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Bando di selezione per 15 studenti e 6 docenti dell’Istituto Calvino

di Rozzano e Noverasco per le Attività Erasmus (virtuali e viaggio)
“Building real and virtual Bridges” è un progetto che coinvolge quattro paesi
dell’Unione Europea: Bulgaria, Italia, Portogallo, Turchia. Intende creare una
connessione tra i diversi gruppi dei diversi paesi coinvolti nel progetto, sia nel
mondo reale che in quello virtuale. Il suo scopo è quello di andare oltre le frontiere,
rimuovere gli ostacoli nella comunicazione, promuovere una condivisione
costruttiva di idee tra insegnanti e studenti. Il suo obiettivo è quello di una proficua
cooperazione allo scopo di raggiungere inclusione, integrazione, tolleranza e il
corretto utilizzo delle nuove tecnologie, grazie ad attività di qualità e ad un efficiente
lavoro di squadra sull'origine dello stereotipo che in alcuni casi può sfociare in
bullismo e cyberbullismo a scuola.
Il progetto avviato nel 2020 durerà 2 anni (è possibile che, a causa della pandemia,
si proroghi a 3 anni). Dalla selezione dei Bandi in ogni paese scaturiranno 4
GRUPPI da 15 studenti + 6 docenti accompagnatori (per ogni paese). Totale 60
studenti + 24 docenti che, sotto la supervisione della COMMISSIONE ERASMUS
presente in ogni scuola, realizzeranno le attività - virtualmente durante il primo
anno (20/21) e i viaggi fisicamente durante il secondo anno (21/22).

- Le attività avranno 3 temi conduttori: * Europa, Accoglienza, Valorizzazione del

patrimonio; * Uso corretto dei dispositivi, Social Network, Fake news,
Netiquette, Empatia; * Amicizia, Io e gli atri, Scambio, Condivisione, Solidarietà.
Una volta al mese gli studenti, sostenuti dai docenti, saranno chiamati ad una
“CHALLENGE” che li vedrà in gruppo produrre delle presentazioni multimediali.
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- Per i viaggi fisici 5 studenti + 2 accompagnatori andranno in Portogallo, 5+2 in
Turchia, 5+2 in Bulgaria. Il viaggio avrà durata di 1 settimana incluso il trasporto.
Gli studenti andranno ospiti di altri studenti. I docenti andranno ospiti di altri
docenti in camera privata o accomodati in comodi alloggi vicini alla scuola ospite.
Chi avrà superato le prove avrà un punteggio che permetterà ai primi in
graduatoria di scegliere la meta di viaggio e così via fino a coprire tutti i posti
disponibili.

Le candidature di studenti e docenti andranno presentate entro il 20 dicembre
2020 alle ore 15 tramite i seguenti moduli di Google:
- Modulo candidature studenti https://forms.gle/KYy6eLmyxw1d4uWD6
- Modulo candidature docenti https://forms.gle/9SdwcapqPyDdD3qi8
Sarà richiesto:
- Nome Cognome Sede Classe e data di nascita (per gli Studenti).
- Nome Cognome Sede Classi e materia d’insegnamento (per i Docenti).
- Lettera motivazionale in inglese (per tutti) con breve presentazione e
motivazioni sul viaggio, sul progetto, sull’Erasmus.
Requisiti per gli studenti:
- età 15-16 anni (anno di nascita 2004/2005) al momento della presentazione della
candidatura (16-17 anni al momento del viaggio);
- un buon livello di lingua inglese, atto a sostenere una comunicazione con
studenti stranieri,
- creatività, predisposizione all’uso dei dispositivi tecnologici (e utilizzo delle
piattaforme Erasmus, eTwinning, Google Meet, Kahoot o altri strumenti che si
riterranno necessari e per cui verrà prevista una formazione specifica), spirito di
adattamento e di gruppo.
- requisito facoltativo è la presentazione dell'attestazione ISEE: la fascia più bassa
costituirà titolo preferenziale insieme al punteggio in graduatoria.
Prove per gli studenti:
- Colloquio orale: portare una proposta di logo per il progetto Building Bridges
che , insieme alla lettera motivazionale, sarà lo spunto del colloquio in inglese
(che si terrà ENTRO GENNAIO 2021 in data che verrà precisata via mail)
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Requisiti per i docenti:
- essere docenti di ruolo del Calvino per potere partecipare con continuità al
progetto (biennale/triennale per via del ritardo con cui si potrà partire, dato dalla
pandemia)
- un buon livello di lingua inglese, atto a sostenere una comunicazione con
colleghi e studenti stranieri,
- creatività, predisposizione all’uso dei dispositivi tecnologici (e utilizzo delle
piattaforme Erasmus, eTwinning, Google Meet, Kahoot o altri strumenti che si
riteranno necessari), spirito di adattamento e di gruppo.
Prove per i docenti:
- Colloquio orale: la lettera motivazionale sarà lo spunto per il colloquio (che si
terrà ENTRO GENNAIO 2021 in data che verrà precisata via mail)
Il superamento delle prove permetterà a studenti e docenti di ricevere un punteggio
dal quale conseguirà la scelta della meta di viaggio (i primi potranno scegliere tra
tutte le mete disponibili, i successivi tra quelle restanti). Il finanziamento europeo
coprirà le spese di viaggio/trasporto di studenti e docenti e le ore impiegate dai
docenti presso la propria scuola durante le attività virtuali con gli studenti per la
buona riuscita dei prodotti multimediali che scaturiranno dalle challenges (es.
presentazioni power Point, video, pieces teatrali, canzoni, prodotti di grafica e
articoli per il sito web del progetto…).
Il “nostro” Italo Calvino diceva che Quando viaggi non apprezzi soltanto le sette o
settantasette meraviglie che incontri ma le risposte che magicamente arrivano alle
tue domande…
Vi aspettiamo, numerosi!
Milano, 10. 11. 2020
La Dirigente

La Commissione Erasmus
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