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Relazione di Sintesi 
Il presente rapporto illustra i risultati di un’indagine condotta nell’ambito del progetto  EVOLVE 
(www.evolve-erasmus.eu) – Erasmus+ Azione Chiave 3 – sulla consapevolezza e l’applicazione di 
Virtual Exchange (VE) nel settore dell’Istruzione Superiore in tutta Europa, prevalentemente sulla 
base dei dati provenienti dalle università appartenenti alle reti universitarie Coimbra Group e 
SGroup. 

VE è una pratica pedagogica basata su scambi di comunicazione e interazione,  supportati dalla 
tecnologia, tra individui o gruppi di studenti che sono geograficamente separati e / o provengono 
da diversi contesti culturali. Questa tipologia di apprendimento collaborativo online, che può 
riguardare scambi tra due o più classi, supportati da docenti universitari, o tra gruppi, facilitati 
da professionisti di scambi esterni, è promossa dall’UE come uno strumento per favorire 
l’inclusione e offrire un’esperienza internazionale a un numero maggiore di giovani. VE si collega 
anche a strategie e politiche istituzionali di “internationalisation at home” e di 
internazionalizzazione del curriculum. Infine, tale pratica è considerata uno strumento per 
incrementare l’occupabilità degli studenti in termini di competenze trasversali desiderate nel 
mondo del lavoro, incluse una buona conoscenza della lingua straniera, competenze 
interculturali, e abilità digitali e di collaborazione. 

Dal nostro studio è emerso come VE non sia ancora ampiamente conosciuto come pratica 
pedagogica da parte dei soggetti maggiormente interessati  in termini di implementazione, come 
docenti,  personale educativo di supporto, staff degli uffici di internazionalizzazione, funzionari o 
responsabili a livello di politiche universitarie. Chi si occupa di politiche universitarie, come 
funzionario o responsabile, dimostra un livello di consapevolezza lievemente superiore, che può 
tuttavia essere parzialmente dovuto al fatto che essi associano VE a mobilità virtuale o 
all’apprendimento online più in generale. 

VE non è ancora utilizzato su larga scala dai soggetti intervistati nel nostro campione. Le 
discipline principali in cui viene implementato e compreso sono: pedagogia, discipline 
umanistiche (in particolare lingue), e scienze sociali, giornalismo e informazione. 
L’implementazione, tuttavia, non è limitata a tali aree e copre la maggior parte delle discipline 
analizzate nel nostro studio. Laddove sia offerto, il supporto avviene normalmente sotto forma di 
assistenza tecnica o pedagogica, mentre sembrano mancare in linea generale il riconoscimento 
istituzionale e degli incentivi. Inoltre, i dati rispetto all’inclusione di attività di VE a livello di corso 
o di curriculum attraverso l’attribuzione di crediti, l’integrazione nella descrizione del corso o 
l’attribuzione di un tempo dedicato, non consentono di giungere a risultati certi, a causa del 
numero contenuto di partecipanti che abbiano fatto riferimento a tale aspetto. Infine, VE non 
viene ancora largamente menzionato in strategie e politiche per l’eLearning, lo sviluppo 
professionale e l’internazionalizzazione, ma un gruppo di 10-15 università sembra procedere 
verso una maggiore integrazione a livello strategico e politico. 

Al contrario, è ampiamente riconosciuto il potenziale di VE in termini di innovazione pedagogica, 
sviluppo di competenze e internazionalizzazione. Più specificamente, i docenti e il personale 
educativo di supporto dimostrano ampio apprezzamento per VE come strumento di innovazione 
a livello di insegnamento e apprendimento, di sviluppo di competenze interculturali e di abilità 
linguistiche e digitali, e concordano altresì sul fatto che svolga un ruolo importante nello sviluppo 
professionale dei docenti. Per i soggetti interessati nel complesso, VE si posiziona molto in alto 
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anche per il suo potenziale in termini di internazionalizzazione, che si collega a benefici 
pedagogici ma anche economici. 

In risposta ai presunti benefici di VE come una soluzione a basso costo per promuovere 
l’internazionalizzazione, precisiamo che VE non è un’attività che non comporti alcun costo. 
Imparare a utilizzare, gestire e sostenere nel tempo VE, richiede una formazione strutturale e 
strumenti di sostegno, per i quali in genere non sono ancora state delineate politiche e 
infrastrutture a livello istituzionale. Alla luce delle caratteristiche uniche di ciascuno scambio, non 
è uno strumento che possa essere facilmente standardizzato come una soluzione unica che vada 
bene per tutti. 

È promettente vedere come ci sia un interesse sostanziale, da parte di ciascuno dei gruppi di 
soggetti interessati, ad approfondire ulteriormente VE partecipando a corsi di formazione. 
Programmi di formazione come quelli offerti dal progetto EVOLVE e da Erasmus+ Virtual 
Exchange rispondono a tale esigenza. Attraverso studi e interviste complementari, in istituzioni 
che cercano di implementare VE, cercheremo di approfondire ulteriormente i fattori che 
contribuiscono al successo o al fallimento in questo campo promettente di innovazione 
pedagogica e di condividerli con la comunità in generale in future pubblicazioni. 


