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Scuola Primaria “29 Novembre” Belaso

Denominazione progetto

SEGUIMOS EN CONTACTO!
Progetto di scambio culturale Italia-Spagna

Priorità cui si riferisce

Mantenere e sviluppare lo scambio di esperienze educative e didattiche
tra la Scuola Primaria “29 novembre”di Ponzano-Belaso e la scuola
“Collegio International Sek-Alboran “ Almerimar, Almeria, Spagna, nostra
partner progetto Comenius “Pace nei cuori, pace nei cortili,
Europeizziamoci”.

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

•
•

Avviare scambi culturali tra le nostre scuole
Organizzare soggiorni di gruppi di alunni con la collaborazione
delle famiglie disposte ad ospitare

•
•

Favorire il confronto tra ragazzi italiani e spagnoli
Confronto tra esperienze su temi di vario tipo, artistico, musicale,
culturale, sociale
Utilizzo delle tecnologie comunicative e lingue diverse dalla
propria: inglese, spagnolo.

•

Altre priorità

•

Favorire l’apertura della scuola ad una dimensione europea.

Situazione su cui interviene

•
•
•
•

Aree da potenziare:
Comunicazione in lingue diverse dalla propria
Uso delle tecnologie
Capacità di confrontarsi su temi sociali e culturali

Attività previste

•
•
•
•
•

Contatti regolari tra gli alunni delle due scuole attraverso Skipe e
posta elettronica
Documentazione di alcune esperienze di peculiare importanza o
particolare interesse da inviare ai nostri partner
Organizzazione di un soggiorno degli alunni spagnoli in Italia, con
la collaborazione di famiglie disposte ad ospitare
Organizzazione di attività laboratoriali a scuola con la
collaborazione del Comitato provinciale Unicef;
Organizzazione di un’escursione nel territorio.

Risorse finanziarie necessarie

•
•

Non sono previste risorse particolari.
Si richiederà all’Amministrazione Comunale di Santo Stefano di
Magra l’ ospitalità a mensa per ragazzi e docenti.

Risorse umane

•

I docenti della scuola “29 novembre” durante il loro orario di
servizio.

•

Le famiglie degli alunni delle classi quarte disposte ad ospitare i
ragazzi spagnoli.

•

Non sono previste

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

• Nell'anno scolastico 2015-2016 sono stati attivati i contatti con la
scuola spagnola e le famiglie degli alunni delle classi quarta A e
quarta B della Scuola Primaria “29 Novembre”, che si sono
dichiarati disponibili ad ospitare i ragazzi spagnoli.
• Sono stati realizzati contatti attraverso Skipe tra gli insegnanti ed i

ragazzi che parteciperanno al progetto.
• Sono stati realizzati alcuni materiali: due Pigotte con la
collaborazione del comitato provinciale Unicef, alcuni disegni
inerenti il nostri o territorio e le flora locale che sono stati spediti
alla scuola spagnola
• nella scuola spagnola è stato creato un angolo espositivo dei
manufatti ricevuti.
• Nell'anno scolastico 2016-2017 si realizzerà uno scambio dal 16
al 22 ottobre. Verranno ospitati nove ragazzi provenienti dalla
scuola "Colegio International Sek-Alboran" di Almerimar,
accompagnati ti da due insegnanti.

Valori / situazione attesi

•

Scambio culturale

• Nell'anno scolastico 2015-2016 sono stati attivati i contatti con la
scuola spagnola e le famiglie degli alunni delle classi quarta a e
quarta B della Scuola Primaria “29
Novembre”, che si sono
dichiarati disponibili ad ospitare i ragazzi spagnoli.
• Sono stati realizzati contatti attraverso Skipe tra gli insegnanti ed i
ragazzi che parteciperanno al progetto.
• Sono stati realizzati alcuni materiali: due Pigotte con la
collaborazione del comitato provinciale Unicef, alcuni disegni
inerenti il nostri o territorio e le flora locale che sono stati spediti
alla scuola spagnola
• nella scuola spagnola è stato creato un angolo espositivo dei
manufatti ricevuti.
• Nell'anno scolastico 2016-2017 si realizzerà uno scambio dal 16
al 22 ottobre. Verranno ospitati nove ragazzi provenienti dalla
scuola "Colegio International Sek-Alboran" di Almerimar,
accompagnati ti da due insegnanti.

