
PROGETTO COMENIUS 2013-2015 

SECONDA MOBILITA’ MACCLESFIELD (UK) 18-22 MARZO 2014 

Nei giorni 18-22 marzo 2014 le insegnanti  Amati, Testi, Stella A.I., Carletti e Petrini insieme alla 

vicepreside Prof.ssa Meucci hanno partecipato alla seconda mobilità del progetto Comenius che si 

è svolta a Macclesfield presso la scuola primaria Christ the King. 

 

 
 

Erano presenti le delegazioni dei seguenti paesi: 

Francia (paese coordinatore) 

Regno Unito 

Polonia 

Turchia 

Italia 

composte da insegnanti, presidi, alunni (24 studenti francesi, 15 polacchi e 2 studentesse turche) e 

da tre genitori francesi. 

 



Le insegnanti sono state accolte nella scuola ospitante dalla preside e dalla coordinatrice del 

progetto. E’ seguita una visita della scuola Christ the King con una presentazione del sistema 

educativo inglese. Il giorno seguente, presso la scuola si è svolta la cerimonia di benvenuto cui 

hanno partecipato tutte le classi e le delegazioni presenti. 

 
 

 

Successivamente i docenti sono stati assegnati alle relative classi con gruppi di lavoro di 32 alunni 

(20 inglesi e 12 degli altri paesi partecipanti). Le insegnanti hanno presentato videoclip della città  

di Tivoli e prodotti multimediali con video e foto. 

          

 
 

 



 
 

Successivamente le docenti hanno presentato la tecnica dell’affresco rinascimentale illustrandone 

le fasi esecutive. Ogni bambino ha realizzato il proprio capolettera su una base preparata 

precedentemente utilizzando la tecnica dell’affresco. 

 
 

Successivamente tutte le delegazioni sono state ospitate presso la Casa comunale dove il Sindaco 

ha salutato i presenti ringraziandoli della loro partecipazione e sottolineando l’importanza e il 

valore educativo, didattico e culturale dei progetti europei. 



 
 

 

 

Il 20 marzo presso la scuola Christ the King è stata allestita una mostra con i lavori realizzati dalle 

varie delegazioni, sono stati invitati anche i genitori dei bambini inglesi.  

 
 

 



 

Il 21 marzo le delegazioni sono state accompagnate a visitare la scuola secondaria All Hallows dove 

la vicepreside ha illustrato ai presenti l’organizzazione didattico-educativa dell’Istituto. 

 

 
 

La mobilità si è conclusa il 22 marzo 2014. 


