
Le attività del progetto 
 

Durante l’incontro in Romania, è stato definito il lavoro da portare 
avanti nell’ultima parte dell’anno scolastico,  in modo da concludere 
le varie attività previste dal progetto: 
 Dictionary 

Dizionario multilingue (con illustrazioni e audio) relativo ai salu-
ti (Greetings Dictionary) e al tempo (Weather Dictionary). Il Di-
zionario è corredato da una raccolta di canzoni sul tempo.  

 Grow your own dinner - Progetto Orto  
In tutte le scuole è stato coltivato un orto con verdure adatte al 
clima locale e una coltura comune (fagioli Runner beans) di 
confronto. Al termine, ogni scuola ha organizzato una degusta-
zione dei prodotti.  

 Clima Rilevazione giornaliera e confronto mensile delle tem-
perature di tutti i paesi. I dati raccolti verranno confrontati con 
quelli relativi al progetto orto, in modo da mettere in relazione 
clima e coltivazioni.   

 Celebrating food - Cibi tradizionali  
Ricerca sui cibi e tradizioni legati alle stagioni e alle festività, in 
modo da realizzare un calendario europeo dei “cibi delle fe-
ste”. La nostra scuola realizzerà anche un ricettario in italiano 
con tutto il materiale inviato dai partner 

 Progetto Healthy lifestyle - Stile di vita sano  
Verranno confrontate 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 sco-
lastici in Europa, Guida agli sport dei bambini europei.  

 
Nei prossimi mesi, a cura della scuola italiana, i lavori di tutti  

i partner verranno raccolti e pubblicati sul sito del progetto  

: www.scuolerignanoincisa.it/foodforthought.htm 
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Siamo giunti alla fase finale 

del progetto “Food for 

Thought” (Cibo per la men-

te) che ha visto per due 

anni scolastici la partecipa-

zione delle scuole prima-

rie di Incisa e Rignano, 

nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente promosso dal 

Parlamento Europeo, azione Comenius, che si propone di promuovere 

scambi e attività di cooperazione tra allievi e docenti dei vari stati europei.  

 

Oltre alle nostre scuole, sono coinvolti nel progetto i seguenti istituti: 

 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 

 

Dal 3 al 6 marzo 2010 si è tenuto il meeting di progetto in Romania, al qua-

le hanno partecipato, oltre ai colleghi della scuola ospitante, 26 delegati 

provenienti dai vari Paesi aderenti al progetto. 
 

Maggiori informazioni sul programma europeo:  www.programmallp.it  

Il nostro progetto: www.scuolerignanoincisa.it/foodforthought.htm 
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La scuola ospitante: Scoala Matei Basarab - Targoviste 
 

La suola si trova a circa 100 km dalla ca-
pitale Bucarest, nella città di Targoviste 
(circa 90.000 abitanti), capoluogo della 
regione Dambovita. Vi si trovano i resti 
del  palazzo reale (Curtea Domnească), 
costruito nel 1300, di cui fa parte la Torre 
Chindia, oggi  simbolo della città. Uno 
dei sovrani che abitarono il palazzo fu il 
crudele principe Vlad Tepes, al quale si 
ispirò il romanziere irlandese Bram Sto-
ker per creare il personaggio del Conte 
Dracula. 
Nel 1989, dopo la rivoluzione e la caduta 
del comunismo, Tărgovište fu teatro del 
processo e dell'esecuzione dell'ex ditta-
tore Nicolae Ceauşescu e della moglie 
Elena. 

 

 

La scuola Matei Basarab è una scuola pubbli-
ca con circa 680a alunni, dai 6 ai 15 anni, le 
classi vanno dalla prima all’ottava. Come mol-
te scuole in Romania,  funziona con i doppi 
turni: al mattino, dalle 8,30 alle 12,30, fanno 
lezione le classi dalla prima alla quarta; nel 
pomeriggio, dalle 12,45 alle 16,45, le classi 
dalla quinta all’ottava. Alcuni alunni più grandi 
possono trattenersi per una o due ore in più 
per attività aggiuntive. E’ intitolata a Matei Basarab, un principe seicente-

sco che introdusse molte innovazioni e riforme nel suo 
paese.  
La delegazione italiana è stata  accolta con speciale 
affetto e amicizia, dato il legame tra i nostri paesi, e ha 
incontrato in particolare la classe quarta B, portando 
ai ragazzi e all’insegnante alcuni omaggi preparati dal-
le nostre classi. I bambini rumeni hanno rivolto alle 
insegnanti italiane molte domande sulla nostra scuola  
e il nostro paese e hanno inviato ai loro compagni ita-
liani messaggi e piccoli doni, tra i quali la gustosa 
marmellata di rose.  


