
Progetto Erasmus- Let’s Myth together! 

Learning Teaching and Training Meeting 

Guimaraes- Portugal 31.03-06.04.2019 

Eccoci qua,  siamo Andrea Sciuto e Gaetano Vergata studenti dell’Istituto Comprensivo San 

Giovanni Bosco di Catania, studenti fortunati che accompagnati dalla Dirigente scolastica 

Prof.ssa Valeria  Pappalardo e dalle docenti Anna Maria Carciotto e Lucia Rigano abbiamo 

avuto  l’opportunità di essere coinvolti nel progetto Erasmus+ “Let’s Myth Together!” 

 

 

Gli scopi del progetto sono stati  raggiunti : scambio culturale  , conoscenza   del  sistema 

scolastico portoghese relazionandoci   con alunni ( diventati nostri amici) e migliorare  il 

nostro inglese . 

Vogliamo condividere con voi la nostra stupenda esperienza, le nostre forti ed intense 

emozioni vissute durante il viaggio in Portogallo precisamente nella piccola, ma bellissima 

città Guimaraes. Iniziamo col dire che sono stati i giorni più belli della nostra vita! 

Dopo il volo Catania-Parigi-Porto( lungo ma piacevole), siamo arrivati a Porto . 

Guimaraes dista  40 minuti  da Porto,che abbiamo percorso  in macchina con la famiglia che 

ci  ha accolto a braccia aperte, persone amabili e simpatiche . Il piatto principale portoghese  

è il baccalà cucinato in modi molto variabili. 

Il primo giorno siamo andati a scuola per presentarci  attraverso  dei power point che 

descrivevano miti e leggende dei paesi partecipanti ( Bulgaria,Polonia,Lituania,Slovacchia, 



Italia ed ovviamente il Portogallo). 

Il secondo giorno ci siamo recati a Porto città bellissima , colorata, che dava un certo senso 

di libertà. Oltre che vedere le bellezze del centro storico abbiamo visitato il Museo D’arte 

Moderna  Serralves. 

Il giro in barca sul fiume Douro ci ha mostrato la città da una prospettiva  differente , 

mischiando gradazioni cromatiche delle abitazioni col verde della natura. 

Il terzo giorno, dopo il pranzo, abbiamo avuto l'opportunità di fare la conoscenza del 

sindaco di Guimarães, presso il  municipio e poi andare a visitare la città piena di colori da 

ogni punto di vista e che ti faceva sentire come se stesse raccontando qualcosa. 

 
 

Alla fine della giornata siamo andati a fare una cena a scuola con cibo fatto in casa dalle 

insegnanti, le famiglie ed i ragazzi 

 

Dopo siamo andati a vedere il museo della ceramica dove ci hanno fatto dipingere il 

simbolo del Portogallo, il gallo.   

 

Una volta finito il nostro lavoro siamo andati a Braga, che per via del brutto tempo non 

siamo riusciti a vedere perfettamente, ma a fine giornata siamo andati a scuola per assistere 



ad uno spettacolo serale fantastico. 

L'ultimo giorno abbiamo avuto soltato una piccola riunione riguardo alle nostre attività 

svolte durante la settimana Erasmus per poi salutare tutti i nostri nuovi amici ed i professori 

nel pomeriggio. 
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          Erasmus Project- Let’s Myth together! 

Learning Teaching and Training Meeting 

Guimaraes- Portugal 31.03-06.04.2019 

 

Good morning to all , we are Andrea Sciuto  and Gaetano Vergata, students at the Istituto 

Comprensivo San Giovanni Bosco of Catania, two lucky students who accompanied by 

Headmistress prof.ssa Valeria Pappalardo and two teachers Anna Maria Carciotto and  Lucia  

Rigano, had the opportunity to be involved in the Erasmus project “Let’s Myth together!. 

The aims of the projects were achieved:cultural exchange ,knowledge  of the portuguese 

school system  interacting  with students (who have became our friends ) and improve our 

english. 

We want to share with you our wonderful  trip , our strong and  intence emotions 

experienced during the trip to Portugal, preciselly  in the small but beautiful city of 

Guimaraes. Let’s start by seing that they were the best days  of our lives! 

After  the flight Catania-Paris-Porto( long but pleasant ), we arrived in Porto. 

Guimaraes is 40 minutes away  from Porto,  that we have travelled by car with  the family 

who welcomed  us with open arms . The family was lovely and nice  . The main portuguese 



dish is the cod cooked in variable ways. 

On the first day we went to school to introduce us  with the power point describing myths 

and legends of the participating countries (Bulgaria,Poland,Slovakia,Lithuania,Italy and 

Portugal). 

The second day we went to Porto , a beautiful ,colourful city that gave a certain sense of 

freedom. We saw the beauties of the historic centre and we visited the Museum of Modern 

Art Serralves . 

The tour on the river Douro showed us the city from  a different  perspective , mixing 

chromatic gradations of the houses with the green of the nature. 

 

On the third day, after the launch, we had the opportunity to meet Guimarães' major at the 

City Hall of Guimarães and then we went to visit the city. At the end of the day, we went to 

the school for a dinner made by the teachers and the families.  

 

The fourth day we went, by bus, to the city of "Barcelos" where we visited the local market 

and bought some souvenir for our families! 

 

After we finished our work, we went to Braga but because of the bad weather we can't see 

the city very well but at the end of the day we went to school for watching an incredible 

evening show. 

 

The last day we had just a meeting where we talked about the activities that we did during 

the Erasmus week project and then, in the evening, we said goodbye to all our new friend 

and to the teachers. 
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