STORIES AS A PART OF ENGLISH TEACHING AND LEARNING
2019-2021
Far riscoprire il gusto della lettura negli adolescenti – questo è un obiettivo che si prefigge questo
progetto. L’altro è quello di migliorare la loro competenza nella lingua inglese.
Il progetto è rivolto ad alunni di età compresa tra 13-18,
13
con abilità di inglese di base (livello minimo A2) e
coinvolgerà circa 100 studenti. Coloro che non possiedono la competenza linguistica richiesta, possono
partecipare alle attività artistiche, culturali,
culturali, e alle attività che richiedono l’uso della lingua madre.
È necessario creare
1 un gruppo di docenti che collabori alla realizzazione delle attività da svolgere con gli alunni (n. 1
referente – richiesta la conoscenza della lingua inglese; n. 1 docente con conoscenza di tecnologie
informatiche e uso dei social media)
2 due gruppi di alunni
a) Alunni selezionati con livello A2 di Inglese che partecipi attivamente al progetto e alle mobilità
b) Alunni che partecipano alle attività culturali , artistiche in lingua madre
Partner
Ipssar Mattei/Italia
IBRAHIM KOZACIOGLU ORTAOKULU / Turchia
Scoala Gimnaziala Baita / Romania
Zespol Szkol Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego / Polonia
1° Meeting - 1-7
7 Dicembre 2019 – Vieste,
Italia (solo per docenti)

2° Meeting- Febbraio 2020 – Chorzow,
Polonia
3° Meeting – Maggio 2020 – Baita,
Romania
4° Meeting – Novembre 2020
Tarsus/Mersin, Turchia
Durata degli incontri: 7 giorni
Le date sono da stabilire

Mobilità Docenti: da 2 a 4 docenti per mobilità
Mobilità alunni: min. 10 per mobilità
Attività:
1) Selezione alunni mediante test di accertamento linguistico A2 o superiore
2) Organizzazione del meeting che si svolgerà in sede
3) Workshop e seminari sull’uso dello Story-telling
Story
nell’insegnamento dell’inglese
4) Attività di disseminazione
I risultati finali del progetto includono:
1. Compendio di teoria letteraria per gli studenti delle scuole secondarie;
2. Raccolta di attività legate alle storie e le lezioni per studenti delle scuole secondarie;
3. Curriculum per classe opzionale "TESS - Insegnare l'inglese attraverso le storie"
Nome dei docenti - Gli interessati presenteranno la lettera di manifestazione di interesse

