


CHE COS’È?

Erasmus + è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, 

della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. 

All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali 

l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il 

digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte 

delle generazioni più giovani.



PERCHÉ UN PROGETTO EUROPEO?

  Opportunità di cambiamento in una dimensione europea

  Sviluppo di processi  di innovazione e miglioramento 

 Maggior coinvolgimento degli alunni e promozione  dei valori dell’inclusione e della 

tolleranza

  Interazione con il territorio in prospettiva europea

  Sviluppo delle competenze di Cittadinanza, Imprenditorialità, Lingua straniera, digitali

  Opportunità di viaggiare e ospitare

  Possibilità di collaborazione e confronto per i docenti



IL PROGETTO FINANZIATO 
A.S. 2022-2023

Titolo del progetto «Noi siamo i Guardiani del Pianeta» - « Wir sind 
die Wächter des Planeten“

Data inizio 1 settembre 2022

Durata 13 mesi

Data fine 30 settembre 2023

Agenzia nazionale INDIRE

Scuola partner Staatliche Realschule Neutraubling

Destinatari 20 studenti e studentesse di classe terza e 19 di 
classe seconda selezionati attraverso criteri equi e 
trasparenti (Regolamento)

Mobilità (classe terza) 28 novembre – 3 dicembre 2022 

Accoglienza dei corrispondenti (classe seconda) Maggio 2023



QUALI SONO GLI OBIETTIVI?

  Consapevolezza ambientale

  Inclusione

  Competenza linguistica 

  Promozione culturale

  Competenza digitale



QUALI ATTIVITÀ VERRANNO SVOLTE?

Gli studenti utilizzeranno le loro conoscenze linguistiche per comunicare via mail con i corrispondenti.

Queste sono le attività che verranno proposte: 

  Logo del progetto

  Slogan in più lingue 

  Menù della merenda sostenibile della settimana 

  Scambio di ricette sostenibili

  Scambio di buone pratiche attive nelle rispettive scuole

  Raccolta differenziata (confronto). 

I momenti di mobilità a Neutraubling e a Vedelago saranno gli eventi importanti che faranno incontrare e 
lavorare insieme gli studenti  sul tema del progetto.



QUALI RISULTATI?

  Incremento del livello di competenza attiva dal punto di vista dell’attenzione verso l'ambiente 

  Potenziamento della competenza linguistica 

  Approfondimento nell'ambito storico-culturale con riferimento anche alle tradizioni e usi del paese 

  Potenziamento delle abilità tecnologiche 

  Arricchimento dal punto di vista personale in termini di autostima, socialità, apertura    mentale, 

spirito di iniziativa e problem solving



MOBILITÀ A BREVE TERMINE
RATISBONA - REGENSBURG

CHI?                                                                                                                                                     Dove?  Ratisbona 

Quando?  Dal 28 novembre al 3 dicembre 2022   

Come? In pullman                                                                                                              152.000 abitanti

ALICE ANGELICA CAROLA

CATERINA DAVIDE EMMA

FRANCESCA GAIALUNA GIORGIA

GIULIA ILARIA LETIZIA

LUCIA MARTINA D. MARTINA R.

MINH NATALIA NOEMI

SERENA VITTORIA LUANA

SANDRA MASSIMO



STAATLICHE REALSCHULE NEUTRAUBLING

PROGRAMMA
Mattinata a scuola, in classe con i corrispondenti
Pomeriggio: escursioni in gruppo



LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022

▪ Partenza da Vedelago ore 8:30

▪ Arrivo previsto a Ratisbona verso le 16:00

▪ Pranzo al sacco lungo il percorso

▪ Accoglienza da parte dei corrispondenti

▪ Check in e cena in ostello a Ratisbona

575 km



JUGENDHERBERGE REGENSBURG
OSTELLO A RATISBONA

WÖHRDSTRASSE 6093059  REGENSBURG 
TEL.  0941 4662830FAX 0941 46628320 REGENSBURG@JUGENDHERBERGE.DE

mailto:regensburg@jugendherberge.de


MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

▪ Colazione in ostello

▪ Da Ratisbona a Neutraubling in pullman 10 km

▪ Dalle ore 9:00 mattinata a scuola 

  accoglienza da parte del Sindaco 

▪ Pranzo nella mensa della scuola

▪ Ore 14:00 ritorno in pullman a Ratisbona

▪ Visita a Ratisbona con i corrispondenti

▪ Cena in ostello



MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

▪ Colazione in ostello

▪ Da Ratisbona a Neutraubling in pullman 10 km

▪ Dalle ore 9:00 mattinata a scuola 

▪ Pranzo nella mensa della scuola

▪ Ore 14:00 partenza per l’uscita didattica a Lappersdorf 
presso la ditta Meindl per una visita guidata sul tema 
“Gestione dei rifiuti” (10 km) e visita alla cittadina di 
Kallmünz a circa 20 km da Lappersdorf. 

▪ Uscita in pullman a/r

▪ Cena in ostello

KALLMÜNZ



GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022

▪ Colazione in ostello

▪ Uscita in giornata a 

Monaco di Baviera in pullman

(150 km da Ratisbona) 

▪ Partenza ore 9:00

▪ Cena in ostello



VENERDÌ  2 DICEMBRE 2022

▪ Colazione in ostello

▪ Da Ratisbona a Neutraubling in pullman (10 
km)

▪ Dalle ore 9:00 mattinata a scuola 

▪ Ore 13:00 pranzo libero lungo il percorso

▪ Visita al paese di Arnbruck e al villaggio del 
vetro (90 km da Ratisbona). 

▪ Visita a Bad Kötzting e al mercatino natalizio  
(15 km da Arnbruck).

▪ Cena in ostello con i corrispondenti 



SABATO  3 DICEMBRE 2022

▪ Colazione in ostello

▪ Partenza da Ratisbona ore 9:00

▪ Pranzo libero lungo il percorso

▪ Arrivo a Vedelago ore 17:30

575 km



COSA METTERE IN VALIGIA

Documenti: carta d’identità e tessera sanitaria
Numeri telefonici di professori e genitori
Cellulare con caricabatteria
Denaro per extra
Asciugamani e accappatoio
Beauty case: spazzolino, dentifricio, spazzola, 
bagnoschiuma, shampoo, deodorante
Phon
Gel igienizzante / salviettine
Medicinali per mal d’auto, 
antinfiammatorio/analgesico in caso di febbre o 
mal di testa

Zainetto o sacca 
ombrello
Quaderno, penne
Pranzo al sacco per il 28/11
Abiti comodi
Pigiama
Sciarpa e guanti se dovesse far freddo
Biancheria intima
Scarpe da ginnastica
Ciabatte da piscina (per la doccia)
Giubbotto 
Busta vuota di plastica per gli indumenti usati



COSA CONSEGNARE PRIMA DELLA 
PARTENZA

▪ Fotocopia carta d’identità del figlio / della figlia valida per l’espatrio (fronte retro)

▪ Fotocopia tessera sanitaria del figlio / della figlia (fronte retro)

▪Documento di accompagnamento vistato dalla Questura

▪Attestazione di responsabilità in caso di rinuncia

▪Modulo intolleranze/allergie/medicine


