
 

 

Erasmus Project KA2- Let’s Myth Together! 

Learning Teaching and Training Meeting 

Guimaraes-Portogallo 31.03-06.04.2019 
 

 

Quest’anno ho avuto l’opportunità di partire grazie al  progetto Erasmus per la 

seconda volta. Sono andata in Portogallo, una meta bellissima dove desideravo 

andare già da tempo. Sono partita con due miei amici 

di scuola di un’altra classe: Andrea Sciuto e Gaetano 

Vergata, accompagnati dalla  Preside Prof.ssa 

Valeria Pappalardo e dalle  docenti Lucia Rigano 

referente del progetto Erasmus e Anna Maria 

Carciotto, vicepreside.  

 

This year I had the opportunity to leave with the 

Erasmus project for the second time.  

I went to Portugal, a beautiful destination where I 

wanted to go for a long time. I  went with  two 

school friends from another class: Andrea Sciuto and 

Gaetano Vergata, together with the Headmistress  Ms Valeria Pappalardo,  

Lucia Rigano Coordinator of the Erasmus project and the Deputy teacher Anna 

Maria Carciotto. 

 

Domenica 31 Marzo siamo partiti, dopo aver fatto scalo a Parigi, siamo arrivati 

la sera a Porto. Lì ci hanno accolto le famiglie ospitanti e da lì ci siamo recati a 

Guimarães. La famiglia che mi ha ospitata è stata davvero gentile nei miei 

confronti: non avrei potuto desiderare famiglia migliore. 

Io e Leonor abbiamo legato subito.  

E’ una ragazza dolcissima a cui voglio tanto bene con 

cui mi sono trovata benissimo. Mi hanno trattata 

talmente bene da farmi sentire a casa. 

 

Sunday, March 31 we left, after 

making a  stop in Paris, we arrived in 

the evening in Porto. There, we were 

welcomed by the host families and 

from there we went to Guimarães. 

The family who hosted me was really kind with me: I could 

not have wished for a better family. Leonor and I bonded 

right away. She’s a sweet girl. I love her so much that I had a great time with 

her. They treated me so well that I felt at home. 



 

 

Il primo giorno siamo stati accolti a scuola dove abbiamo presentato i nostri 

progetti, la nostra scuola e la città di Catania. Il pomeriggio sono andata 

insieme a Leonor a casa di una 

ragazza portoghese che ospitava 

una ragazza slovacca e abbiamo 

mangiato i pancakes. 

 

On the first day we were 

welcomed to school where we 

presented our projects, our 

school and the city of Catania. In 

the afternoon I went with Leonor 

to the house of a Portuguese girl who hosted a 

Slovakian girl and we ate pancakes. 

 

Martedì abbiamo visitato la magnifica città di Porto e siamo andati al Museo 

Serralves e abbiamo fatto anche il giro nella mini crociera sul fiume Douro… è 

stato stupendo! 

 

On Tuesday we visited the beautiful city of Porto and went to the Serralves 

Museum and we also made the tour in the mini cruise on the river Douro… It 

was wonderful! 

 

Mercoledì ho assistito ad una lezione di inglese in classe 

di Leonor e ho conosciuto anche i suoi compagni che si 

sono dimostrati molto simpatici. Di pomeriggio 

abbiamo visitato Guimarães, una città molto bella, 

soprattutto per i contenuti storici che la 

contraddistingue. La sera abbiamo cenato presso la 

scuola e abbiamo assaggiato cibo da parte di tutte le 

nazioni presenti. Dopo la cena siamo andati tutti a 

ballare e ci siamo divertiti davvero tanto. E’ stata una 

delle mie serate preferite! 

 

On Wednesday I attended an English lesson in 

Leonor’s class and I also met her classmates who were 

very nice. In the afternoon we visited Guimarães, a 

very beautiful city, especially for the historical content 

that it has. In the evening we had dinner at the school 

and we tasted food from all the nations present. After 

dinner we went to dance and had a really great time. 

It’s been one of my favorite nights! 



 

 

 

Il quarto giorno, giovedì, abbiamo visitato Barcelos e il suo mercato locale e 

poi siamo andati a visitare il museo delle ceramiche di Braga. Infine, la sera 

abbiamo assistito ad uno spettacolo a scuola. 

 

On the fourth day, Thursday, we visited 

Barcelos and its local market and then we 

went to visit the museum of the ceramics of 

Braga. Finally, in the evening we attended a 

show at school. 

 

L’ultimo giorno, venerdì, ci hanno consegnato 

gli attestati di partecipazione. Purtroppo, giunto il momento di salutarci, ci 

siamo emozionati perché abbiamo fatto amicizia con tutti e separarci è stato 

davvero brutto. E’ stato un momento molto 

toccante. In una sola settimana abbiamo legato 

tanto. I portoghesi sono davvero accoglienti. La 

scuola é davvero grande. Mi è piaciuto 

particolarmente l’esterno: avevano un campo 

gigante. Non volevo andarmene. 

 

On the last day, Friday, we received certificates of participation. Unfortunately, 

the time has come to say goodbye, we got excited because we made friends 

with everyone. It was a very touching moment. In just one week we have 

bonded so much.  

The Portuguese people are really welcoming. The school is really big. I liked 

the exterior: they had a big field. I didn’t want to leave. 

 

E’ stata una delle settimane più belle della mia vita. Ringrazio la scuola per 

avermi dato questa opportunità unica. Sono cresciuta 

molto sotto due aspetti: intanto perché sono stata 

capace di gestirmi in autonomia, lontana dalla mia 

famiglia che però sentivo tutti i giorni e sotto l'aspetto 

pratico perché ho migliorato il mio inglese, 

accrescendo il bagaglio delle competenze. Sono 

davvero contenta di aver fatto questa esperienza, 

un’esperienza preziosa nella vita che bisogna cogliere 

all’istante.  

Vorrei ritornare lì.. 

 

It was one of the best weeks of my life. I thank the school for giving me this 

unique opportunity.  I grew up a lot in two ways: because I was able to manage 



 

 

myself independently, far from my family that I called every day and then 

because I improved my English. 

I am really happy to have done this experience, a precious experience in life 

that must be seized instantly. I’d like to return there .. 


