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Scritto da Santina Tricomi

Visite: 154

10/15 Gennaio 2016: meeting del progetto Erasmus+ "European Contest: a
Bilingual Challenge" presso la scuola
"ZS T.G. Masaryka Mnichovice"in
Reppublica Ceca

Dal 10 al 15 Gennaio, gli studenti: Simone Borghini, Giulio Marchese, della classe 2^C, Maria Albanese e Dafne
Panebianco della classe 3^C di scuola secondaria di primo grado, accompagnati dalle insegnanti Santa Tricomi,
referente del progetto, Omaira Bianco, Melina Gozzini e Antonella Portera, si sono recati presso la scuola "ZS
T.G. MASARYKA" in MNICHOVICE, Repubblica Ceca.
Insieme ai ragazzi partner del progetto, hanno sviluppato tutte le attività previste in questo meeting
il cui tema predominante è stato "Letteratura per ragazzi", vivendo all'interno delle famiglie
ospitanti, conoscendo e condividendo usanze, costumi, abitudini alimentari, e visitando luoghi di
interesse artistico e turistico.
Programma del meeting:
10 Gennaio:
Arrivo dei partner a Mnichovice, calorosa accoglienza da parte dei docenti e delle famiglie ospitanti.
11 Gennaio:
Visita della scuola "ZS T.G. MASARYKA". Assemblea e presentazione del programma. WorKshop. Prove
generali della rappresentazione del Piccolo principe. Gioco online Erasmus.
12 Gennaio:
Visita a Praga: passeggiata con i "Fantasmi di Praga" per il centro storico della città. Caccia al Tesoro.
13 Gennaio:
Meeting con il sindaco di Mnichovice. Visita del centro storico della città. Pomeriggio libero per i ragazzi con le
famiglie ospitanti. Corso di formazione per i docenti sulle CLIL.
14 Gennaio:
Visita al Museo di Josef Lada. Rappresentazione del Piccolo principe. Workshop e picnic al castello. Cerimonia
di saluto e cena offerta dalle famiglie degli alunni ospitanti.
15 Gennaio:
Visita allo zoo di Praga. Partenza per Catania.

Le seguenti foto documentano alcuni tra i momenti più significativi del meeting:
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Video delle parti del Piccolo Principe, recitate dai nostri ragazzi:

The Little Prince, c. 15 (Italian guys)

The Little Prince, c. 17 (Italian guys)

