
PROGETTO Erasmus+ READ in Europe

 Il nostro istituto, a partire dall’a.s. 
2015/2016, partecipa al progetto
Erasmus+ READ in Europe insieme a 
scuole di altri cinque paesi: Ungheria, 
Croazia, Lituania, Spagna e Turchia. Il 
progetto, interamente finanziato dall’UE, 
vede il coinvolgimento di 25 studenti e 7 
docenti e si svilupperà su un periodo di 
tre anni.

 La finalità del progetto consiste nel
promuovere la lettura ed incoraggiare i
giovani a familiarizzare con culture 
straniere attraverso l'approfondimento  
di testi scelti da loro coetanei europei.



Caratteristiche del progetto

Gli alunni partecipanti interagiranno in 

modo virtuale con gli studenti degli altri 

paesi partner e collaboreranno nelle 

diverse attività del progetto, potenziando 

la pratica della lingua inglese e la 

conoscenza degli strumenti digitali.

Il progetto prevede, inoltre, che gli 

studenti si rechino nei paesi partner ospiti 

di coetanei per un periodo di una 

settimana.



Primo incontro docenti in Ungheria

 Le docenti Rita Bruno e Rossella 

Dardo, coinvolte nel progetto, hanno

preso parte al Primo Meeting 

Transnazionale, tenutosi in Ungheria, 

dal 29 Novembre al 3 Dicembre 2015, 

insieme a docenti degli altri paesi

partner.

 La scuola ospite del primo incontro è 

stata il Gimnazium Arany Janos di 

Szazhalombatta. 



Agenda dell'incontro 

 Nel corso di questo primo incontro, 

sono state definiti gli obiettivi e le 

strategie del progetto, pianificati gli 

incontri e le attività che vedranno 

coinvolti gli studenti per il primo anno 

e presentati gli strumenti informatici e 

digitali di supporto al progetto stesso.

 I docenti hanno presentato le proprie 

città e scuole di provenienza e sono 

stati impegnati in attività di ‘team 

building’.



Pianificazione attività primo anno

 Nel corso del primo anno, gli studenti 

realizzeranno questionari sulle pratiche 

di lettura, leggeranno e recensiranno 

testi letterari e creeranno un logo per il 

progetto.

 Al primo incontro in Ungheria, 

seguiranno due incontri con la 

partecipazione di studenti e docenti, 

a Febbraio in Spagna e ad Aprile in 

Ungheria, ed un secondo meeting per 

soli docenti in Lituania a Marzo.


