
ERASMUS KA 2 CALL 2019-10-28 TITOLO  PROGETTO:SUCCESSFUL FUTURES 
TOGETHER
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Scuole  Partners : 
1 916459105     19th Primary School of Katerini Greece 
2 921961721 CEIP Los Antolinos Spain 
3 949149851 51 Secondary and Primary School "Elisaveta Bagryana" Bulgaria 
4 949042957 I.C. FRANCESCO PETRARCA Italy 
5 908328274 Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin United Kingdom 
Il Progetto e’ formato da sei Istituzioni Europee. 
Esso è innovativo in quanto combina l’argomento di  cittadinanza globale con l'apprendimento degli 
alunni che sono posti al centro . Questo progetto darà agli studenti una reale opportunità di 
comprendere il loro ruolo di cittadini attivi. I valori del progetto sono di ispirare e motivare gli 
studenti e le attività svolte influenzeranno la vita dei nostri allievi, rendendoli sicuri di affrontare 
problemi e di parlare senza paura . Abbiamo pianificato con cura attività per rafforzare le 
conoscenze dei nostri allievi sia accademicamente che culturalmente, garantendo un'ampia varietà 
di argomenti. 
Il progetto si concentrerà sul tema dell'acqua e lavorerà per garantire agli studenti la comprensione 
del ruolo che l'acqua ha nella loro comunità e nel mondo intero . 
Gli alunni guarderanno il loro patrimonio culturale e studieranno le  opere d'arte di artisti locali e 
condivideranno le loro scoperte con gli amici europei per sviluppare una comprensione più 
profonda di chi sono. 
Le TIC sono una parte fondamentale del nostro progetto, cercheremo di utilizzare una gamma di 
piattaforme di apprendimento basate sul web sia per gli studenti che per il personale da utilizzare 
(e-mail, sito Web del progetto, Skype, Ipad, google drive) per comunicare con altri partner europei. 
Organizzeremo riunioni mensili su skype per discutere di progressi e decisioni, assicurarsi che 
siamo tutti sulla buona strada con gli obiettivi di apprendimento e comunicare settimanalmente via 
e-mail. Gli alunni diventeranno anche studenti digitali pronti per il futuro a sviluppare competenze 
chiave nel settore multimediale. 


