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Bando di mobilità degli studenti in Norvegia
(Tynset 13-19 di marzo 2022)
0- Se desideri partecipare iscriviti nella classroom di Erasmus, consulta i criteri di selezione dei candidati che
sono riportati qui di seguito e manda la lettera di motivazione all’indirizzo: accoglienzacpia3@gmail.com
Entro il prossimo 17 dicembre.
La commissione, formata dalla coordinatrice professoressa Patrizia D’Antoni e dalla Dirigente Scolastica,
valuterà le candidature e comunicherà i risultati e i nominativi agli studenti selezionati quanto prima.

1- Che faremo lì? Il nostro partner norvegese, Sergio Chávez, terrà un corso sui programmi di
videoediting (in inglese e spagnolo) nella struttura del centro di lingua per adulti a Tynset dal lunedì al
venerdì per circa tre ore giornaliere. Per il resto del tempo osserveremo le lezioni di norvegese per
stranieri e di inglese che si tengono e faremo visite culturali per registrare video che monteremo
durante la formazione.
Saremo un gruppo di 4/5 studenti per ogni Paese partner per un totale di circa 30 studenti spagnoli,
italiani, greci e norvegesi con i rispettivi professori accompagnatori. Prossimamente avremo il
programma dettagliato. La scuola, con il fondo della Comunità Europea, finanzierà il volo di andata e
ritorno (inclusa l’assicurazione del viaggio e le spese di trasporto), vitto e alloggio. Altre spese saranno
a carico del partecipante.
2- Cosa ci si aspetta dagli studenti selezionati?
I 4 studenti del CPIA3 di Roma selezionati si impegneranno a:

:

Prima di partire:
- Presentarsi in un padlet collaborativo per conoscere gli altri partecipanti e socializzare con il gruppo.Preparare tutto il necessario per il viaggio (controllare la validità dei documenti e del green pass,
cambiare il denaro necessario in corone norvegesi, equipaggiarsi con vestiti invernali, ecc).
In Tynset:
-Seguire le attività di formazione di videoediting con motivazione e spirito collaborativo.
- Portare il proprio telefono cellulare anche se ogni studente avrà a disposizione, in comodato d’uso,
un tablet della scuola per registrare video.
- Registrare almeno 3 video di luoghi Grabar al menos 3 vídeos en los lugares visitados en cualquier
idioma, editarlos, colgarlos en el canale YouTube del progetto y subtitularlos, si se puede, a los idiomas
del proyecto (inglés, italiano, griego, castellano y noruego).
Al ritorno in Italia:
- Collaborare nel blog del KA2 con un post riassumendo e condividendo l’esperienza avuta in Norvegia.
- Valutare la mobilità riempiendo il formulario che sarà fornito.
- Diffondere le competenze e le conoscenze acquisite al ritorno tra la comunità scolastica con un
incontro anche eventualmente online aperto a studenti e professori
CRITERI DI SELEZIONE PER LA MOBILITA’ KA 204 CPIA3 ROMA
1. CARATTERISTICHE E IDONEITA’ DEL PROFILO DEGLI STUDENTI CHE SI CANDIDANO AL VIAGGIO DI
FORMAZIONE IN NORVEGIA (4/5 partecipanti + 2 professori accompagnatori 13- 19 MARZO 2022).
Requisito imprescindibile: competenza in inglese di livello B1 (gli studenti selezionati dovranno provare la loro
competenza con un colloquio orale con un professore del CPIA3), essere in possesso dei documenti di identità
validi per andare e tornare dalla Norvegia e del green pass in corso di validità.
Criteri di selezione:
- Aver partecipato l’anno scorso o durante quest’anno al progetto con un video prodotto (2 punti).
-Studenti particolarmente fragili o a rischio di esclusione (massimo 2 punti). Si valuteranno documenti a
discrezione della commissione della scuola.
-Lettera di motivazione dello studente interessato nel progetto (in italiano, massimo 1.5 punti).
-Si terrà conto di una nota del professore sulla competenza digitale dello studente che si potrà valutare con un
questionario di autovalutazione o un’intervista (massimo 0.5 punti).
- Livello di inglese di B2 o superiore (0,5 punti).
- Competenza in lingua italiana di livello almeno A2/B1 (0,5 punti).
In caso di parità di candidature per genere si cercherà di favorire il criterio dell’equilibro tra uomini e donne
nella composizione del gruppo.
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