
WEEK WEEK ENGLISH 
 
L'Erasmus plus è il programma di mobilità internazionale promosso dall'Unione Europea, dedicato 
all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport, aperto a tutti i cittadini europei al fine di 
migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave e di favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione e della formazione, in particolare attraverso la cooperazione tra gli istituti dell'Unione 
e dei paesi partner. 
L'Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy ” di Cusano Mutri, (BN) entra in una dimensione "europea" per 
variare ed ampliare l'offerta formativa innovativa ed adeguarsi sempre più alle nuove tendenze e 
metodologie didattiche e tecnologiche.  
“Week Week English” è il titolo del progetto Erasmus plus a cui l’Istituto Comprensivo partecipa 
insieme ad altre scuole europee (Bulgaria, Turchia e Grecia). 
Il progetto si concentra sul miglioramento delle quattro abilità linguistiche degli studenti e 
sull'aumento del successo e della consapevolezza linguistica generale nelle scuole, con l’obiettivo 
ultimo di migliorare i risultati nell’apprendimento delle lingue.  
Il progetto include attività pianificate per fornire opportunità agli studenti per raggiungere gli 
obiettivi del Quadro di riferimento europeo. 
La raccomandazione del Consiglio europeo del 2018 su un approccio globale all'insegnamento e 
all'apprendimento delle lingue delinea le sfide attuali e propone un piano d'azione volto a: 
• Promuovere l'apprendimento delle lingue concentrandosi sul raggiungimento di livelli di 
competenza specifici 
• Introdurre il concetto di consapevolezza linguistica nell'istruzione e nella formazione 
• Garantire che più insegnanti di lingue traggano vantaggio dalle opportunità di apprendere e 
studiare all'estero 
 • Identificare e promuovere una pedagogia innovativa, inclusiva e multilingue, utilizzando tools e 
piattaforme come School Education Gateway e l’e-twinning. 
 
OBIETTIVI: 

• Creare un orario delle lezioni di inglese di livello A1-A2 che includa due diverse attività ogni 
mese che possono essere utilizzate in tutti  i Paesi europei 

• Creare materiali e attività per lezioni di inglese scalabili e replicabili  
• Migliorare il livello degli studenti da A1 ad A2 con i materiali e le attività prodotti che 

serviranno anche ad altri docenti 
• Rendere la lezione di inglese piacevole per i propri studenti e per gli altri che utilizzano questi 

materiali e attività  
• Produrre un e-book (e una versione stampata) che includa tutti i materiali e i giochi delle 

lezioni di inglese 
• Produrre giochi di carte e giochi da tavolo relativi a lezioni di inglese e tenere uno spettacolo 

in inglese basato su un copione scritto dagli studenti 
• Mettere a confronto programma e metodologie per l’insegnamento della lingua inglese con  

tutti i paesi aderenti al progetto 
• Mostrare agli insegnanti di inglese che ogni luogo può essere convertito in un ambiente 

adatto affinché gli studenti imparino. 
 
DURATA: 24 mesi (01.09.2020 - 31.08.2022) 
Social media e comunicazione 
Mail: 
weekenglish@googlegroups.com 
Canale YouTube:  
https://www.youtube.com/channel/UCdTqPuYsOA4IMFDDeMHOwpA 

mailto:weekenglish@googlegroups.com
https://www.youtube.com/channel/UCdTqPuYsOA4IMFDDeMHOwpA


Account Instagram: 
https://www.instagram.com/week.week.english/?hl=en 
Pinterest: 
https://www.pinterest.it/madkennedy7940/_saved/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WeeK-WeeK-English-109453744255729 
 
Attività mensili progettate e già eseguite con grande successo ed entusiasmo 
SETTEMBRE 2020 
BRAINSTORMING 
Gli insegnanti hanno formato un team di progetto. 
Ogni partner ha scelto 20 studenti in base a determinati criteri. Gli studenti sono stati informati sul 
progetto. Tutte le scuole hanno esposto un cartello per informare il pubblico sul proprio progetto. 
Tutte le scuole hanno fatto un brainstorming sul tavolo delle attività con il team di progetto.  
I partner hanno creato account sui social media del progetto di cui sono responsabili.  
 
1.Kastamonu Science and Art Center - per il sito web e il canale YouTube. 
2. Scuola greca - per la pagina Facebook e il gruppo Facebook. 
3.La scuola polacca - per la pagina Instagram. 
4. La scuola italiana è responsabile dell'account Pinterest. 
5. Yenişehir Belediyesi Science and Art Center è responsabile della gestione del progetto su e-
twinning  con la scuola coordinatrice; Entrambe le scuole supervisioneranno tutte le attività. 
 
OTTOBRE 2020  
Tutte le scuole hanno proposto un logo e un poster ed hanno caricato le loro proposte nel twinspace 
del progetto. 
Il coordinatore ha organizzato un concorso di loghi e poster online utilizzando strumenti web 2 tools,  
competizione aperta a tutti. Studenti, famiglie, insegnanti di tutti i paesi partner hanno votato per 
il concorso.  
Il logo vincitore è stato quello della Turchia (Yenisehir Belediyesi Science and Art Center) e il poster 
vincitore è stato quello della scuola italiana. 
Tutti i paesi hanno preparato il loro programma di lingua inglese che sarà esaminato con i team di 
progetto durante il primo incontro con i libri di testo. 
Il logo e il poster del vincitore sono stati caricati sul twinspace. Ogni scuola ha condiviso il proprio 
libro di testo e il proprio curriculum su TwinSpace. La Bulgaria supervisionerà tutto. 
  
NOVEMBRE 2020 
5 Novembre 2020 gli alunni con i loro insegnanti hanno celebrato il giorno mondiale delle lezioni 
all’aperto “Outdoor classroom day”, organizzando e condividendo le attività con gli altri partner. 
Riunioni online degli studenti: chat e riunioni dal vivo. Italia e Turchia hanno fatto una chat online il 
26 Novembre 2020. 
Voto per le migliori attività / lezioni (insegnanti): le attività saranno inserite in una rivista online da 
condividere con il pubblico. 
Partecipazione attiva degli studenti alle discussioni nei forum e-Twinning 
  
DICEMBRE 2020 
English with technology – E’ stato organizzato un webinar con tutte le scuole e tutti gli studenti per 
un confronto online e la possibilità di esercitarsi in lingua.  
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Tutte le scuole partner si sono scambiate reciprocamente cartoline di Capodanno e le hanno 
condivise online su twinspace. In questo modo, gli studenti hanno imparato anche le diverse 
tradizioni celebrate da ciascuna scuola partner. 
Il Kastamonu Science and Art Center ha controllato i preparativi di altri paesi. 
 
GENNAIO/FEBBRAIO 2021 
Ogni partner ha scritto una lettera formale in cui ha dichiarato il proprio desiderio di prolungare il 
progetto (mobilità) fino a quando la situazione pandemica non sarà gestita (sei mesi). 
Le attività del progetto, nel frattempo, sono continuate in eTwinning come pianificato. Gli strumenti 
WEB 2.0 nella parte didattica sono stati prolungati per un altro mese (fine febbraio) a causa della 
situazione attuale e delle festività natalizie. 
- Tugba Bademci ha preparato un poster che pubblicizza i nostri webinar PD 
- Stefi Kostadinova ha diffuso il poster tra gli altri insegnanti - in diversi gruppi di social media  
- il 1 ° webinar è stato tenuto da Marina Tomova, che ha presentato Google Sites 
- il sito ufficiale del progetto è stato creato e condiviso con i partner per collaborare - Ozgen Bektas 
 
Per il mese di febbraio è prevista l’organizzazione della mobilità online per il mese di marzo in 
Turchia.  
 
RIUNIONI DEI PARTNER 
 

Incontri Data  
Primo  settembre 2020 
Secondo 30 Settembre 2020 
Terzo 14 Ottobre 2020 
Quarto 30 Ottobre 2020 
Quinto 8 dicembre 2020 
Sesto 20 gennaio 2021 
Settimo 15 febbraio 2021 

 


