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8^ Meeting di progetto
Dal 19 al 25 febbraio 2017 si è svolto a Velzys, Lituania, l’ottavo meeting del progetto Erasmus Plus.
Hanno partecipato gli alunni Alessandro Bottardi, Gialdini Greta, Emma Luppi e Tucci Alice,
accompagnati dalla coordinatrice del progetto Maria Rosaria Grasso, dalla Dirigente Scolastica Carla
Barbi e dalla docente Maria Bianca Poltronieri.
In Lituania gli studenti hanno lavorato sul tema del secondo semestre del secondo anno di progetto,
Improving English skills. A questo proposito si è tenuta una gara di Debate sul tema “Using ICT at school”
cui hanno partecipato gli 8 gruppi nazionali e la nostra studentessa Alice Tucci si è classificata al
secondo posto!

Nei gruppi internazionali gli studenti hanno poi costruito una storia basandosi su alcune parole-chiave
che erano state loro assegnate, quindi l’hanno rappresentata.

Ancora una volta i nostri ragazzi hanno conseguito otttimi risultati, ottenendo altri riconoscimenti.

La fredda temperatura esterna non ha impedito ai partners lituani di riservarci una calda accoglienza.

Durante il nostro soggiorno si è anche tenuta nella scuola che ci ha ospitato la conferenza internazionale
metodologica-pratica sulle abiltà di lettura “Developing Reading Skills: Challenges and Opportunities”.

Bibliotecari, insegnanti, professionisti del settore, amanti della lettura di varie parti d’Europa si sono
incontrati per scambiarsi idee e buone pratiche per lo sviluppo delle abilità di lettura a scuola, nelle
attività didattiche, nei progetti, nelle attività extracurricolari, negli eventi organizzati dalle biblioteche,
etc. La nostra Dirigente è stata invitata a parlare della situazione italiana, delle misure adottate dal
nostro Ministero per favorire la lettura nelle scuole e delle iniziative del nostro Istituto in tal senso.

Non sono mancate le attività culturali.
Ad Anyksciai abbiamo ammirato la pietra nota in tutto il Paese non solo per le sue strabilianti dimensioni
(pesa 265 tonnellate) ma anche per le leggende legate alla sua origine. A Trakay abbiamo visitato
l’omonimo castello, costruito sull'isola principale del lago situato intorno alla cittadina, naturalmente il
lago era completamente ghiacciato!
Non poteva mancare la visita alla capitale Vilnius.
Prof.ssa Maria Rosaria Grasso

