
SOCIAL MEDIA: 
NATURAL LEARNING 

ENVIRONMENT 

MOBILITÀ C1, IZMIR, TURCHIA 

7 - 13 gennaio 2019

Ref. No. 2018-1-IT02-KA229-048268_4 

I. C. Lombardo Radice
Caltanissetta



Partner

• Școala gimnazialĂ “Tudor Vladimirescu” 
Pitești, Romania 

• Osnovno uchilishte Dimitar Blagoev, 
Veliko Tarnovo, Bulgaria 

• Skola Pastawowa im. Ks Adolfa
Chojnackiego, Zagorze, Polonia 

• Oguzhan Ozkaya Ortaokulu, Izmir, 
Turchia 



Il Progetto 
Social Media – Natural Learning Environment 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
• fornire agli studenti valide e interessanti alternative per trascorrere il loro

tempo libero, in sostituzione dell’utilizzo dei social media;
• promuovere un uso razionale di internet e dei social media;
• promuovere i valori comuni quali il rispetto e l’accoglienza, nonché

incentivare la conoscenza delle diverse culture, delle lingue straniere, delle
civiltà come alternativa al trascorrere il tempo nel mondo virtuale;

• favorire uno stile di vita salutare tra gli studenti, i genitori, gli insegnanti e le
comunità come parte dell'educazione per una cittadinanza attiva in Europa;

• diffondere tra le scuole partner strategie innovative e pratiche per
promuovere il progresso educativo di insegnanti e studenti e le abilità
comunicative come mezzi per raggiungere i loro obiettivi di vita;

• incentivare lo sviluppo di informazioni on line e di istruzioni in modo sicuro,
sviluppando abilità digitali, migliorando l'apprendimento degli studenti e
preparandoli per l'educazione e la formazione futura.



The project’s goals are:
• to provide students with valuable and interesting alternatives to spend

their free time, replacing the use of social media;
• to promote a rational use of the internet and social media;
• to promote common values such as respect and hospitality, as well as

encouraging the knowledge of different cultures, foreign languages and
civilizations as an alternative to spending time in the virtual world;

• to promote a healthy lifestyle among students, parents, teachers and
communities as part of the education for active citizenship in Europe;

• to share innovative and practical strategies among the partner schools to
promote the educational progress of teachers and students and
communication skills as means to achieve their life goals;

• to encourage the development of informations and instructionsin a secure
way, developing digital skills, improving students' learning and preparing
them for future education and training.

The Project 
Social Media – Natural Learning Environment 



Una delegazione della nostra scuola dal 7 al 13 gennaio è andata ad 
Izmir in Turchia per il primo incontro del progetto Erasmus

“Social Media - Natural Learning Environment".

A delegation of our School from 7 to 13 January went to Izmir, in Turkey, for the first
meeting of the project Erasmus "Social Media - Natural Learning Environment".



La scuola turca che ha accolto i partners è stata la OĞUZHAN 
ÖZKAYA EGITIM di Yelki, un Campus scolastico a circa 30  km dalla 
città di Izmir, che ospita diversi gradi di scuola: infanzia, primaria, 
secondaria di primo e  secondo grado.

The Turkish school that welcomed the partners
was the OĞUZHAN ÖZKAYA EGITIM of Yelki, a 
school campus about 30 km from the city of Izmir, 
which has different levels of school: kindergarten, 
primary school, lower secondary school and upper 
secondary school.



Kindergarten and primary school



Entrance of lower secondary school and upper secondary school



Il benvenuto da parte dello staff dirigenziale ai partecipanti al Progetto
ERASMUS.

Welcome of the management staff to the partner ERASMUS.



Gli studenti della scuola secondaria di primo grado presentano la Turchia, Izmir
e la loro scuola.

Lower secondary school students present Turkey, Izmir and their school.



Insieme agli alunni della scuola
partecipiamo ad una lezione di lingua
inglese.

Together with the students of the school we
participate in an English language lesson.



Gli interni della scuola a Yelki.

Inside of the school in Yelki.



Tra una lezione e l’altra gli alunni,
soprattutto della scuola primaria,
svolgono attività ricreative.

Between a lesson and another the
students, especially in primary school,
do recreational activities.



The school Oguzhan Ozkaya of Yelki is a private 
school with a vegetable garden and a farm. 

La scuola OĞUZHAN ÖZKAYA EGITIM di
Yelki è una scuola privata con annessi un
orto e una fattoria.



All’ingresso della scuola c’è un aereo; 
il suo  interno è adibito a sala lettura e 
aula di informatica.

At the entrance of the school there is a 
plane transformed in a reading room
and pc room.



Gli altri paesi coinvolti nel progetto sono la Bulgaria, la Romania e la Polonia. Tutte
le delegazioni si sono scambiate informazioni sul loro sistema scolastico e hanno
lavorato in preparazione delle successive attività da realizzare per nel secondo
incontro che sarà in Italia dal 10 al 16 marzo.

The other countries involved in the project
are Bulgaria, Romania and Poland. All the
delegations exchanged informations about
their educational system and worked for the
next activities to realize for the second
meeting that will be in Italy from 10 to 16
March.



Si commentano i dati emersi dal
questionario somministrato agli studenti
delle scuole partner.

We comment on the data emerged
from the questionnaire given to the
students of the partner schools.



Questo è il logo creato con i disegni vincitori realizzati dagli studenti dei diversi
paesi. Nell’incontro che si terrà in Italia sarà presentato l’inno.

This is the logo created with the winning designs made by students from different
countries. In the meeting that will be held in Italy the hymn will be presented .



I membri delle delegazioni dinanzi
all’angolo ERASMUS allestito nella
scuola.

Members of the delegations in front of the 
ERASMUS corner set up in the school.



Scambio dei doni da parte delle delegazioni dei paesi.

Exchange of presents by the delegations of the countries.



…  e con il governatore locale

Incontro con il fondatore del 
Campus…

Meeting with the Campus 
founder …

… and with the local governor



Il Progetto ERASMUS è anche sinonimo di conoscenza dei luoghi, della loro
cultura e delle tradizioni.

The ERASMUS Project is also
synonymous with knowledge of places,
of their culture and traditions .

IZMIR





EFESO



La casa della Vergine Maria - Efeso

The Virgin Mary house - Ephesus



La cucina turca



Le tradizioni


