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Scuole partnerScuole partner



Questa è una finestra dove la voce dei nostri 
ragazzi si incontra 
Questa è una finestra dove inizia il regno della 
tenerezza e della tolleranza e insieme, 
tenendoci per mano,costruiremo 
un alfabeto di pace e di speranza (Domingos Santos 
insegnante portoghese)

Logo del 
progetto.
Disegnato da 
una insegnante 
Portoghese .



La conduzione del progetto: La conduzione del progetto: 
stabiliamo le regole tra i partnerstabiliamo le regole tra i partner

Le attivitLe attivitàà avranno una cadenza mensile e saranno integrate , laddove avranno una cadenza mensile e saranno integrate , laddove 
possibile, nel curricolo.possibile, nel curricolo.
La documentazione e lo scambio avverrLa documentazione e lo scambio avverràà utilizzando mail, wiki e blog che utilizzando mail, wiki e blog che 
andranno implementati regolarmente;andranno implementati regolarmente;
Comunicare ad inizio di anno il proprio calendario scolastico: vComunicare ad inizio di anno il proprio calendario scolastico: vacanze, acanze, 
momenti di perticolare impegno, giorni utili per eventuali inconmomenti di perticolare impegno, giorni utili per eventuali incontri in chattri in chat…………
I prodotti realizzati dai bambini  in sei copie saranno distribuI prodotti realizzati dai bambini  in sei copie saranno distribuite ai partner ite ai partner 
durante i meetings.durante i meetings.
I meetings dovranno avere la seguente struttura unitaria:I meetings dovranno avere la seguente struttura unitaria:

•• Durata 6/7 giorni di cuiDurata 6/7 giorni di cui
2 giorni  di incontro con gli alunni e la comunit2 giorni  di incontro con gli alunni e la comunitàà locale e   locale e   
consegna dei prodotticonsegna dei prodotti
1 giorno di incontro tra i coordinatori del progetto  per la 1 giorno di incontro tra i coordinatori del progetto  per la 
verifica e valutazione  del giverifica e valutazione  del giàà fatto e per la pianificazione del fatto e per la pianificazione del 
lavoro successivolavoro successivo
1 giorno da dedicare alle visite guidate 1 giorno da dedicare alle visite guidate 



La conduzione del progetto: La conduzione del progetto: 
stabiliamo le regole allstabiliamo le regole all’’interno di ciascuna scuolainterno di ciascuna scuola

33°° Circolo Didattico BagheriaCircolo Didattico Bagheria
Viene approvato in collegio un piano di monitoraggio continuo Viene approvato in collegio un piano di monitoraggio continuo 

delle attivitdelle attivitàà , prevedendo che il Gruppo Comenius si incontri , prevedendo che il Gruppo Comenius si incontri 
ogni 15 giorni per unogni 15 giorni per un’’ora fino ad un massimo di 10 ore annue ora fino ad un massimo di 10 ore annue 
retribuite, al fine di retribuite, al fine di 

•• Monitorare lMonitorare l’’andamento  del progetto nelle varie classi andamento  del progetto nelle varie classi 
interessate.interessate.

•• Discutere su difficoltDiscutere su difficoltàà ma anche su vantaggi e beneficima anche su vantaggi e benefici
•• Apportare modifiche in itinereApportare modifiche in itinere
•• Programmare le attivitProgrammare le attivitàà per i 15 giorni successiviper i 15 giorni successivi
•• Organizzare eventuali eventi straordinari (meetings, Organizzare eventuali eventi straordinari (meetings, 

comenius day, Europe day, mostrecomenius day, Europe day, mostre…….)se.)se



La conduzione del progetto: La conduzione del progetto: 
stabiliamo le regole allstabiliamo le regole all’’interno di ciascuna scuolainterno di ciascuna scuola

LL’’Orario settimanale viene rimodulato in funzione delle Orario settimanale viene rimodulato in funzione delle 
attivitattivitàà da realizzare.da realizzare.
Una volta la settimana i bambini lavorano in intergruppo Una volta la settimana i bambini lavorano in intergruppo 
per le attivitper le attivitàà laboratoriali Comenius.laboratoriali Comenius.
Il progetto Il progetto èè integrato nel curricolo ( non viene vissuto o integrato nel curricolo ( non viene vissuto o 
inteso come attivitinteso come attivitàà aggiuntiva.)aggiuntiva.)
Il 15% del curricolo, quota locale , viene interamente Il 15% del curricolo, quota locale , viene interamente 
dedicato alla conoscenza del territorio proprio e altrui dedicato alla conoscenza del territorio proprio e altrui 
comprendendo discipline quali Geografia e storia.comprendendo discipline quali Geografia e storia.





Gli strumenti:Gli strumenti:
Uno dei nostri strumenti di lavoro nei tre Uno dei nostri strumenti di lavoro nei tre 

anni, anni, èè stato il Kit stato il Kit ““Say HelloSay Hello””****

** dal corso di formazione in servizio C.L.I.C.K. Navan Irlanda 2004



Usando il booklet tutte le scuole partner hanno Usando il booklet tutte le scuole partner hanno 
realizzato nei tre anni le attivitrealizzato nei tre anni le attivitàà del poster del poster ““Say Say 

HalloHallo””
•My school
•My locality
•My country
•My Europe



Una delle Una delle 
prime prime 

attivitattivitàà: : 
presentiamo presentiamo 

la nostra la nostra 
scuolascuola



Descriviamo ai nostri amici , la nostra giornata scolasticaDescriviamo ai nostri amici , la nostra giornata scolastica



Facciamo una Facciamo una 
ricerca sul ricerca sul 
mezzo pimezzo piùù
usato per usato per 
recarsi a  recarsi a  



My locality e my countryMy locality e my country
Tutte le scuole partner realizzano la presentazione Tutte le scuole partner realizzano la presentazione 

del loro paesedel loro paese

Our Country :Turchia

Our  country :Estonia



Poster: our locality , our Country Poster: our locality , our Country 

Our Locality :Italia

Our Country :Turchia



Ciascuna scuola realizza un Ciascuna scuola realizza un ““Comenius cornerComenius corner”” dove dove 
esporre i lavori realizzati e quelli ricevuti dai partneresporre i lavori realizzati e quelli ricevuti dai partner



Cartellone realizzato  dai bambini italiani della  5^F novembre 2005 
in occasione dell’apertura ufficiale del progetto



Realizzato dagli alunni della classe 1F con carte di caramelle e cartoncino, 
in occaaione del Comenius day del maggio 2007



Strumenti :Il Strumenti :Il 
nostro Blognostro Blog

www.wonderfulwindowitaly.blogspot.comwww.wonderfulwindowitaly.blogspot.com



Strumenti: IL WIKIStrumenti: IL WIKI

www.wonderfulwindow.wikispaces.com



Strumenti: Il Podcast  Strumenti: Il Podcast  
CC’’era una voltaera una volta…………la mia cittla mia cittàà

Video Bagheria

Video Villa 
Palagonia

Video Palazzo 
Butera

http://82.193.34.106/weblog/lorimess/



Apprendimento tra pariApprendimento tra pari

Alla fine del primo anno ci siamo resi conto che Alla fine del primo anno ci siamo resi conto che 
non tutti i sei partner partivano dalle stesse  non tutti i sei partner partivano dalle stesse  
competenze tecnologiche coscompetenze tecnologiche così…ì…

Abbiamo attivato un sistema di Abbiamo attivato un sistema di tutoraggiotutoraggio tra docenti  creando tra docenti  creando 
piccoli manuali dpiccoli manuali d’’uso per blog e wiki euso per blog e wiki e…… chat notturne con chat notturne con 
lezioni pratiche dove i colleghi seguivano passo passo le lezioni pratiche dove i colleghi seguivano passo passo le 
istruzioni operando direttamente  e contemporaneamente sui istruzioni operando direttamente  e contemporaneamente sui 
loro blog e wiki.loro blog e wiki.

Alla fine del terzo anno tutti i partner erano in grado di Alla fine del terzo anno tutti i partner erano in grado di 
pubblicare pagine wiki e post sul blog .pubblicare pagine wiki e post sul blog .



Il nostro INNO:Il nostro INNO:
La Comenius PolkaLa Comenius Polka

Musica Scritta dagli alunni della Musica Scritta dagli alunni della 
scuola Irlandese scuola Irlandese 

Parole scritte dagli alunni della Parole scritte dagli alunni della 
scuola Norvegesescuola Norvegese



Scambio DocentiScambio Docenti: Ciara, una insegnante della scuola Irlandese, : Ciara, una insegnante della scuola Irlandese, èè
venuta per una settimana nella nostra scuola.    Ha insegnato  avenuta per una settimana nella nostra scuola.    Ha insegnato  ai i 

bambini alcuni canti  e anche a ballare la nostra Comenius Polkabambini alcuni canti  e anche a ballare la nostra Comenius Polka in in 
““perfettoperfetto”” stile irlandese:stile irlandese:

I nostri bambini ballano 
la comenius polka 

durante il Comenius day



Scambio docenti Scambio docenti anche nelle altre scuoleanche nelle altre scuole

L’insegnante Turco 
in Norvegia

Insegnanti norvegesi in 
Irlanda



Luciana, Luciana, Assistente di lingua PortogheseAssistente di lingua Portoghese, , èè stata assegnata alla nostra stata assegnata alla nostra 
scuola e ha trascorso con noi sei mesi. Abbiamo studiato lingua scuola e ha trascorso con noi sei mesi. Abbiamo studiato lingua e storia e storia 
portoghese per due ore la settimana.  portoghese per due ore la settimana.  

history

Colours





Antonino ,Elena e Maria Grazia, alunni di 4^ e 5^ classe, hanno Antonino ,Elena e Maria Grazia, alunni di 4^ e 5^ classe, hanno potuto potuto 
visitare , grazie al Comenius, la scuola portoghese e la scuola visitare , grazie al Comenius, la scuola portoghese e la scuola 
Norvegese e hanno trascorso indimenticabili giornate con i loro Norvegese e hanno trascorso indimenticabili giornate con i loro 
coetanei europeicoetanei europei

hello my 
name is  
Antonino

hello my 
name is  
Elena

hello my 
name is  
Maria 
Grazia



Tutti i video dei meetings sono Tutti i video dei meetings sono 
visualizzabili su  visualizzabili su  

www.wonderfulwindow.wikispaces.comwww.wonderfulwindow.wikispaces.com



Lo Storytelling Lo Storytelling èè stata unstata un’’altra delle attivitaltra delle attivitàà portanti portanti 
del nostro progetto.del nostro progetto.

I bambini Italiani hanno letto e approfondito la I bambini Italiani hanno letto e approfondito la 
leggenda di  San Patrizio, il santo patrono leggenda di  San Patrizio, il santo patrono 

delldell’’IrlandaIrlanda

ascolta lascolta l’’inizio della storia  inizio della storia  



Unendo la terra portata dai docenti europei in visita alla nostrUnendo la terra portata dai docenti europei in visita alla nostra citta cittàà, , 
abbiamo piantato un albero di olivo nel giardino della scuola . abbiamo piantato un albero di olivo nel giardino della scuola . 
SarSaràà proprio questproprio quest’’albero ad ispirare,nel 2008,la albero ad ispirare,nel 2008,la storia scritta in storia scritta in 
forma collaborativa dagli alunni delle 6 scuole forma collaborativa dagli alunni delle 6 scuole 



scrittura collaborativa scrittura collaborativa 
Abbiamo  raccontato l’un l’altro 
le tipiche leggende dei nostri 
paesi pubblicandole su 
wikispaces.
Poi ci siamo avventurati nella 
scrittura collaborativa 
scrivendo , a più mani, una 
storia tutta inventata da  
bambini .
Puoi sfogliare l’opuscolo  qui

http://issuu.com/bagheria_terzo_circolo/do
cs/six_legends



"The way we pass on legends is changing. The tradition of 
oral storytelling that carried these classic stories for 
centuries is giving way to other forms; television, films... 
and, of course, written stories. Sometimes that change is 
not easy, and stories can fall between the gaps, to be lost 
forever.

Nowadays, we write stories in the forms of books, 
magazines, newspapers, websites and blogs. But even 
though the way we tell stories is changing, the kinds of 
stories we want to hear are essentially the same as those 
that were told hundreds, even thousands of years ago. We 
crave tales of danger, excitement, horror, romance and 
friendship, mystery and magic, humour and humanity. We 
want heroes. We want to be held spellbound by the power 
of words. The legends that have been passed down to us 
have lasted because they delivered all of this.

As storytelling passes through this revolutionary period, it is 
important that we do not lose the very tales that taught us 
how to tell stories. We must record our legends before they 
are lost to future generations.

A story changes in the telling, and by writing the legends 
down, we will be making our own mark on them as others 
have done before us. And we can also create new tales too. 
Every era should have stories to tell. So write a story today. 
Who knows? Perhaps it will last a thousand years."

Witten especially for our Comenius project by Oisin 
McGann, 
April, 2008.

Oisín McGann  è uno scrittore nato nel 
1973 a  Dublino. 
Ha  scritto  principalmente narrativa 
per  ragazzi  e ha illustrato numerose 
delle sue storie per I giovani lettori. 
Lo abbiamo incontrato in Irlanda 
durante il meeting e questo è ciò che 
ha scritto per noi e il nostro progetto



GEA  EGEA  E’’ STATA DISEGNATA DA STATA DISEGNATA DA 
UNUN’’INSEGNANTE ITALIANA ED EINSEGNANTE ITALIANA ED E’’ DIVENTATA DIVENTATA 
LA NOSTRA LA NOSTRA ““GUIDA TURISTICAGUIDA TURISTICA””..
I RAGAZZI LA HANNO UTILIZZATA NELLE I RAGAZZI LA HANNO UTILIZZATA NELLE 
PRESENTAZIONI PPT PER MOSTRARE,  AI PRESENTAZIONI PPT PER MOSTRARE,  AI 
LORO COMPAGNI EUROPEI,  LE BELLEZZE LORO COMPAGNI EUROPEI,  LE BELLEZZE 
ARTISTICHE E NATURALISTICHE DEI LORO ARTISTICHE E NATURALISTICHE DEI LORO 
PAESi.PAESi.

http://issuu.com/lorimess/docs/trip_with_gea  http://issuu.com/lorimess/docs/trip_with_gea  

Una buffa compagna di viaggio….GEA



Comenius day 2007Comenius day 2007



Dall’Estonia alla Turchia , 
dalla Sicilia all’Irlanda  al 
Portogallo,appuntamento 
a mezzogiorno (tenendo 
conto dei fusi!) per 
lanciare  verso il cielo  
palloncini colorati e 
messaggi di pace
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


