
Attività previste per questo anno scolastico 
 

Durante gli incontri in Italia e Slovenia, è stato concordato il lavoro 
da svolgere in tutte le scuole partner durante questo anno scolasti-
co: 
 

 Grow your own dinner  
Progetto Orto Le scuole invieran-
no i dati e le osservazioni che ver-
ranno pubblicati sul sito del proget-
to.  I ragazzi potranno così con-
frontare le diverse colture e i tempi di coltivazione. (classi 3e, 
4e, 5e Rignano) 

 
 Progetto clima Si proseguirà l’attività con la rilevazione gior-

naliera e il confronto mensile delle temperature di tutti i paesi.  
I dati raccolti verranno confrontati con quelli relativi al progetto 
orto, in modo da mettere in relazione clima e coltivazioni.   
(classi 5e Rignano) 

 
 Celebrating food  

Cibi tradizionali Prosegue il lavoro 
di ricerca sui piatti tradizionali legati 
alle stagioni e alle festività, in modo 
da realizzare un calendario europeo 
dei “cibi delle feste”. (classi 2e e 4e 
Rignano e Incisa) 

 
 Progetto Healthy lifestyle - Stile di vita sano Verranno con-

frontate le abitudini legate all’alimentazione e allo sport nei vari 
paesi, attraverso lo sviluppo di tre argomenti: Un giornata nella 
vita di un bambino europeo, Guida ai menù scolastici in Euro-
pa, Guida agli sport dei bambini europei. (Classi 1e, 2e, 3e, 
Rignano e Incisa) 
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Prosegue per il secondo anno la realizzazione del progetto “Food for 

Thought” (Cibo per la mente) a cui partecipano le scuole primarie di Incisa e Ri-

gnano. L’attività è realizzata nell’ambito del programma di apprendimento perma-

nente promosso dal Parlamento Europeo, azione Comenius, che si propone di 

promuovere scambi e attività di cooperazione tra allievi e docenti dei vari stati eu-

ropei.  

Il progetto ha come obiettivi la valorizzazione delle tradizioni locali, l’educazione 

interculturale, la costruzione della cittadinanza europea, la promozione di uno stile 

di vita sano, l’uso delle nuove tecnologie e della lingua inglese, l’approccio al multi-

linguismo.  

Prevede varie attività, alcune delle quali sono già state realizzate durante lo scorso 

anno scolastico: la rilevazione della temperatura e il confronto del clima dei diversi 

paesi, la costruzione di un dizionario multilingue, una raccolta di canzoni, la colti-

vazione di un orto per confrontare le caratteristiche delle colture e i tempi di matu-

razione nelle diverse zone, la raccolta di tradizioni e ricette tipiche, lo scambio e il 

confronto delle abitudini alimentari e della pratica sportiva nei vari paesi. 

Maggiori informazioni sul programma europeo:  www.programmallp.it  

Il nostro progetto: www.scuolerignanoincisa.it/foodforthought.htm 

 

SCUOLE PARTECIPANTI  

 Circolo Didattico Rignano sull’Arno  - Scuole di Incisa e Rignano  

 Barker’s Lane Community School - Wrexam, Galles 

 Colegio Rincón Añoretas - Malaga, Spagna 

 Skolen Ved Bülowsvej - Copenhagen, Danimarca 

 Szkola Podstawowa - Luzino, Polonia 

 Osnovna šola - Fram, Slovenia 

 Scoala Matei Basarab - Targoviste, Romania 

 Karşıyaka Yamanlar Okulu - Smirne, Turchia 

 St Martins Garden Primary School - Bath, Inghilterra 
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L’incontro di progetto in Italia 

Dal 16 al 18 novembre le delegazioni di insegnanti e dirigenti provenienti 
da tutti i paesi partner sono state ospiti 
delle nostre scuole.  
Lunedì 16 novembre hanno visitato la 
scuola primaria di Rignano, mercoledì 18 
quella di Incisa. Sono stati accolti con ceri-
monie di benvenuto e presentazione da 
parte delle classi di attività realizzate du-
rante lo scorso anno nell’ambito del pro-
getto, soprattutto legate al dizionario multi-
lingue e all’esecuzione di canzoni nelle 
lingue dei partner. In entrambe le occasioni erano presenti le autorità dei 
due Comuni. Ad Incisa si è parlato anche dell’imminente Festa della To-
scana; a Rignano hanno partecipato all’accoglienza i rappresentanti dei 
genitori e alcuni nonni che l’anno scorso avevano collaborato concreta-
mente alla realizzazione dell’orto scolastico prevista dal progetto.  

Gli ospiti hanno poi visitato le classi, 
hanno risposto alle domande dei 
ragazzi e hanno avuto modo di co-
noscere la nostra organizzazione 
scolastica e di assistere alle lezioni.  
Particolamente significativa la visita 
delle insegnanti gallesi alla scuola 
dell’infanzia di Rignano, con la qua-
le lo scorso anno avevano attuato 
un progetto di gemellaggio elettroni-
co sulla piattaforma eTwinning ap-

positamente predisposta dalla Commissione Europea  
(vedi http://www.scuolerignanoincisa.it/p_elmergiovannino/p_elemergiovannino1.htm) 
costruendo insieme una storia e ricevendo vari riconoscimenti a livello na-
zionale e internazionale.  
Insegnanti e bambini si sono finalmente incontrati di persona, dopo aver 
collaborato per tanti mesi online! 
Nel pomeriggio di lunedì è tenuto l’incontro di progetto tra i responsabili 
dei vari paesi per verificare l’attività realizzata finora e pianificare il lavoro 
dei prossimi mesi. I partner hanno inoltre avuto modo di visitare Firenze, 
apprezzandone particolarmente le bellezze anche grazie alla visita guida-
ta offerta dall’APT della Provincia di Firenze.  
Da parte di tutte le delegazioni sono giunti ringraziamenti e apprezzamenti 
per il lavoro e l’accoglienza delle nostre scuole, in particolare per la parte-
cipazione dell’intera comunità scolastica e locale.  

L’incontro di progetto in Slovenia 
Nel pomeriggio di mercoledì tutti i partecipan-
ti, compresa una delegazione italiana,  si so-
no trasferiti  in Slovenia, per visitare un’altra 
delle scuole partner e concludere il meeting 
di progetto.  Anche nella scuola slovena 
l’accoglienza per gli ospiti è stata molto calo-
rosa. Le insegnanti italiane sono state ospiti 
delle classi quarte, alle quali hanno presenta-
to la storia di Pinocchio e alcuni giochi. 

La scuola partner Slovena 
E’ una scuola primaria pubblica, si trova a Fram, un piccolo paese in mez-
zo alla campagna, a 115 km da Ljubljana (Lubiana), che è la capitale della 
Slovenia, e a 15 km da Maribor, la seconda città slovena, famosa per il 
turismo e gli sport invernali. Fa parte del Comune di Race, dove ci sono 
due scuole primarie: quella di Fram e quella di Race. Il governo  e il Co-
mune tengono molto alla scuola pubblica e la aiutano acquistando molti 
materiali, infatti la scuola di Fram, anche se piccola, è molto ben attrezza-
ta. La scuola è in un edificio antico, del 1873, ed è disposta su 4 piani, ac-

canto alla scuola è stata recentemente co-
struita la palestra.  Oltre alle classi ci sono 
laboratori e spazi comuni: la mensa, l’aula 
insegnanti, l’aula computer, l’aula di tecnica, 
gli spogliatoi. 
Le classi vanno dalla prima alla nona, i ra-
gazzi entrano in prima a sei anni ed escono 
dalla nona a 15. In totale la scuola primaria 
è frequentata da circa 230 alunni.  
C’è anche la scuola dell’infanzia, da tre a 

sei anni. Tra i progetti particolari della scuola c’è il Buddy Project: i ragazzi 
più grandi aiutano i piccoli  a svolgere alcune attività pratiche, per esempio 
alla mensa e a fare dei lavoretti manuali. 

L'orario è da lunedì a venerdì, dalle 7,20 alle 12,30 per le classi prima e 
seconda. Le altre classi escono più tardi, con orari diversificati, i più 
grandi alle 14,30. Molti bambini abitano nelle campagne intorno e 
prendono il pulmino, che deve compiere un giro molto ampio, perciò 
alcuni ragazzi stanno  a scuola più a lungo per aspettarlo, alcuni fino 
alle 16,30. Dalle 9,30, in tre turni, viene data la colazione  a mensa: 
pane con formaggio o salumi e verdura e bevande calde. Verso le 
11,30 c’è lo spuntino di frutta in classe, fornito dalla mensa. Chi re-
sta fino a tardi può pranzare a mensa. 


