
 

MOVE4BIO 

 

Quest’anno, il nostro Istituto, partner del Circolo Cultura e Stampa Bellunese, ha vinto 

il progetto proposto dalla Prof.ssa Colle Flavia, referente dei progetti sulla mobilità, 

emanato dalla Regione Veneto, dal titolo MOVE4BIO. Innanzitutto, sono stati 

selezionati 25 alunni frequentanti la classe quarta dell’indirizzo professionale nell’anno 

scolastico 2018 – 2019.  

Il gruppo, durante l'anno scolastico, ha partecipato ad alcune ore di preparazione con 

la prof.ssa d’inglese Cristina Lazzarotto dal titolo: Focus paese relativo all’Irlanda e a 

Dublino, dove poi saremo andati. Quindi il 25 agosto siamo partiti dall’istituto Agrario 

tutti insieme con destinazione Dublino accompagnati dalle professoresse d’inglese 

Maria Teresa Bellus e Flavia Colle. Siamo rimasti in Irlanda per 15 giorni.  

Dopo circa 2ore e mezza di volo siamo arrivati a Dublino, dove ad accoglierci c'erano 

le rispettive famiglie.   

Il primo giorno eravamo un po’ spiazzati, sembrava di essere in un labirinto, perché le 

abitazioni ci sembravano tutte uguali ed anche le vie. 

Per quanto riguarda la scuola avevano un programma ben preciso: la mattina 

seguivamo le lezioni alla CES School in centro a Dublino dalle 9.00 alle 13.00, divisi 



in due classi, di 

cultura e 

grammatica, 

invece il 

pomeriggio 

avevamo delle 

attività 

organizzate 

che variavano 

giornalmente.  

Abbiamo 

visitato: 

Kilkenny 

Castle & City 

Tour, The 

National 

Museum of Ireland (Archaeology), Malahide seaside town for Fish and Chips Dinner, 

The National Museum of Ireland (Natural History), Howth for a Biosphere Discovery 

Boat Trip, Powerscourt Gardens & Glendalough, The Guinness Storehouse e 

un’azienda Biologica, Airfield Estate – Farm, dove i proprietari sono stati molto gentili. 

Ogni giorno era un motivo di scoperta sia per vivere in una realtà diversa sia per 

confrontarsi con i propri coetanei. Quest’esperienza è stata una bella opportunità per 

trascorrere due settimane in compagnia, all’estero e cimentarsi nella lingua straniera, 

l’inglese. L'8 Settembre di ritorno da Dublino siamo stati accolti dai famigliari presso 

l'Istituto 

Agrario. 

Durante l'anno 

scolastico in 

corso, abbiamo 

la terza parte 

del progetto: 

alcune ore di 

inglese di 

preparazione 

all'esame per il 

conseguimento 

della 

certificazione 

B1 che si terrà 

a metà 

Dicembre. 

A nome di tutti 

ringrazio chi ci 

ha dato 



l’opportunità di vivere questa meravigliosa esperienza, soprattutto spesati in toto dal 

progetto della scuola. Noi non abbiamo speso niente, se non per cose personali. 

 

Per il Gruppo MOVE4BIO  

Ilaria Menegat 
 


