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L'Erasmus+ è il programma dell'Unione Huropea per l'lstruzione, ia Formazione, la Gioventù e lo Sport 201-42O2O. L'azione chiave 2 {KA2) sostiene í

di buone

glratiche. Sono progetti

partenariati strategici per la cooperazione, l'innovaziorie e io scambio

di cooperazìone

transnazionale

di piccola e larga

scala clte r:ffrono

l'opportunità alle organizz-aziorri attive nei settori istruzionc, formazione e gi<lventfr di cooperare per:

,{
,/
,/

attilare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ecl europeo;
modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione;
sostenere effetti positivi e di lulrga durata sugli organismi parteciparnti, st-ti sisterni e sugli individui
diretta mente coinvolti.

Nell'ambito clel progetto "AGRICULTURE 2.0 - Enhancing students'skills to combine tradition and innovation
in the agriculture sector" n. 201"7-1"-1T02-K4239-0368061 CUP: H69G17Cr00290005, il Liceo Scientific<:
"Bonaventura Rcscigno" di Roccapiemonte (lTALiA) ò in collaborazione con altri3lstitLttieuropei:

-

Ventspils Vaists 3 gimnàzija (LITTONlA);

nter Navo Mesto (StOVHt'JlAh
Srednja *l<ola Antun Matija5evió Kararnaneo Vis (CROAZIA)
Solski

Ce

dÀ

p#s6sîTc

ll'agricoltur,: in Huropa hanno toccatc! aspettifonejamentali per ilsuo
sostentamefito, come il coinvolgimento delle nilove generazioni, o la discrasia da senlpre esistente tra la
Negli uliimi anni i dibattiti sulfuturo

vocazione conservatrice

de

e quella più i*novativa deile nuove tecnologie. Un punto di partenza per il

rinnovamento del settore agricr:lo è rappresentato daI bisogno di svecchiare la forma rrientis di coloro che vi
operano, a partire rJai lavoratorifuturi, sostenendo esperienze laboratoriali nelle cl,lssi.

2.0 - Enhancing studenls'skills to combine tradition and itinovation in the
agriculture sector" nasce dalla collahoraziane cli istituti scolastici con secle in ltalia, l-ettonia, Slovenia e
Croazia che aspirano a superafe le e.lifficoltà che oggiglistudentiaffrontano almomento di entrare nel mondo
del lavoro ne I settore agricolo, creando un percor$s fcrmativo specifico per gli studenti delle classi terze e

ll progetto "ASRICULTURE

quarte (età 16-18 anni).
Gli obiettivi che il progetto ffiira a raggiungere $sno:

.

supportare il confronto transnazionale per la sviiuppo di un'offerta formativa nroderna e competitiva, che

tenga conto rjelle richieste del mercato clel lavaro nel settore agricok: nel conir:gare traelizione ed
innovazione;

r favorire lo scarnlrio dibuone

pratÉche

tra istitlrtisuperioriperoffrire aglistudenticompetenze trasversalie

tecniche specifiche;

.

eontribuire.rlla valorizzazione delle tradiziani ai;ricole come fonte ìnrprortante per l'economia

lOcale,

il
promuove ndo la scoperta della biadiversità, cielle potitìche europee a sostegno dell'agricaltura e toccando
tema di un,alimentazione p!ù genuina grazie all'uso di prodottitipici.

2019 è organizzato nel modo
ll programma delle attività pianÍficate * partire cia novembr e2AL7 fino a ottabre
seguente:
- Attività di ricerca e raccolta cli buone pratiche e casidì stutlio;

- Percorso forrnativo con supporto deila piattaforrna di eTwinning mirato allo sviluppo di relazione a distanza
con le classi gentellate e scarnbio di esperienze formative, concludendosi con run'esperienza dí mobilità estera
(20 studentise !ezir:natitra i partecipanti) r$i una settimana presso lstitr"rti partner clel pr*getto;

- Gestione dei progetti svilr"rppati dagii studenti concepìti come un "Laboratorio Scuoifi". Ogni progetto sarà
presentato utilizz"ando una soluzione cligitale ;

-Attività disviluppo di un piano diazione co*tente nrigliarie da apportare aipianiformatíviche ogni lstituto
europeo potrà replicare ncll'ottica di íntraprcnclrrc un percorso per modernizzarc la propria offerta
formativa.
ll progettÒ produrrà i seguenti risultati tangii:íli:
o una raccolta di buone pratiche e case studies provenienti dalfe esperienze nei paesi partner;
o un Piano d'Azione per la modernizzazione dell'offerta {onmativa degli istituti, secondo un modello con'ìune
dí sviluppo ed internazìonalizzazione;

o un percorso formativo innovativo perglistuclenti, cornposto da due fasídi mobilità {virtuale e fisica};

o 4 progetti sviluppati e presentati dalle ciassi coinvolte nel gemellaggio virtuale trarnite la piattaforma
eTwinning per ia riscoperta delle biodiversità e tn;rdizioni egricole locali in chiave moderna;
o 4 video prr:mozionali realizzati dagli studenti;

L'impatta è previ.sto per:

Studenti- rrrlgliorarnento competenze tecniche e trasversali (linguistiche e cligitali), scop*rta deile rícchezze
offerte da! propric territorio, favorenclo la nascíta cli un pensiero critico-imprenditorie!e verso il settore
agricolo.

*

rinnovamento della lono pnoposta formativa, uso piùt strattegico detle Tle nei contesti di
formazione forn'iale ed inserimento diespe rienze infr:rmali ne lpercorso cliformazione degiistudenti; miglior
dialogo tra monda scclasticr: e stal(eholder s rrigliorate capaeítà progettuali con sbocehi verso nuove

lstituti partner

collaborazioni.
Target groLlp: (stuclenti e c!el ccrpo docente) nuova didatlica, iniziando dail'utilizzo di supporti tecnologici per
l'insegnamento; {stakeholder come gli agricoltori ed ínrjustriali) aurnentcl divisibilità verso la valorizzaziane

di colture innovative, con il recupero clei prociottí tipici, benefiei su vendite a livello iocalefextra-nazionale;
(mondo scolastic6) portavoce cleì bisogrri deN rnercato; (istituz"íoni pubbliche) forza nel dialogo con partner
tra nsnazio na li.
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particolare:
ll progetto avrè la <jurata di ?4 rnesi e prevede lo svolgirnento <ji n. 4 "blendencl mokrilities" ed in

Activity Cl

Maggio 2018

I.ÉTTONIA

ITAI,IA

SLOVHNIA

LTTTONIA

Setternbne 2018

CROAZIA

SLÙV[[\ÌA

Settembre 2018

ITALIA

CROAZIA

ITAI-ÌA - LITTÙNIA

Activity

C?

Aprile

203"8

LTTTONIA- 5LÙVTNIA

Activity

C3

SLOVÈNIA - CROAZIA

Activily

C4

CROAZIA - ITAL|A

C$,tif tr A VtlgtrffA À"4 Strd.trtrl#^/E

stude*ti delie classi terze e quarte del Liceo Scientifico
"Bonaventura Rescigno" tra quelli interessati a parteclpare alle attività. La selezione degli studenti sarà
annunciata mediante un avviso ufficiale sull'apertura deile ciìndidóture pubblicata sul sito web dell'lstituto.
La richiesta di partecipazìone sarà a$)e rta du[],#/ú2/2ú38 al--28/ffiA/gú!8.
f

f presente bando è destinato alla selezione di

ru" 2,ú

Una eommissinne valutatrice per vagliare le candiclature sarà con"ìposta dal referente di progetto e clue
insegnanti, dicui uno cli lingue sîranie re snconc{o iseguenticriteri:
- conoscenz.a della lingua irig!cse i0"5 punti);

- partecipazione attiva e contributine!le fasidel pragetto che prece dono la rnobilità (0 5 punti);
- motivazione e capacìtà di farsi portavoce dell'esperienz-a vissutar all'estero (0 5 punti);
Ad ogni alunno ve rrà,

pe

rtanto, assegnalo un pont*ggio complessivo di 15.

A parità cii punteggio, ì! pantenariato cercherà tji incentirrar-e la i:artecipazione cjî stu<jenti appartenenti alle
categorie svantaggiate quali profili piit a rischì*, creanclo un grttppo eterclgeneo e in rappresentanza del

contesto scolastico locale.
Una settimana dopo la selezicne, un eienco di beneficiari sarà pubblicato sul sito del[a scuola. Tutti idati
persclnali trasmessi rjai canrjiclati per !e parteclpi+zione alla selezione, ili sensi del decretc legislativo
19612003, sardnno ut!lizzati esclusivarnente per la gestìone cli questa e rii qttalsiasi aitra prr:cedura relativa
a

ll'attuazionc del Progetto.

Inoltre, il co16:9 ciocente coinvcito nelia mo[:ilità con gÌi sturlenti (2 *eccn'lpa6rn*fori) sarà selezionato
partendo clalle capacità linguistiche c elal!a prcsenza nel percorso formativo proposto aglistudenti' Saranno
proposte e d inseribili nel
coinvolte eluelle figurc cli clocenti che hanna nraggiarmente accolto le innovazioni
proprio prograrîrna scolastico con suilil]crto delta piattaforrna *Twinning e di altre sr:lrizir:nidigitali'

eCIfMtr PRtrStr&lIAtr#
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Per partecipare al bando diselezione, glistuelentidell'tstituto "Bonaventilra Rescigno" delle classi terze e

quarte dovranno:

-

eompilare una rÍchiesta scrìttÉì (ANNEX i) rìa scaric+re sulsitr: web deil'lstitt-:tr: a cuiallegare una copia del
proprio doc.urnento diidentità, deila tessera silnitari*l e l'*tutorizzazione firmata cJai proprigenitori. La
richiesta dì partecipazione iAl\NiIX l)rìovrò e.ssere con:6:ilata in lingua inglese neiie partidiscorsive. Tuttii
documenti devono essere consegnati ali'ufficio protocollo;
- affrontare un colloquio motivazíonale in iingua inglese.
strtr l,fftrf 4 J àFnúeFdciA #f

Nell'ambito della mnbilità, saranno garantit; i seguenti servìzt:
- biglietto A/R verso il Paese d! destinazione;
- accommodation in full board;
- Attività cuNturali.

Eventuali costi supplementari desiinati a coprire spese personali o ulteriori ,costi dì trasporto locale saranno
a carico degli studenti Bartecipanti e deile loro famiglie.
$ru

c,qss s$ trscc'sss

ll finanziailentet delle attività è a carico rlel progranrma IRASVIUS+. Untr volta che ìa Scuola d'invio

ha

sostenulo spese a íìoryle e per conto rjegli sturlerìti partecipanti (ad esernpio I'acquisto di bigliettiaerei, ecc'),
questi uitimi, in caso di recesso, saranno tenuti n rirnhorsan'e eventuali costi già sostenuti (saivo nei casi
estremì relativi a cause cii forza rnaggiore, malattia efo infortunio grave del partecipante; morte o grave
malattia di un farn!îiare di primo grado).
utrsffitOtrd

fNF##
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per uiterìoriinfornraz-iorii, ò possib!!n contattare la persona di riferinre nto dell'lstituto, Prof.ssa Maria Ciancio,

tramite l'email mariaciancioGl iibero.Ít

lf presente progetts è fín#:zíato coleoritributo dell'Uníotte Eutopea

{.ilcotrtettLlt<rr1e)y:resent.<:'prOgeiiononrispr:cc|tict
non li rencie itt <ticun r,'lodo r"esponsabili'
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