Biotechnology in our life
Il Liceo Galileo Galilei di Verona aderisce come scuola partner al progetto “ Biotechnology in our life”,
coordinato dall’Università di Bielefeld in collaborazione con il Friedrich-v.Bodelschwingh-Sculen Bethel di
Bielefeld. Il progetto rientra nell’ambito del programma Erasmus+.

In cosa consiste un programma Erasmus+?
Il programma Erasmus+ fornisce opportunità per lo sviluppo di partenariati con scuole e
organizzazioni di tutta Europa per migliorare gli standard e la qualità dell'insegnamento e
dell'apprendimento. I partner lavorano insieme su un tema di interesse comune nel corso di 3 anni per
introdurre pratiche innovative e impegnarsi in nuove forme di cooperazione. Università, scuole, istituzioni
locali e regionali e qualsiasi organizzazione attiva nel campo dell'istruzione scolastica possono partecipare al
programma.

Quali sono le idee e gli obiettivi del progetto "Biotechnology in our life"?
Il Teutolab-Biotechnology dell'Università di Bielefeld ha realizzato una rete di lavoro relativa
all’argomento "Biotechnology in our life". Sono coinvolti studenti delle classi superiori di varie scuole
europee. Oltre alla nostra ci sono altre cinque scuole di cinque diverse nazioni (Germania, Olanda,
Inghilterra, Estonia e Spagna). Al progetto partecipano in totale 24 studenti e 14 insegnanti. Esso prevede
uno scambio di informazioni nel settore delle biotecnologie che tocca anche gli aspetti economici, politici ed
etici. Nel primo anno di attività studenti di età compresa tra 15 e 18 anni hanno lavorato in quattro squadre
internazionali su quattro differenti temi: red biotechnology, green biotechnology, white biotechnology and
bioethics.
Il progetto si propone di imparare e sperimentare l'importanza delle biotecnologie nel quotidiano,
per esplorare il potenziale di questo campo di ricerca per il futuro. Gli studenti si incontrano tre volte l'anno
per discutere il loro lavoro e scambiare le proprie esperienze. Inoltre condividono i risultati intermedi delle
loro ricerche su una piattaforma internet speciale (eTwinning). Le visite ad aziende legate alle
biotecnologie, nonché la realizzazione di esperimenti presso le università, sono parte integrante del
percorso. Alla terza riunione i risultati vengono esposti in una mostra pubblica. Gli studenti potranno anche
conoscere le varie opzioni di occupazione nel settore delle biotecnologie su cui potranno decidere di
concentrare la loro carriera.
Anno 2015-2016
Il primo anno si è appena concluso e ha previsto i seguenti incontri:
 Bielefeld (Germania) dal 16 al 22 gennaio 2016
 Verona (Italia) dal 13 al 17 marzo 2016
 Haarlem (Olanda) dal 17 al 22 maggio 2016
“Biotechnology in our life ” proseguirà nei prossimi due anni scolastici e coinvolgerà altri meritevoli studenti
del Galilei.
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