
 

 

PROT.                                                                                                                              CROSIA, 14/03/2022  

 

CIRCOLARE INTERNA N. 122 

OGGETTO: Implementazione e Disseminazione delle Best Practices –  

                       Progettazione Erasmus Plus – KA1- Progetti Di Mobilità Di Breve Termine 

Settore Scuola 

               Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 

                           CUP I19J21015960001 

 

     Nell’ambito della disseminazione ed implementazione delle buone pratiche relative al progetto 

europeo ERASMUS +  KA122 

Gli studenti delle classi II C – II D – III C – III D dell’Istituto I.C.  CROSIA in data 18Marzo dalle 

ore 8:30 alle ore 9:30 incontreranno sulla piattaforma ZOOM gli studenti della scuola danese con 

noi gemellata e la prof.ssa  

 Ms Nilgün Erdem Taastrup, Denmark Borgerskolen 

 

per sperimentare il  

DEBATING in L2 INGLESE 

Sul tema della SUSTENAIBILITY AND GREEN TRAVELLING THROUGHOUT EUROPE 

sviluppando così gli obiettivi:  1 – 2 – 3 del progetto KA122: 

OBIETTIVO 1  

 Valorizzazione  e confronto  delle tradizioni locali, nazionali ed europee 

OBIETTIVO 2 

 Migliorare il livello di competenze LA2 Inglese attraverso l’adozione della metodologia 

Cambridge Esol per le abilità di : 

                        

 Listening 

 Reading and writing 

 Speaking skills 

 in conformità con quanto stabilito nel Quadro Comune di Riferimento europeo delle lingue CEFR  

riferito al conseguimento dei livelli LA1 – A2   per le abilità communicative di debating 

OBIETTIVO 3              

 Potenziare l’alfabetizzazione digitale.  





 
 

L’attività  sarà articolata in una serie di: 

 questioning tra pari su un argomento condiviso e discusso in un tempo di 2 minuti per 

ciascuno sotto forma di dibattito; 

 Pianificazione di un viaggio virtuale nel paese partner che prevede la simulazione di un 

Budget; 

 Acquisto di biglietti A/R; 

 Transfer; 

 Hotel; 

 Pasti; 

 Visita alle attrazioni locali; 

 Foto virtuale col supporto di Photoshop al monumento preferito. 

Docenti Coordinatori: per la Danimarca Mrs Nilgün Erdem Borgerskolene;  per l’Italia la prof.ssa 

Carmela Vulcano. 

 

Gli studenti della classe I D dell’Istituto I.C.  CROSIA in data 18 Marzo dalle ore 10:50 alle 

ore 11:25 incontreranno sulla piattaforma ZOOM la prof.ssa  

 Mrs Laura Kenna - Cork City, Ireland - Saint Patrick's National School 

per sperimentare il  

DEBATING in L2 INGLESE 

sulla leggenda di TIR NA NOG 

all’interno del progetto etwinning “ STORYTELLING YOUR STORY “ 

 che ha coinvolto nella prima fase anche le classi quinte della Scuola Primaria di Via 

dell’Arte e Via del Sole nella realizzazione della favola di PINOCCHIO con la 

collaborazione degli studenti della Scuola sec. I grado; 

 

 Nella seconda fase che vede coinvolto solo la Scuola sec. di I grado, gli studenti 

incontreranno Mrs Kenna per rispondere alle sue domande sui temi della leggenda suggerita 

dalla classe della docente. 

 Sviluppando gli obiettivi:  1 – 2del progetto KA122 

OBIETTIVO 1           

 Valorizzazione  e confronto  delle tradizioni locali, nazionali ed europee 

OBIETTIVO 2          

 Migliorare il livello di competenze LA2 Inglese attraverso l’adozione della metodologia 

Cambridge Esol per le abilità di                         
 Listening 

 Reading and writing 

 Speaking skills 



 
 

 

in conformità con quanto stabilito nel Quadro Comune di Riferimento europeo delle lingue CEFR  riferito al 

conseguimento dei livelli LA1 – A2   per le abilità communicative di debating 

Docenti Coordinatori:  per l’Irlanda Mrs Laura Kennae per l’Italia la prof.ssa Carmela Vulcano. 

 

Tanto per quanto di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione   
Digitale e norme ad esso connesse  
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