MOVE 2018
Azione di formazione linguistica
a supporto dell’INTERNAZIONALIZZAZIONE della Scuola Veneta

DGR n. 1178 del 07/08/2018 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Asse Istruzione e formazione
Obiettivo specifico POR FSE: Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

PREMESSA:
Considerato il successo delle precedenti edizioni dei bandi MOVE, la Regione del Veneto prosegue con i
progetti di mobilità all’estero per gli studenti delle scuole superiori nell’ambito del finanziamento europeo
POR FSE, dedicato a migliorare il rapporto tra mondo dell’istruzione e formazione e mondo dell’impresa e del
lavoro secondo gli obiettivi Europa 2020.
Con l’iniziativa "Move 2018" si intende favorire la cittadinanza attiva, la solidarietà, l’indipendenza e
l’apprendimento non formale degli studenti delle scuole del Veneto, dando loro l’opportunità di svolgere
un’esperienza all’estero finanziata al termine della quale provare ad ottenere una certificazione QCEF,
anch’essa a carico del progetto.
Va ricordato che “Europa 2020” ha fissato target ambiziosi, stimando che il 50% dei giovani quindicenni
possano raggiungere un livello di indipendenza nella conoscenza e nell’uso della prima lingua straniera e che
almeno il 75% degli studenti della scuola secondaria inferiore possano studiare almeno due lingue straniere.
Irecoop offre alle scuole del veneto la possibilità di coprogettare l’intero percorso, offrendo un servizio di
consulenza in fase di progettazione e di rendicontazione amministrativa in fase di gestione.

GLI OBIETTIVI DI MOVE 2018:
 Potenziare le competenze linguistiche degli studenti nella prospettiva occupazionale;
 Ampliare la platea di studenti in possesso di certificazione QCER presenti nelle scuole del Veneto;
 Promuovere la crescita personale degli studenti, favorendone la maturazione e la consapevolezza dei
propri mezzi e permettendo loro di ampliare la visione della vita e della società per il tramite
dell’esperienza;
 Favorire l’apprendimento delle lingue al di fuori del contesto scolastico tramite un approccio formale e
non formale.

TIPOLOGIA ATTIVITÀ:
MOVE 2018 è a un tempo un’opportunità pratica ed efficace per gli studenti delle scuole del Veneto di
cimentarsi nella conoscenza delle lingue straniere, e un sostegno reale a tutte le loro famiglie: gli studenti
potranno infatti fruire gratuitamente di un soggiorno di studio all'estero per affinare una lingua straniera e di
un contributo pari al 100% per ottenere una certificazione QCEF.
MOVE 2018 si struttura in 3 fasi per una durata complessiva di 70 ore per studente, così suddivise
 I FASE PROPEDEUTICA: 4 ore da realizzare presso la scuola proponente entro gennaio 2019 di
introduzione alla destinazione della mobilità.
 II FASE ESTERA: 60 ore di lezione/visite didattiche guidate svolte in college, istituti e centri accreditati
per la formazione, entro settembre 2019
 III FASE PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE: 4 ore di riflessione valutativa sull’esperienza vissuta e di
preparazione alla certificazione QCER.
 IV FASE CERTIFICAZIONE: per tutti gli studenti coinvolti è OBBLIGATORIO completare il percorso
formativo (Fase 1 + Fase 2) e sostenere presso Enti certificatori accreditati a livello internazionale
e dal MIUR, gli esami di certificazione europea della lingua secondo le quattro abilità definite dal
QCER*, sostenuti entro il 31 dicembre 2019.

DESTINAZIONI PER IL CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO:
La lingua scelta può essere l’inglese o il tedesco e quindi il soggiorno presso una scuola estera si può svolgere
in Irlanda, Regno Unito, Germania e Austria.

DESTINATARI:
Studenti non occupati selezionati dalla scuola di classe terza e/o quarta di Scuole Secondarie del II° ciclo
dell’Istruzione e dei percorsi IeFP del Veneto. Ogni progetto prevede il coinvolgimento per ogni istituto di
minimo 15 studenti e massimo 30, selezionati su criteri definiti dal collegio docenti ed afferenti un’unica classe
o più classi dello stesso indirizzo.

DOCENTI ACCOMPAGNATORI OBBLIGATORI:
Per ciascun gruppo di studenti, è obbligatorio essere accompagnati da 1 docente:



nella fase I, con docente della scuola o da un esterno fino a un massimo di 16 ore
nella fase II all’estero con docente accompagnatore

MODALITÀ DI ADESIONE:
COMPILARE IL SEGUENTE FORM ON-LINE: https://goo.gl/forms/58Jzg2QPOOCDhxZj2
Gli istituti interessati possono prendere contatto entro il 26/09/2018, giornata europea delle lingue,
allo sportello informativo di Irecoop Veneto previo appuntamento telefonico

Per ulteriori informazioni contattare:
FEDERICA MATTARELLO
f.mattarello@irecoop.veneto.it Irecoop Veneto 049 8076143

*I certificati internazionali riconosciuti sono quelli elencati nelle tabelle seguenti:

