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Nella Scuola Primaria Igino Giordani dell’Istituto Comprensivo Tivoli centro 2, con l’avvio 

dell’anno scolastico 2013/2014, ha avuto inizio la seconda avventura del progetto Comenius, 

un partenariato biennale che coinvolge cinque scuole primarie di Francia, Polonia, Regno 

Unito, Turchia e Italia. I progetti Comenius sono una delle principali azioni educative 

promosse dalla  Commissione Europea: essi nascono con l’obiettivo di incrementare la 

dimensione europea dell’istruzione promuovendo la cooperazione tra Istituti scolastici 

europei su temi di interesse comune.  

Partecipare ad un partenariato Comenius con scuole di diversi paesi offre l’opportunità ad 

alunni ed insegnanti non solo di acquisire e migliorare le proprie conoscenze dell’argomento o 

della disciplina su cui si basa il partenariato, ma anche di accrescere la propria capacità di 

lavorare in gruppo, di programmare, di intraprendere attività in collaborazione, di utilizzare 

le tecnologie informatiche e comunicative e di migliorare la capacità di comunicare in lingua 

inglese. Senza dubbio queste iniziative di gemellaggio tra le scuole rappresentano formidabili 

occasioni di confronto e di crescita per gli alunni e per gli insegnanti coinvolti. 



Il nostro progetto Comenius si intitola  “A child’s journey into the 21st century through 

History and Art", il viaggio del bambino fino al ventunesimo secolo attraverso la storia e l'arte. 

Nel corso dei due anni scolastici i bambini, guidati dalle insegnanti, lavoreranno  sulla storia di 

Tivoli, conosceranno monumenti, fatti e tradizioni del passato.  

Essi produrranno elaborati di diverso tipo, sia in formato 

digitale che grafico-pittorico da condividere con i coetanei delle 

diverse scuole attraverso l’uso delle tecnologie informatiche. 

Prodotto finale sarà un libro in formato cartaceo e digitale ed un 

DVD contenenti tutte le attività relative alla storia locale dei 

paesi delle scuole primarie del progetto. 

Dal 12 al 16 novembre 2013 le insegnanti Paola Amati, Amalia 

Quaresima, Patrizia Di Bonifacio ed Alessandra Emili  hanno 

partecipato al primo meeting Comenius che si è svolto  in 

Francia, a Donzere, dove ha sede la scuola coordinatrice del 

progetto.   

 

Oltre agli insegnanti francesi, padroni di casa, erano presenti le delegazioni dei paesi 

partecipanti, composte da insegnanti e presidi delle scuole primarie di Macclesfield (Regno 

Unito), di Grudziadz (Polonia), di Ankara (Turchia) e di Tivoli in rappresentanza dell’Italia. 

L’esperienza è stata entusiasmante e significativa dal punto di vista professionale, 

l’accoglienza nelle diverse classi è stata calorosa. 



 

Nell'incontro gli insegnanti hanno pianificato le attività da svolgere nei mesi seguenti 

condividendo strategie metodologiche e didattiche, confrontandosi ed organizzando lezioni 

da svolgersi sia sul posto con gli alunni della scuola ospitante che, al ritorno, con le classi 

coinvolte .  

 

Nella scuola Giordani le attività inerenti il progetto sono iniziate con l'ideazione del logo del 

progetto e la gara tra le 14 classi  coinvolte: vincitore è risultato l’elaborato prodotto da 

Aurora Rocchi della classe 3 A.  



 

Hanno fatto poi seguito dei percorsi storico-artistici con l'esplorazione della parte medievale 

della città di Tivoli: gli alunni sono stati gli autentici protagonisti di queste numerose attività.  

 

Tutti gli elaborati sono stati  pubblicati sulla piattaforma "etwinning" nella quale i bambini 

hanno la possibilità di interagire, di stare in contatto scambiandosi esperienze e infine di 

visualizzare gli elaborati prodotti dai coetanei. 

Questo favorirà lo sviluppo delle competenze linguistiche e 

l'uso della lingua inglese in un contesto significativo.  

Nel mese di gennaio il  lavoro continuerà con l’arte 

rinascimentale presente a Tivoli: Villa d’Este e i palazzi 

rinascimentali saranno i protagonisti delle attività di pittura a 

scuola. Il prossimo appuntamento sarà a marzo nel Regno 

Unito: buon lavoro a tutti i partecipanti! 

 

 


