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Buone pratiche Erasmus+ Scuola

The different colours of music, un progetto per l’inclusione sociale con il linguaggio della musica

Premio EITA 2022 - European Innovative Teaching Award

Scuola secondaria statale di primo grado «G.Bianco – G.Pascoli» di Fasano (BR)
in partenariato con scuole in Francia, Grecia, Polonia, Portogallo e Regno Unito per sperimentare 
una visione comune dell’uso della musica come linguaggio universale, in grado di promuovere 
l’inclusione, la comunicazione e la maturazione delle competenze sociali e culturali per tutti, 
indipendentemente dalle condizioni di disagio sociale, economico, culturale, o dalla presenza di 
specifiche disabilità.

• Storia sul sito: https://www.erasmusplus.it/storie/istruzione-scolastica/the-different-
colours-of-music-un-progetto-per-linclusione-sociale-con-il-linguaggio-della-musica/

• Video 4’23”: https://youtu.be/wjRVYuycPH8

https://www.erasmusplus.it/storie/istruzione-scolastica/the-different-colours-of-music-un-progetto-per-linclusione-sociale-con-il-linguaggio-della-musica/
https://youtu.be/wjRVYuycPH8


Babel Tour, il progetto del Liceo Muratori di Modena per la promozione del patrimonio culturale

Liceo Classico e Linguistico «L.A. Muratori San Carlo» di Modena

Progetto incentrato sullo studio del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, per 
la promozione di un turismo sostenibile e la creazione di un’agenzia di viaggi virtuale. Alcune 
alunne e alunni della scuola hanno svolto mobilità di lungo periodo a Belfort, in Francia e in 
Germania, a Oberhausen.

• Storia sul sito: https://www.erasmusplus.it/storie/istruzione-scolastica/babel-tour-il-
progetto-del-liceo-muratori-di-modena-per-la-promozione-del-patrimonio-culturale/

• Video 3’32”: https://youtu.be/RdqCFtJyBUk
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https://www.erasmusplus.it/storie/istruzione-scolastica/babel-tour-il-progetto-del-liceo-muratori-di-modena-per-la-promozione-del-patrimonio-culturale/
https://youtu.be/RdqCFtJyBUk


Promoting wellbeing in pre-school through healthier lifestyles, per il benessere dei bambini tra i 3 e 6 
anni

Premio EITA 2022 - European Innovative Teaching Award

Istituto Comprensivo Ettore Guatelli a Collecchio (Parma) in partenariato con istituti di Grecia, 
Portogallo e Svezia.

Tutti i partner hanno analizzato il tema del benessere per i più piccoli, in relazione ad 
un’alimentazione sana, la salute e le buone relazioni fra compagni. Le attività di progetto si sono 
sviluppate attraverso il confronto iniziale tra docenti ed educatori nei seminari previsti; 
successivamente sono stati coinvolti anche i genitori in incontri per la condivisione delle nuove 
pratiche di apprendimento sperimentate con i bambini nel progetto.

• Storia sul sito: https://www.erasmusplus.it/storie/istruzione-scolastica/promoting-wellbeing-
in-pre-school-through-healthier-lifestyles-per-il-benessere-dei-bambini-tra-i-3-e-6-anni/

• Video 3’52”: https://youtu.be/M-tguCSBk64
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https://www.erasmusplus.it/storie/istruzione-scolastica/promoting-wellbeing-in-pre-school-through-healthier-lifestyles-per-il-benessere-dei-bambini-tra-i-3-e-6-anni/
https://youtu.be/M-tguCSBk64


No Man is an Island – dopo la mobilità virtuale, 
esperienze di mobilità con gli studenti anche oltreoceano

Liceo «Laura Bassi» di Bologna (coordinatore)
sei scuole partner: una scuola spagnola (di Aldaia, vicino a 
Valencia), una finlandese (di Espoo), una portoghese (di 
Funchal, isola di Madeira), due francesi (una dell’isola della 
Réunion e una dell’isola di Tahiti).
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L’idea che nessun uomo sia un’isola è risultata quanto mai evidente nel periodo della pandemia ci tiene 
separati ma ci fa sentire tutti uniti nell’affrontare la difficoltà. Solo attraverso il sentimento di appartenenza 
ad una casa comune europea possiamo realizzarci totalmente; il nostro futuro è profondamente legato a 
quello dei nostri concittadini europei.

• Storia con fotogallery: https://www.erasmusplus.it/storie/istruzione-scolastica/riprendono-le-
mobilita-erasmus-al-liceo-laura-bassi/

https://www.erasmusplus.it/storie/istruzione-scolastica/riprendono-le-mobilita-erasmus-al-liceo-laura-bassi/


eTwinning, collaborazione didattica a distanza

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti 
collaborativi, parte del Programma Erasmus+.

L’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, 
lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose 
opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.

A livello europeo sono iscritti a eTwinning più di 1 milione di insegnanti da 43 
Paesi, di cui oltre 100.000 in Italia.

Sul sito nazionale www.eTwinning.it è possibile reperire informazioni su come 
iscriversi e iniziare a lavorare con eTwinning. 

Sono inoltre presenti Buone pratiche da progetti svolti.

http://www.etwinning.it/
https://etwinning.indire.it/esperienze/


Dove trovare le informazioni?

Sito: settore Istruzione scolastica + parte generale per approfondire le priorità del Programma, 
come candidarsi, documenti etc.

Guida al Programma >> Documenti ufficiali

Brochure Erasmus+ Scuola 

Porta Erasmus+ nella tua classe! Brochure in pdf

L’helpdesk dell’Agenzia Erasmus+ Indire

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha attivo un servizio di helpdesk telefonico e email 
dedicato a ogni azione.

Helpdesk telefonico: martedì e venerdì 10.30-12.30 – mercoledì 14.00-16.00
Indirizzo email generico: erasmusplus@indire.it
Tutti i contatti Erasmus+ scuola: https://www.erasmusplus.it/scuola/contatti/

Supporto e orientamento

https://www.erasmusplus.it/programma/documenti-ufficiali/
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/09/Brochures-Scuola-2022-web.pdf
mailto:rasmusplus@indire.it
https://www.erasmusplus.it/scuola/contatti/


Ambasciatori Erasmus+ Scuola e formazione regionale

Dal 2022 è attiva in Italia una rete di Ambasciatori Erasmus+ Scuola 
composta da oltre 260 tra docenti e dirigenti scolastici , esperti di 
cooperazione e progettazione europea per la scuola , selezionati per 
supportare l’attività dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, in 
collaborazione con i Referenti istituzionali e pedagogici nominati 
dagli Uffici Scolastici Regionali (USR).
https://www.erasmusplus.it/scuola/ambasciatori-erasmus-scuola/

Infoday Giovedì 23 febbraio: 
Partenariati su piccola scala per l’Istruzione scolastica
Webinar a cura dello Staff dell’Agenzia , orario 14.30 – 17.00
Per partecipare è necessario iscriversi online 
Info: https://www.erasmusplus.it/eventi/programma/erasmus-2023-
infoday-su-partenariati-su-piccola-scala-nel-settore-istruzione-
scolastica/

Supporto e orientamento

https://www.erasmusplus.it/scuola/ambasciatori-erasmus-scuola/
https://www.erasmusplus.it/eventi/programma/erasmus-2023-infoday-su-partenariati-su-piccola-scala-nel-settore-istruzione-scolastica/


Prossime scadenze

Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini di apprendimento

Mobilità individuale KA121 e KA122: 23 febbraio ore 12.00

Accreditamento KA120: 19 ottobre ore 12.00

Azione chiave 2 – Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni

Partenariati di cooperazione KA220: 22 marzo ore 12.00

Partenariati su piccola scala KA210: 22 marzo e 4 ottobre ore 12.00

Partenariati di cooperazione presentati da ONG europee: 22 marzo ore 17.00 (EACEA)

Prossime scadenze Erasmus+



Per maggiori info: erasmusplus@indire.it

Sito: https://www.erasmusplus.it/scuola/

Erasmus+ INDIRE

https://www.erasmusplus.it/scuola/

