PROGETTO GEMELLAGGIO

Scuola Primaria
“Orazio D’Uva”
Castelpetroso- IS

“SANNITI E ROMANI INSIEME“

Scuola Primaria
“ Piccolo Uomo”
Roma

INTRODUZIONE
Il progetto promuove e sviluppa l’esperienza di gemellaggio tra la Scuola Primaria statale di
Castelpetroso, e la Scuola Primaria Paritaria “Piccolo Uomo” di Roma.

Dopo una prima conoscenza dei ragazzi basatasi sulla tematica dell’amicizia che ha permesso
agli alunni di comprendere come i valori abbiano un carattere universale; quest’anno, invece, si
procederà ad un’analisi e confronto dei differenti ambienti dove vivono e delle persone che lo
abitano.

Considerando che ogni persona è testimone di storie e vissuti, si tenderà a ricomporre, attraverso
i racconti la storia del territorio in questione, ponendo l’accento sugli usi, costumi e tradizioni dei
due contesti sociali.
Il progetto si dividerà in tre fasi, che tratteranno le seguenti tematiche:


Il nostro paese o quartiere;



Usi, costumi e tradizioni del nostro paese/quartiere.



Uomini e storie del nostro paese/quartiere,

Il progetto tende a concretizzare ciò che il percorso ha mirato ad attivare, uno scambio socioculturale tra i due gruppi di scolari intraprendendo un cammino di educazione alla legalità e alla
cittadinanza attiva, promuovendo lo scambio di esperienze e di idee, la socializzazione e
l’integrazione, lo sviluppo di una coscienza critica della propria realtà e di realtà differenti.
Grazie a questo progetto gli alunni saranno coinvolti alla cooperazione e collaborazione, tali
relazioni prevedranno attività di conoscenza in simbiosi attraverso scambi epistolari etelematici.
Il lavoro sarà arricchito da foto, filmati, piccole interviste, che renderanno gli alunni attivi e
propositivi verso la ricerca sociale

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:
“Sanniti e Romani insieme “
DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 3^, 4^,e 5^ delle due scuole
RESPONSABILI DEL PROGETTO
Scuola Primaria di CASTELPETROSO
classe 3^: ins. Petrecca Silvana classe 4^: ins. Genuise teresa classe 5^: ins. Chiacchiari Franca
Scuola primaria “ Piccolo Uomo
classe 3^: ins. Camboni Piero classe 4^: ins. Palermo Maria Classe 5^: ins. Armenti Dorella
LUOGO: La stessa scuola;
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Da ottobre 2016 a Maggio 2017 in orario curriculare.
Da ottobre 2017 a Maggio 2018 in orario curriculare.
Da ottobre 2018 a Maggio 2019 in orario curriculare.
FINALITĂ:

 promuovere e identificare esperienze e idee, socializzando e sviluppando una coscienza
critica della propria realtà e di una realtà differente.
 organizzare viaggi-culturali che abbiano finalità formative, culturali, artistiche
gastronomiche;
 promuovere accoglienza da parte delle autorità istituzionali e delle famiglie degli alunni
come occasione per conoscere la città ospitante.

OBIETTIVI:
 Creare legami di amicizia e di solidarietà tra i cittadini di diverse città.
 Creare un ambiente ideale in cui sviluppare nuove tecniche di cooperazione.
 Promuovere la cooperazione fra diverse municipalità collegate, volte a promuovere
intese di collaborazione fattive e durature.
 Conoscere ed approfondire la conoscenza e la storia delle città gemelle.

BENI E SERVIZI:
Laboratorio multimediale con accesso ad Internet, tablet, telefonino.
RISULTATI

Un lavoro silenzioso, ma prezioso che ha già dato, negli anni passati, frutti bellissimi ed
inaspettati.
I risultati conseguiti, ci inducono a credere che questo gemellaggio riserverà ancora ottime
sorprese.

