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Il logo scelto dai ragazzi 



Gli obiettivi del nostro progetto 

 Sviluppare le abilità linguistiche, comunicative, interpersonali e 
tecnologiche degli studenti e delle studentesse 

 Identificare gli stili di apprendimento 

 Sviluppare l creatività, il pensiero critico e le abilità di problem solving 

 Migliorare la competenza interculturale, supportare valori come la non 
discriminazione, la tolleranza e il riconoscimento dell’altro nella sua 
diversità 

 Sviluppare la motivazione degli studenti e l’autostima 

 Condividere metodi d’insegnamento basati sui diversi stili di 
apprendimento 

 Promuovere lo sviluppo professionale degli insegnanti 
 

 



I nostri partner 

 Italia – Montenero di Bisaccia (coordinatore) 

 Macedonia – Tetovo 

 Portogallo – Amora 

 Romania – Braila 

 Turchia - Antakya 



Macedonia - Tetovo 



Portogallo - Amora 



Romania - Braila 



Turchia - Antakya 



Le discipline coinvolte 

 Scienze 

 Matematica 

 Inglese 

 Geografia 

 Storia 



Le attività 

Tutte le attività didattiche saranno improntate sulla base 
delle ultime ricerche nel campo degli stili di 

apprendimento  

visivo, verbale, uditivo, sociale e fisico,  

per venire incontro a tutte le esigenze  di 
apprendimento, attraverso giochi e  lezioni interattive. 



Le mobilità 
 

 Maggio 2019  - Macedonia 

 Ottobre 2019 – Romania 

 Febbraio 2020 – Portogallo 

 Maggio 2020 - Turchia 



A Montenero… 
  17 al 23 febbraio 2019 

 25 ragazzi dai 12 ai 14 anni 

 Classi coinvolte I, II, III scuola Secondaria di I grado 

 Circa 12 docenti  coinvolti direttamente 

 Altri 12 docenti coinvolti indirettamente 



17 /23 febbraio 2019 



 
  Domenica 17 – Arrivo in serata dei 

partecipanti, accoglienza e 
sistemazione in famiglia 

 Lunedì 18 – “benvenuti nella nostra 
scuola”, presentazione delle attività , 
incontro con insegnanti e Dirigente. 
Pausa caffè. Pranzo in famiglia.  
Giochi sportivi in palestra.   
Cerimonia di apertura del progetto 
presso la sala del teatrino. A seguire 
cena internazionale nei locali del  
mercato coperto.  Rientro in 
famiglia. 

 Martedì 19 - Tutti a scuola. Attività 
di scienze. Pausa caffè. Tutti a 
pranzo in ristorante. Rientro a 
scuola e ancora attività di scienze. 
Rientro in famiglia nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

 Mercoledì 20 – Tutti a scuola. 
Attività di scienze. Pausa caffè. 
Pranzo in famiglia. Pomeriggio tutti 
a Vasto. Visita guidata e cena in 
pizzeria. Rientro in serata per 
pernottamento. 

 Giovedì 21 – partenza per Agnone. 
Visita guidata alle fonderie e alla 
cittadina. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio rientro a 
Montenero. Serata libera in 
famiglia. Cena e pernottamento. 

 Venerdì 22 – tutti a scuola. Attività 
di scienze. Pausa caffè. Pranzo di 
arrivederci in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro a Montenero e 
serata libera in famiglia per la cena 
ed il pernottamento. 

 Sabato 23 – buon viaggio a tutti! 

 




