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EUROMEETING E FORUM DI DIDATTICA DIGITALE  A CANTERBURY, UK 
 

Periodo: 10/7 – 24/7/2019   
 

 

PROGRAMMA: 
 

- Sistemazione presso il campus universitario UKC  di Canterbury 
(https://www.kent.ac.uk/maps/canterbury)  in case con stanze singole e 2 
bagni (https://www.youtube.com/watch?v=R1WFM09f-hU) 

- Pranzo e cena presso ristorante universitario (packed lunch nelle giornate di 
escursioni a Londra) 

- Colazione in self-catering secondo i desiderata  
- Lezioni di approfondimento linguistico e culturale, preparazione alle gite e ai 

progetti, in classi di 10-15 alunni, secondo livello linguistico, con  insegnanti 
qualificati nelle mattine 

- Project work con gli insegnanti nei pomeriggi non dedicati ad escursioni/visite 
- Lezioni su Apprendimento digitale mediante ambienti di didattica in rete 
- Attività sportive a scelta 
- Test d’ingresso e esame finale scritti ed orali con attestato di frequenza e 

valutazione individuale 
- Materiale didattico e informativo  
- Transfer da e per aeroporto in Inghilterra 
- Tour di orientamento dell’Università 
- 1 visita di Canterbury  con biglietti di ingresso alla Cattedrale  
- 2 escursioni di intera giornata a Londra con tour mirati al progetto seguito 
- 1 escursione di mezza giornata a Dover con visita al Dover Castle  
- 1 escursione di mezza giornata con destinazione da definire, secondo il 

progetto svolto  
- Welcome Party e cerimonia finale di consegna degli attestati 
- Attività ricreative,  culturali e sociali serali nel campus con gli insegnanti 

inglesi (es: caccia al tesoro, karaoke, film, serata quiz ….) 
- Disponibilità serale di ampie aule dotate di proiettore e computer 
- Assicurazione  e  Assistenza 24 ore su 24 
- 1 accompagnatore gratuito ogni 10 partecipanti 

 
 

Alle quote di iscrizione, che saremo lieti di comunicarVi su richiesta, vanno aggiunte le spese 
accessorie e di coordinamento quali transfer da e per aeroporto in Italia, gestione dei 
contatti, spese degli accompagnatori, diffusione e presentazione dei programmi. 
 
Forum di didattica digitale: fra gli incentivi agli insegnanti accompagnatori viene offerto il 
nostro corso in modalità blended-learning - Didattica Digitale e Competenza Multilinguistica - 
dalla Progettazione alla Realizzazione sul Campo che prevede 15 ore in presenza 
all’Università di Canterbury nei giorni 15, 16 e 17 luglio e 10 ore in modalità online su 
piattaforma e-learning (totale 25 ore) – Vedi LINK. 
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http://www.riteuniversity.eu/doc/Proposta-Formativa-Canterbury.pdf

