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Lo Spazio europeo dell’istruzione (1) è un’ampia
iniziativa della Commissione europea per aiutare tutti
i discenti in Europa a sviluppare le proprie competenze
lungo tutto l’arco della vita, studiare all’estero e ottenere il riconoscimento del loro livello di formazione.
Un’intera dimensione dello Spazio europeo dell’istruzione è dedicata al miglioramento dell’istruzione
e dello sviluppo professionale di insegnanti e formatori. Il nuovo programma Erasmus+ (2021-2027)
contribuirà a raggiungere questo obiettivo sostenendo
progetti che offrono un’ampia gamma di opportunità,
compresa la cooperazione tra pari e la possibilità di
trascorrere un periodo all’estero. Le Teacher Academy
di Erasmus+ sono una nuova iniziativa specificamente
concepita per sostenere gli insegnanti e i formatori
nella loro carriera, promuovendo una cooperazione
più profonda a livello di formazione iniziale e continua
degli insegnanti.

(1)
Cfr. anche https://
ec.europa.eu/education/
resources-and-tools/
document-library/
eea-communicationsept2020_it

Cosa sono

LE TEACHER ACADEMY
DI ERASMUS+?

Le Teacher Academy di Erasmus+ riuniranno
istituzioni che si occupano della formazione
iniziale e continua degli insegnanti. Esse collaboreranno per migliorare la qualità della formazione iniziale degli insegnanti e il sostegno
che viene loro offerto nei primi anni di carriera.
Renderanno inoltre possibile una riflessione
sulle azioni necessarie allo scopo di mantenere
aggiornate le competenze professionali degli
insegnanti nell’arco di tutta la loro carriera. Ciò
comprende anche la possibilità di partecipare
a reti e comunità professionali e a corsi di formazione all’estero. Potranno partecipare anche
gli organismi pubblici e privati responsabili della
formazione degli insegnanti o le associazioni
di insegnanti.
In qualità di Teacher Academy di Erasmus+,
collaboreranno in progetti di tre anni riguardanti:

~

lo sviluppo di pratiche innovative nell’ambito
di questioni comuni quali l’uso efficace degli
strumenti digitali e dell’apprendimento online, l’istruzione per un ambiente sostenibile,
l’insegnamento sensibile alla dimensione di

~
~

genere, l’insegnamento in classi multilingui
e la creazione di scuole inclusive;
la creazione di opportunità di apprendimento,
quali corsi o moduli comuni per gli insegnanti
in tutte le fasi della loro carriera;
la promozione di opportunità di mobilità
per l’apprendimento al fine di generare una
cooperazione sostenibile tra insegnanti e formatori di insegnanti a livello transfrontaliero
e contribuire a far sì che la mobilità sia
parte integrante dell’apprendimento iniziale
e continuo degli insegnanti.

Col tempo, queste accademie contribuiranno
alle politiche di formazione degli insegnanti
a livello sia europeo che nazionale e daranno
luogo a partenariati e a una cooperazione duraturi tra gli erogatori europei di formazione
degli insegnanti.

Perché aderire

ALLE TEACHER ACADEMY
DI ERASMUS+?

Attraverso le Teacher Academy di Erasmus+, le
istituzioni (università, istituti di formazione degli
insegnanti, erogatori di corsi ecc.) svilupperanno
ulteriormente la loro dimensione europea organizzando e partecipando alla mobilità transfrontaliera per l’apprendimento e ad attività quali
corsi estivi comuni, visite di studenti e insegnanti
e altre iniziative di collaborazione tra campus.

I partecipanti ai corsi (insegnanti in formazione,
insegnanti e dirigenti scolastici) beneficeranno
di opportunità di apprendimento professionale
di qualità garantita, riconosciuta e adeguata
alle loro esigenze. La partecipazione offrirà
loro una prospettiva europea sulla professione
di insegnante. I partecipanti potranno aderire
a reti e comunità professionali al fine di arricchire la propria carriera e migliorare le proprie
competenze.

Per saperne
DI PIÙ

Le Teacher Academy di Erasmus+ fanno parte
dell’azione chiave 2 del programma Erasmus+,
in particolare dei partenariati per l’eccellenza,
gestiti dall’Agenzia esecutiva europea per
l’istruzione e la cultura.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi, i criteri
di ammissibilità e di aggiudicazione, le scadenze e le modalità di finanziamento, si prega di
consultare l’annuale Guida del programma
Erasmus+ disponibile sul sito di Erasmus+
Europa.
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