
            

PROGETTO ERASMUS+   

  FOREIGN LANGUAGES: YES!!! 

A distanza di circa due anni  sono stati riavviati gli incontri in presenza per completare i progetti ERASMUS+ 
che l’Istituto IC Sacconi aveva intrapreso nel 2019.  

Ricordiamo che sono stati nostri ospiti all’inizio del 2020 tanti docenti e studenti di vari paesi e in questo 
mese sono riprese le varie mobilità. 

Per il progetto FOREIGN LANGUAGES, YES (FLY), coordinato dalla Romania, una delegazione di sei docenti 
del nostro Istituto si è recata in Turchia, a Kusadasi, dal 2 al 6 novembre 2021, per aggiornarsi su tecniche e 
metodologie di insegnamento della lingua straniera, incentrando la propria attenzione su una serie di tool 
da sperimentare in classe (anche a distanza) e ogni partner ha illustrato strategie e approcci che verranno 

riproposti anche nelle nostre classi per ampliare la 
gamma di esperienze linguistiche fruibili dai nostri 
alunni e studenti.  

L’incontro, che ha impegnato varie giornate, si è  
svolto in un ambiente ampio ed in sicurezza, 
consentendo a ciascuno di vedere e sperimentare 
le strategie che nei paesi partner sono state 
adottate anche in pandemia, di seguito un estratto 
degli interventi.  
https://animoto.com/play/9o0MVltx3ZBVDiqYRydj
yA 

Suggerimenti e strategie di cui ciascun partner ha 
fatto tesoro serviranno a rendere più stimolante e coinvolgente l’attività didattica, a tutte le fasce d’età, 
per le varie lingue straniere insegnate in ogni scuola.  Esempi di adattamento e di sviluppo ulteriore hanno 
reso effervescente l’atmosfera, rinforzando  il clima di cooperazione e scambio, solleticando  la creatività  di 
ciascuno dei docenti.  I lavori proseguiranno a distanza coinvolgendo tanti ragazzi. 

Parte delle attività  verranno sperimentate nelle nostre classi.  Alcuni dei nostri alunni potranno scambiare 
le proprie impressioni ed idee con i loro compagni portoghesi, greci, lituani, rumeni e turchi, e una parte di 
loro, inoltre, potrà anche vivere di persona lo scambio di conoscenze, partecipando a due mobilità che 
(pandemia permettendo)  condurranno in Romania ed in Grecia  10 alunni e 4 docenti entro la fine 
dell’anno scolastico 

Intanto le classi 1D e 1C della Scuola secondaria di primo grado hanno voluto condividere con i loro partner 
i propri auguri per un 2022 molto diverso dai due anni passati e potete ricevere i loro auguri collegandovi a: 

https://www.youtube.com/watch?v=zObmOgSYCio  

Un sereno 2022 da tutti i docenti  di lingue straniere dell’Istituto “E.Sacconi”!! 

 


