periodo 2021-2027, che prevede la 

promozione della mobilità degli individui e dei gruppi: alunni e gruppi classe, docenti, 

dirigenti e personale amministrativo per l’apprendimento e aggiornamento. Scarica la 

brochure del programma 

 

Erasmus+ è strutturato in tre “Azioni chiave” 

 

AZIONE CHIAVE 1 

L’Azione chiave 1 (o Key Action 1 – KA1) intende incoraggiare la mobilità degli studenti, del 

personale, degli animatori giovanili e dei giovani.  

 

AZIONE CHIAVE 2 

L’Azione chiave 2 (o Key Action 2 – KA2) punta a sviluppare l’istruzione scolastica 

attraverso partenariati strategici tra scuole europee 

 

AZIONE CHIAVE 3 

L’Azione chiave 3 (o Key Action 3 – KA3) punta ad accrescere la partecipazione dei giovani 

alla vita democratica. 

Le opportunità Erasmus+ sopra descritte, comprendono la mobilità e la 

cooperazione negli ambiti:  

➔ Istruzione scolastica 

➔ Istruzione e formazione professionale  

➔ Istruzione superiore  

➔ Gioventù  

➔ Educazione degli adulti  

➔ Sport.    

L’I.C. Manzi e il progetto Erasmus plus  

(link alla pagina seguente) 

 

https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/09/Brochures-Erasmus2022-web.pdf
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/09/Brochures-Erasmus2022-web.pdf
https://www.erasmusplus.it/scuola/erasmus-per-la-scuola/
https://www.erasmusplus.it/formazione/erasmus-per-la-formazione-professionale/
https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-per-listruzione-superiore/
https://www.erasmusplus.it/gioventu/erasmus-per-i-giovani/
https://www.erasmusplus.it/educazione_adulti/erasmus-per-leducazione-degli-adulti/
https://www.erasmusplus.it/sport/sport/


 

L’I.C. Manzi e il progetto Erasmus plus  

Il nostro istituto partecipa da 10 anni a progetti Erasmus Plus di partenariato e gemellaggio 

con istituti europei, Azione KA2 e a progetti di formazione e aggiornamento del personale in 

servizio, Azione KA1. 

 

AZIONE KA1 

Il progetto di formazione attualmente in corso ha il titolo “New Horizons for New Generations” 

e prevede la formazione dei docenti nel campo dell’outdoor education, dell’educazione non 

formale e del “well being at school”. 

I docenti partecipanti, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica,  svolgeranno corsi 

di formazione all’estero, in lingua inglese, e attività di “Job Shadowing” in scuole selezionate 

e all’avanguardia nel campo dell’outdoor education. 

In tal modo essi acquisiranno nuove conoscenze e competenze che saranno condivise e 

messe a disposizione della comunità scolastica attraverso la diffusione di materiali 

autoprodotti, workshop per docenti sulle nuove metodologie di insegnamento apprese, 

celebrazione di eventi significativi, come gli Erasmus Days (link alla pagina seguente.. da 

sottoporre alla ds) 

 

 

AZIONE KA2 

Il 31 agosto 2022, si è concluso il progetto “Tell Me More”, partenariato strategico (Azione 

KA2) che ha visto la nostra scuola come paese coordinatore e capofila di scuole della Polonia, 

Portogallo e Turchia.  

Durante l’anno scolastico 2022-2023, come disseminazione delle attività svolte, saranno 

realizzati laboratori per i bambini e gemellaggi con altre scuole del territorio per condividere i 

traguardi raggiunti grazie al progetto e alla cooperazione con i partner. 

Sempre nell’ambito dei partenariati strategici e con il finanziamento dell’Unione Europea, nei 

giorni 24 e 25 ottobre, una delegazione formata da 3 docenti e 8 alunni provenienti dall’Irlanda 

verranno in visita nella scuola primaria dell’I.C. Manzi, assisteranno ad alcune lezioni e i 

bambini interagiranno con i nostri alunni, in lingua inglese: un modo diverso per far vivere, in 

situazione, la lingua. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

ERASMUS DAY 2022 - 14 ottobre 2022 

 

In occasione degli Erasmus Days (13-14-15 ottobre 2022), per la dimensione 

europea, ci sarà diffusione nelle classi di alcuni video per gli alunni, realizzati 

dagli insegnanti che hanno svolto la formazione, relativi agli aspetti geografici 

e culturali delle località in cui si sono svolti i corsi. 

In particolare: 

 

- nelle classi interessate, visione di almeno uno dei video durante la 

settimana; 

- venerdì 14 ottobre nelle classi interessate saranno svolte attività 

relative ai video (ad esempio gemellaggio con una o più classi per 

una gara sul/sui video scelto/i, laboratori ecc); 

- successivamente all’evento, utilizzo dei video per attività di 

approfondimento a carattere storico, geografico, artistico, 

culturale; i docenti partecipanti alla formazione  saranno disponibili 

per eventuali curiosità/domande con eventuali interventi nelle 

classi interessate nei giorni seguenti; 

- i video saranno condivisi con le famiglie per la disseminazione 

dell’evento e del progetto;  

- realizzazione di un gadget ricordo dell’evento, un cartellino con 

logo, da attaccare allo zaino. 

 

 

 


