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Scheda rilevazione delle 
ASPETTATIVE RELATIVE AL PROGETTO ERASMUS+ KA229 

(scheda somministrata in occasione della riunione con i genitori tenutasi in data 16-01-2019) 
 

Progetto: Promotion Of Identity European Culture and Tradition (PROIECT)  

 

Ritieni di essere complessivamente informato sugli aspetti più importanti del progetto? 

 N. RISPOSTE 

Sì, in modo soddisfacente 4 

Sì, in modo sufficiente 15 

Sì, ma in modo insufficiente 2 

No, per niente  

 

Hai bisogno di ulteriori chiarimenti sulle attività previste dal progetto? 

 N. RISPOSTE 

Sul calendario delle attività 1 

Sul funzionamento delle 

mobilità internazionali 
10 

Sui contenuti delle attività 9 

Altro  

 

Quali attività proponi per sviluppare le tematiche previste dal progetto? 

• Interviste per scoprire le vecchie tradizioni 

• Conoscere le tradizioni 

• Coinvolgimento degli alunni in percorso esperienziale attivo 
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• Esplorare ogni scorcio di Salonicco, Agira, Leonforte insieme, condividendo sorrisi 

• Interviste per scoprire le vecchie tradizioni 

• Conoscere e apprendere le tradizioni dei paesi che andrò a visitare 

• Ricerche sulle tradizioni e culture del nostro territorio 

• Conoscere le tradizioni e le usanze dei paesi citati nel progetto; 

• per sviluppare le tematiche previste propongo di ricercare le tradizioni culturali 

• propongo delle interviste e dei sondaggi bilaterali 

• attività quali giornali, recite, filmati 

• raccolta di materiale relativo agli usi e costumi della tradizione locale 

• attività di cucina per confrontare i diversi piatti tipici 

• laboratori di approfondimento di lingua inglese pe runa maggiore conoscenza della lingua, 

importante ai fini del soggiorno all’estero 

• si potrebbero attivare diverse attività come incontri a gare sportive, visite guidate per far conoscere 

le nostre bellezze artistiche agli alunni stranieri; preparare dei cibi tradizionali per confrontarci 

Cosa ti aspetti da questo progetto? 

• Di potermi confrontare con ragazzi appartenenti a culture e mentalità diverse dalla nostra 

• Una maggiore conoscenza delle diverse culture europee 

• Mi aspetto di vivere un’esperienza che mi faccia crescere e che mi metta in contatto con altre 

culture diverse dalla nostra 

• Di conoscere nuove culture e tradizioni 

• La condivisione delle nostre tradizioni con quella degli altri 

• Viaggi e incontri interessanti con altre nazioni 

• Nuove amicizie, miglioramento della lingua madre, integrare la propria cultura 

• Mi aspetto un miglioramento della mia cultura generale e della mia conoscenza linguistica 

• Ampliamento delle conoscenze e fare un’esperienza diversa che aumenti la mia conoscenza 

• Partecipando a questo progetto mi aspetto di poter ampliare non solo le mie competenze 

linguistiche ma anche le mie conoscenze culturali 

• Migliorare la conoscenza dell’inglese e venire a conoscenza di modi di pensare, tradizioni ed 

usanze diverse dalle mie 
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• Coinvolgimento 

• Migliorare le mie conoscenze riguardo la cultura altrui e confrontarmi con persone tali da 

poter mettere in atto le mie conoscenze linguistiche di inglese 

• Ampliamento delle conoscenze 

• Nuove amicizie, perfezionamento della lingua inglese e maggiore maturità 

• Conoscere nuove culture, scambio di idee, usi, costumi al fine di valorizzare il rispetto e la 

fratellanza 

• Mi aspetto di visitare nuovi paesi e migliorare la lingua 

• Ampliamento delle conoscenze 

Cosa proponi per un coinvolgimento attivo delle famiglie alle attività previste dal progetto? 
• Incontri informativi 
• Si potrebbero invitare i genitori alla partecipazione di incontri preferibilmente nel periodo in cui si 

trovano in Italia gli alunni degli altri paesi, per vivere momenti ricreativi tutti insieme 
• Organizzare delle riunioni con i genitori dei partecipanti in modo che anche loro possano intervenire 
• Degli incontri 
• Organizzare delle riunioni con i genitori in modo che possano partecipare anche loro 
• Uscite 
• La diretta partecipazione dei genitori nello sviluppo e realizzazione di piatti tipici della tradizione 

culinaria leonfortese 
• Coinvolgere i genitori anche nel rientro 

 

Sulla base delle informazioni che hai ricevuto, ritieni che la partecipazione al progetto sarà per te: 
 

 RISPOSTE 

molto impegnativa 1 

abbastanza impegnativa 9 

Impegnativa 10 

Per niente impegnativa  
 

Perché impegnativa 

• Per garantire un soggiorno gradevole, positivo e indimenticabile alla ragazza/o che ospiterò 
• Perché dovrò confrontarmi con altre realtà 
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• Perché il progetto comporta diverse attività 
• Prevede numerose attività 
• Prevede numerose attività 
• È la prima volta che partecipiamo 
• Nel riuscire a conciliare gli impegni lavorativo/personali con quelli relativi all’accoglienza 

dell’alunno ospite 
• Ci impegniamo nel progetto e ad accogliere un alunno delle scuole partner 

Perché abbastanza impegnativa 

• Perché il progetto comporta lo svolgimento delle diverse attività 
• Perché ospitare per un periodo mediamente lungo richiede impegno e responsabilità, 

anche se arricchente 
• Gli incontri mi terranno impegnata il pomeriggio 
• Dovrò migliorare nella conoscenza della lingua inglese 
• Perché voglio perfezionare la mia abilità linguistica in inglese 
• Dovrò migliorare la mia conoscenza sulla lingua 
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