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SCHEDA INFORMATIVA PER LE SCUOLE 

 

PREMESSA 

Il Progetto BLUE KEP - Knowledge Exchange Program (finanziato nell’ambito del 

Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020) punta a integrare e armonizzare i 

sistemi educativi dell’area Adriatico-ionica nel settore nautico/marittimo, con 

riferimento a istituti secondari di secondo grado, attraverso:  

▪ Standardizzazione dei curricula scolastici e dei metodi di valutazione e riconoscimento delle competenze 

degli studenti 

▪ Scambi e visite/studio tra docenti di istituti scolastici italiani e croati accreditati al Progetto 

▪ Mobilità tra studenti di istituti scolastici italiani e croati accreditati al Progetto, comprensiva di periodo 

di formazione in aula e periodo di alternanza scuola-lavoro  

 

ATTIVITA’ PRELIMINARE 

Ogni Istituto accreditato della Regione FVG deve individuare  

a) un Mobility Tutor (MT), con il compito di controllo e coordinamento degli studenti ospitati 

b) costituire un Comitato interno di docenti (IC) composto da insegnanti di materie tecniche 

inerenti ai trasporti, alla nautica e alla logistica, coordinato da un Tutor didattico  

In entrambi i casi è opportuna la conoscenza della lingua inglese. 

Essi dovranno cooperare nelle attività a diretto contatto con il Gruppo di lavoro tecnico (TWG) del 

progetto. Il TWG è composto dai Partner e dagli esperti educativi a supporto dei Partner. Suo compito è 

quello di perseguire un approccio comune durante tutta la durata del progetto, contribuendo alla 

definizione dei criteri necessari allo svolgimento delle attività previste e alla loro validazione. Obiettivo 

del progetto è - tra l'altro - lo sviluppo dei contatti tra docenti e la costituzione di un network 

transfrontaliero di docenti che condividano conoscenza ed esperienza. 

http://www.italy-croatia.eu/


 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 

 

ATTIVITA’ DI STANDARDIZZAZIONE DEI CURRICULA E VISITE/STUDIO TRA ISTITUTI SCOLASTICI  

Fase preparatoria (coordinata dalla Regione Marche) 

È prevista la partecipazione a 

1) Un Workshop – che si svolgerà nel periodo 17-21 settembre 2018, a Pola (Croazia), della durata 

di 2 giorni, con l'intento di 

a. avviare una fase di conoscenza e di condivisione dei differenti sistemi educativi italiano 

e croato, 

b. l’obiettivo di creare dei moduli internazionali da aggiungere ai curricula e di creare un 

sistema di valutazione comune dello studente e di riconoscimento dei crediti, 

capitalizzando l’esperienza e i risultati del progetto KEPASS (attività finalizzata nella fase 

successiva). 

All'incontro parteciperanno (oltre ai rappresentanti dei Partner e agli esperti educativi a supporto dei 

Partner), in rappresentanza di ogni Istituto almeno due docenti del Comitato interno (IC) e il Mobility 

Tutor (MT) 

2) school matching - successivo al Workshop (fine settembre-inizi ottobre), destinato a definire il 

pairing tra gli Istituti che dovranno attuare gli scambi di studenti. L'abbinamento tra Istituti sarà 

realizzato considerando la complementarietà delle scuole in termini di curricula e la condivisione 

degli obiettivi educativi, 

3) study visit tra i due istituti, in via della firma di un accordo bilaterale che definisce le modalità 

della mobilità degli studenti (fine settembre-inizi ottobre), 

4) identificazione (con il TWG e Regione Marche) dei criteri di selezione degli studenti per la fase 

di mobilità. Almeno 10 studenti dalla regione FVG parteciperanno allo scambio. I criteri di 

selezione (stilati da Regione Marche), redatti in lingua inglese (merito, qualità personali, 

motivazione, ecc.) saranno comuni e condivisi tra gli istituti. Il bando per la selezione verrà diffuso 

da tutti gli insegnanti e tramite i mezzi di comunicazione del progetto e dei partner istituzionali, 

5) definizione (con il TWG) di moduli didattici internazionali (in ital.) da 5-10 ore da inserire nei 

curricula e allo sviluppo di un set per il riconoscimento di crediti comuni relativi alle competenze 

acquisite durante la mobilità. Le discipline dovranno essere in linea con gli obiettivi del progetto 

e saranno applicate durante la mobilità degli studenti, 

6) selezione delle aziende presso le quali gli studenti croati svolgeranno il periodo di tirocinio (15 

gg) (su suggerimento del Comitato interno). Ogni azienda identificherà un tutor TA che seguirà 

lo studente in stage. Per ogni azienda ospitante MT e TWG redigeranno un programma di 

formazione dove verranno identificate le attività che farà lo stagista. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 

 

ATTIVITA’ DI MOBILITA’ DEGLI STUDENTI 

(coordinata dal Lead Partner Informest) 

Fase preparatoria 

1) completamento dell’attività legata ai moduli didattici e al riconoscimento dei crediti, 

2) Definizione e organizzazione (con il TWG) di corsi di lingua croata da erogare agli studenti prima 

della loro partenza (almeno 20 ore). Da svolgersi nel mese di ottobre 2018, 

3) Redazione di un piano della mobilità per l’assistenza agli studenti (ivi compresi suggerimenti e 

indicazioni per la logistica e l’accoglienza), 

4) Selezione degli studenti per la mobilità; firma da parte degli studenti di un accordo di 

apprendimento (Learning Agreement); firma del nulla osta dei familiari per i ragazzi minorenni, 

5) Identificazione degli accompagnatori e/o delle soluzioni da adottare per l’accompagnamento 

degli studenti 

Fase di mobilità 

6) Mobilità (durata max 45 gg), nel periodo febbraio-maggio 2019: 30 gg tirocinio e 15 gg corsi in 

classe, 

a. Studenti degli Istituti FVG in Croazia (mobilità in uscita), 

b. controllo e coordinamento degli studenti ospitati (Mobility Tutor) provenienti dagli 

Istituti croati (mobilità in entrata), 

7)  valutazione finale degli studenti post-mobilità e del sistema di mobilità adottato. 

 

In autunno verrà inoltre organizzato da Informest, con la collaborazione degli istituti, un evento/open day 

rivolto agli Istituti tecnici e professionali accreditati della nostra Regione e alle industrie che operano nella 

blue economy per sensibilizzare il pubblico sulle opportunità fornite agli studenti dal progetto. La 

selezione degli studenti avrà risonanza e diffusione sia internamente alle scuole, attraverso un’opera 

dell’IC, che attraverso il sito di progetto, i siti dei Partner e delle scuole e mediante i social media. 

Tutte le attività si svolgono sotto il controllo del Partner di progetto responsabile con la collaborazione 

del Lead Partner di progetto e in coordinamento del Gruppo tecnico di lavoro. 

I criteri metodologici adottati e la modellistica utilizzata verranno messi a disposizione dall’ente 

responsabile dell’attività (Regione Marche e/o Informest). 

Le attività si svolgeranno durante l'anno scolastico 2018/2019. 

Tutti i costi relativi alle attività previste per gli Istituti della regione FVG sono sostenuti da Informest con 

risorse del progetto. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  

 

 

 

Contatti: 

Informest  

tel. 0481 597441 /411 

bluekep@informest.it  
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