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PROGETTO ERASMUS PLUS
CODICE PROGETTO: 2017-1-DE03-KA219-035655_2
TITOLO: Birichino - die gemeinsame Lernplattform für Deutsch/Englisch
DURATA: 24 mesi
AZIONE: partenariato strategico tra sole scuole KA219
CALL: 2017
SCUOLA PARTNER: Sabel Bildungsgruppe Nürnberg
OBIETTIVI:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promuovere l'acquisizione di abilità e competenze
Promuovere la mobilità degli studenti
Promuovere lo sviluppo di pratiche innovative nell'era digitale
Promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche;
Aumentare la motivazione degli studenti allo studio della lingua tedesca come lingua straniera
consolidare le competenze linguistico - comunicative
Sensibilizzare e ampliare gli orizzonti culturali attraverso il contatto con la cultura straniera
Offrire agli studenti la possibilità di utilizzare le proprie competenze linguistiche in situazioni comunicative
concrete
FINALITÀ:
Costruire competenze digitali
Ottimizzare le opportunità di lavoro
Realizzare dei podcast in lingua tedesca e in lingua inglese
Affrontare argomenti che riguardano i giovani nell'EU
I podcast saranno condivisi su una piattaforma comune
Creare materiale didattico in modo che questi podcast possano essere utilizzati anche come base per l'elearning e come supporto didattico o di apprendimento
Consolidare le competenze linguistico – comunicative
Promuovere una mentalità nei confronti di realtà culturali diverse e favorire comportamenti di
collaborazione e solidarietà.
Favorire l’incontro di studenti appartenenti a realtà scolastiche e culture diverse.
1. Incontro di progetto transnazionale 07.10.2017 – 11.10.2017 a Lecce
2. Incontro di progetto transnazionale 11.12.2017 – 15.12.2017 a Norimberga
3. Mobilità degli alunni 11.04.2018 – 18.04.2018 a Norimberga
4. Mobilità degli alunni 12.05.2018 – 19.04.2018 a Lecce
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