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Nuovi cittadini in ambito digitale, eco-friendly e inclusivo

Una nuova opportunità internazionale si apre per alcuni studenti del Ceccato.
Ventisei studenti delle classi terze e quarte avranno la possibilità di partecipare
ad un progetto internazionale per approfondire temi importanti ed attuali quali
l’inclusività, la difesa dell’ambiente e alcune nuove applicazioni digitali
nell’ambito della modernizzazione di processi produttivi. Obiettivo generale di
questo progetto è migliorare le competenze linguistiche, le soft skills e
confrontarsi con nuove realtà.

Accompagnati da alcuni docenti del Ceccato, gli studenti selezionati,
seguiranno un percorso formativo a scuola e all’estero che li vedrà protagonisti
nella progettazione, realizzazione e condivisione con i loro peer. Oltre a seguire
un percorso formativo, ci saranno visite a strutture pubbliche e private in linea
con il tema del progetto per permettere un confronto diretto con nuove e
sconosciute realtà. L’esperienza non sarà solo di chi parteciperà al percorso ma
sarà poi condivisa con tutto l’istituto.
Il progetto, finanziato con fondi Erasmus, prevede tre destinazioni.
Spagna, Germania ed Irlanda.
Priorità è stata data ad alcune classi terze e quarte dopo un'attenta analisi dei
bisogni e considerando lo studio della lingua almeno per un biennio.



Spagna: gli studenti selezionati per la mobilità breve di 11 giorni in Spagna
avranno la possibilità di svolgere un’esperienza di formazione inclusiva nella
città di Lleida. Gli studenti avranno la possibilità di frequentare alcune lezioni in
un corso relativo a Marketing e Pubblicità e Trasporti e Logistica; si
confronteranno con altri studenti impegnati in un percorso duale di ABP
(apprendimento per progetti) una metodologia attiva e inclusiva.



Germania: per la Germania è previsto un soggiorno di 11 giorni a Monaco di
Baviera. I ragazzi alla mattina avranno la possibilità di frequentare un corso di
tedesco mentre il pomeriggio sarà dedicato ad attività collegate alla tematica
del viaggio “green economy e sostenibilità”. Sono previste visite al
Viktualienmarkt (il mercato a chilometro zero più famoso di Monaco), all’
Englischer Garten, (il polmone verde della città), all’Olympiazentrum, (sede dei
giochi olimpici del 1972 già progettato in un’ottica green), al Deutsches
Museum, (museo della scienza e della tecnica che contiene anche un settore
riservato alla ecologia) oltre che vari incontri con diverse realtà in modo da
confrontarsi su queste tematiche.



Irlanda: 12 studenti delle classi terze seguiranno un percorso formativo
linguistico e settoriale a Dublino. Tema del corso: la digitalizzazione e sua
applicazione   nell’ambito dell’economia sostenibile.  Gli studenti selezionati
saranno ospitati in famiglia e si prevedono lezioni teoriche, lavori di gruppo con
visite ad aziende ed incontri con esperti.


