
Le attività del progetto 
 

Nella seconda parte di questo anno scolastico tutte le scuole coin-
volte nel progetto avevano lavorato per raccogliere ricette tipiche 
regionali.  
Ogni scuola aveva così realizzato un libro con quindici piatti tipici; i 
tre ricettari, in lingua inglese, sono stati scambiati durante l’incontro 
di Ballinasloe. 
Nel libro irlandese sono presenti specialità  come l’Irish stew 
(stufato irlandese, a base di agnello o 
montone), il Bacon with cabbage 
(pancetta con cavoli) e molti piatti a 
base di patate.  
Nel ricettario spagnolo troviamo le 
specialità della regione di Castilla—La 
Mancha tra le quali la tortilla, il formag-
gio fritto, un particolare tipo di gazpa-
cho e la sangria in versione analcolica. 
I piatti toscani presentati dalle nostre 
scuole sono stati raccolti con la colla-
borazione di genitori, nonni  e del per-
sonale della mensa scolastica.  
Grazie a tutti! 
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Dal 5 al 9 maggio si è svolto a  

Ballinasloe (Irlanda) il secondo in-

contro del progetto Europeo Come-

nius “Your culture and traditions 

help me to appreciate mine” (La tua 

cultura e le tue tradizioni mi aiutano 

ad apprezzare le mie), che è stato 

realizzato in questo anno scolastico 

e proseguirà anche nel prossimo e 

coinvolge scuole di tre diverse na-

zioni europee.  

Argomento del progetto è la recipro-

ca 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).  

Al progetto hanno aderito tutte le classi delle scuola primaria di Rignano, 

cinque classi della scuola primaria di Incisa e le classi quarte e quinta della 

scuola primaria di Troghi. 

All’incontro erano presenti le delegazioni di tutti i paesi partner (Spagna, 

Irlanda e Italia), che hanno visitato la scuola irlandese, incontrato bambini, 

insegnanti, genitori e autorità locali e verificato insieme l’attività realizzata 

finora, scambiandosi i lavori fatti. 

Maggiori informazioni sul progetto sul sito della scuola, all’indirizzo 

www.scuolerignanoincisa.it/comenius_1113/comenius_1113.htm 



La scuola partner irlandese 
 

E’ una scuola pubblica, si chia-
ma Eglish National School 
(scuola della chiesa) e si trova 
nella zona rurale di Ahascragh, 
Comune di Ballinasloe, contea 
di Galway, in Irlanda. In questa 
zona vivono famiglie particolar-
mente numerose, che hanno in 
genere da 4/5 fino a 10/12 figli. 
E’ una scuola cattolica, ma 
possono frequentarla anche 
bambini di famiglie non creden-
ti o di altre religioni, che fanno 
altre attività durante le lezioni 
di religione cattolica. 
La scuola è frequentata da 52 alunni in tutto, dai 4 ai 13 anni. I genitori 
possono far iniziare la scuola ai bambini a 4 o 5 anni, a loro scelta. Gli a-
lunni sono suddivisi in tre gruppi pluriclasse: 
– Junior class: bambini da 4 a 7 anni(classe preparatoria, classi prima e 
seconda) 
– Medium class: bambini da 8 a 10 anni (classi seconda, terza e quarta) 
– Senior class: ragazzi da 11 a 13 anni (classi quinta e sesta) 
Nelle classi si lavora molto per gruppi e vengono attuate forme di tutorag-
gio, con i più grandi che aiutano i più piccoli. 
Ci sono tre insegnanti (uno per ogni gruppo classe) che insegnano tutte le 
discipline e quattro insegnanti di supporto, perché la scuola è frequentata 
da molti bambini con difficoltà di apprendimento.  
Le lezioni iniziano alle 9,20 e terminano alle 15, da lunedì  venerdì. Ci so-
no un intervallo di 10 minuti per la merenda del mattino e una pausa pran-
zo di mezz’ora, ma non c’è mensa: i bambini portano da casa il “packed 
lunch” (panini, frutta…). 
I ragazzi indossano un’uniforme scolastica: tuta sportiva rossa con riga blu 
e maglietta gialla.  
Anche in Irlanda il governo sta facendo molti tagli ai finanziamenti per la 
scuola e vuole eliminare le scuole piccole come questa, accorpandole ad 
altre più grandi. Perciò, la comunità scolastica sta attuando varie forme di 
protesta, soprattutto attraverso gli organi di informazione, per tenere aper-
ta questa scuola che è particolarmente qualificata e costituisce anche un 
centro di aggregazione per la comunità locale. 

La scuola 

 
In questa scuola viene data mol-
ta importanza alle tradizioni e 
all’identità culturale irlandese. 
Ci sono tre ore alla settimana di 
lezione di irlandese-gaelico, che 
è la lingua nazionale insieme 
all’inglese, ma in questa zona 
della nazione non viene più par-
lato.  
A periodi, durante l’anno scola-
stico, la locale associazione 
sportiva fornisce istruttori di 
sport nazionali irlandesi: hurling, 
camogie (la versione femminile 
dell’hurling) e calcio gaelico. 

L ’ attrezzatura e il gioco dell ’ hurling 

Un dolmen Scogliere sulla costa atlantica 


