
Le attività del progetto 
 

Nella prima parte dell’anno tutte 
le scuole avevano lavorato per 
presentarsi ai partner. I nostri 
ragazzi avevano preparato una 
presentazione delle scuole, del 
nostro territorio e della città di 
Firenze. 
 
Anche i ragazzi della scuola ir-
landese e di quella spagnola 
avevano fatto un lavoro analo-
go. Durante l’incontro sono stati 
scambiati i lavori, in modo che i 
ragazzi possano approfondire la 
conoscenza reciproca.  
 
Nella seconda parte di questo 
anno scolastico è prevista 
un’attività legata alle ricette ti-
piche regionali, che verranno 
raccolte in un libro da scambiare 
con le scuole partner durante il 
prossimo incontro, che si terrà 
in Irlanda nel mese di maggio. 
 
Alcune classi cominceranno 
anche a lavorare su canti e 
danze tradizionali, argomento 
del prossimo anno scolastico.  
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Cos’è LLP - Comenius  
Il  programma Lifelong Learning, istituito 

dal Parlamento Europeo nel 2006, ha co-

me obiettivo generale quello di contribui-

re, attraverso l'apprendimento permanen-

te, allo sviluppo della Comunità Europea 

quale società avanzata basata sulla 

conoscenza (Strategia di Lisbona).  

Del programma LLP fa parte l’azione Co-

menius, che riguarda in particolare la 

scuola e si propone di promuovere scam-

bi e attività di cooperazione tra allievi e 

docenti dei vari stati europei. 

Tra i suoi obiettivi specifici si trovano: 

- lo sviluppo della conoscenza e della 

comprensione della diversità culturale e 

linguistica  

- lo sviluppo personale dei giovani e la 

promozione della cittadinanza europea 

attiva 

- l'apprendimento delle lingue straniere 

moderne  

- la promozione dell’uso nuove tecnologie 

in campo educativo. 

 

Maggiori informazioni su  

www.programmallp.it  

Il nostro progetto 
La nostra scuola è coinvolta da 

quest’anno in un nuovo progetto euro-

peo di partenariato scolastico: “Your 

culture and traditions help me to appre-

ciate mine” (La tua cultura e le tue tra-

dizioni mi aiutano ad apprezzare le 

mie) che verrà portato avanti per due 

anni scolastici e coinvolge scuole di tre 

diverse nazioni europee. Argomento 

del progetto è la reciproca conoscenza 

dei diversi aspetti legati alla cultura e 

alle tradizioni locali (le caratteristiche 

del territorio, la storia, l’arte, i cibi tipici, 

i canti, le danze, le feste, gli sport, le 

storie e le leggende).  

Obiettivi del lavoro sono infatti la pro-

mozione della consapevolezza della 

propria identità culturale, la conoscen-

za, il rispetto e l’apprezzamento delle le 

diversità culturali e linguistiche. 

La comunicazione e la collaborazione 

tra le scuole sarà realizzata attraverso 

le nuove tecnologie: internet, posta 

elettronica, forum, blog, videochiamate. 

Maggiori informazioni sul sito della 
scuola  www.scuolerignanoincisa.it 



Le scuole coinvolte 
 

Per l’Italia:  
scuola primaria di Rigna-
no sull’Arno (tutte le 
classi),  
scuola primaria di Incisa 
in Val d’Arno (5 classi), 
scuola primaria di Troghi 
(la classe quinta) 
 
Per la Spagna: Colegio 
publico Carmen Arias, 
Socuellamos 
 
Per l’Irlanda: Eglish Na-
tional school, Ballinasloe 
 

 

Un logo per il progetto 
 

Come prima attività tutti i ragazzi delle scuo-
le coinvolte hanno disegnato un logo del 
progetto. Ogni nazione ha selezionato una 
proposta. I tre disegni verranno poi uniti in 
un unico simbolo. 
 

Il logo  proposto dall ’ I talia 

Il logo  proposto dall ’ Irlanda 

Il logo  proposto dalla Spagna 

Il primo incontro di progetto in Spagna 
 

Dal primo al 5 Febbraio una delega-
zione di insegnanti delle scuole pri-
marie di Rignano, Incisa e Troghi ha 
partecipato al primo incontro di pro-
getto che si è tenuto a Socuellamos. 
E’ stata l’occasione per visitare la 
scuola spagnola e il territorio circo-
stante, conoscere i colleghi delle 
altre nazioni coinvolte nel progetto, 
presentare il lavoro fatto nelle nostre 
scuole e progettare l’attività futura. 
 

La scuola partner spagnola 

E’ una scuola pubblica, si trova 
nel paese di Socuellamos, nella 
regione di Castilla – La Mancha, a 
180 km da Madrid e a 140 circa 
da Toledo. 
Il comune di Socuellamos ha circa 
13000 abitanti, l’attività produttiva 
principale è la produzione di vino, 
intorno al paese si estendono in-
fatti vasti vigneti. 
La scuola è frequentata da circa 
400 alunni dai tre ai dodici anni.  
 

 
Da tre a sei anni i bambini fre-
quentano la scuola dell’infanzia 
e dai 6 ai 12 anni la scuola pri-
maria, con classi dalla prima 
alla sesta. L’orario delle lezioni 
è dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 14, non c’è mensa.  
Gli insegnanti sono assegnati ai 
bienni (prima-seconda, terza-
quarta, quinta-sesta), perciò 
ogni classe cambia insegnanti 
tre volte nell’arco della scuola 
primaria.  

Il municipio di Socuellamos 

La scuola Carmen Arias 

I mulini a vento del vicino paese di Criptana 


