
PROGETTO COMENIUS 2013-2015 

POLONIA (GRUDZIADZ) 9-14 GIUGNO 2014 

 

Nei giorni 9-14 giugno 2014 le insegnanti  Amati, Stella A.I., Segatori, 

Petrini, Tollis e Chiavelli dell’Istituto Comprensivo Tivoli Centro 2 hanno 

partecipato alla terza mobilità del progetto Comenius che si è svolta a 

Grudziadz presso la scuola Podstawowa nr 5. Erano presenti le 

delegazioni dei seguenti paesi: 

� Regno Unito (5 insegnanti e 20 alunni) 

� Turchia (Preside, tre insegnanti e 6 studenti) 

� Polonia 

� Italia 

Come da programma allegato, il giorno 9 giugno alle ore 16 le insegnanti 

sono state accolte dalla coordinatrice polacca e da due insegnanti di 

lingua inglese. Il giorno 10 giugno presso la scuola si è svolta la cerimonia 

di benvenuto: le delegazioni sono state accolte dalla preside e salutate 



festosamente dagli alunni in una manifestazione nello spazio antistante la 

scuola.  

 

Successivamente insegnanti, alunni e presidi sono stati ospitati dal 

Sindaco presso il Comune di Grudziadz per un saluto ufficiale da parte 

delle autorità.   

 

Il giorno 11 giugno il gruppo è stato accompagnato a visitare la fortezza 

militare della cittadella.  



Il giorno 12 giugno le insegnanti hanno presentato agli alunni le diverse 

unità didattiche programmate prima della partenza relative al periodo 

rinascimentale con un focus sulla danza e sulla drammatizzazione.  

 

Le classi coinvolte sono state 4, in ognuna era presente un piccolo gruppo 

di alunni inglesi e 2 studenti turchi, a ciascuna è stata presentata 

un’attività diversa che ha entusiasmato e coinvolto gli alunni: 



 

• riproduzione simmetrica delle fontane di Villa d’Este; 

• la danza rinascimentale; 

• canzone Fra Martino; 

 

• rielaborazione grafica dei costumi rinascimentali 



 

Nel pomeriggio il gruppo è stato accompagnato a visitare il museo di 

storia locale; successivamente a scuola si sono svolte le prove per la 

giornata della celebrazione dell’anno scolastico. E’ seguito un breve 

incontro dei coordinatori in cui è stata presentata la mobilità successiva  a  

Tivoli dal 10 al 15 novembre 2013. 

Il 13 giugno tutte le delegazioni hanno partecipato, con le proprie 

esibizioni di danze rinascimentali, al Celebration day alla presenza di 

autorità militari e civili, di rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, di 

presidi di diverse scuole, famiglie degli alunni, tutto il personale scolastico 

dell’Istituto e banda musicale.  



 

 

 
Foto di gruppo con la Dirigente Scolastica 



 
Performance canora di tutte le delegazioni scolastiche  

La mobilità si è conclusa il 14 giugno con la visita guidata al Campo di 

concentramento di Stutthof e una brevissima escursione alla città di 

Danzica.  

 

 

Tivoli, 16 giugno 2014                                   La  coordinatrice e le insegnanti 

Paola Amati, Elisabetta Chiavelli, Roberta Petrini, Anna Maria Segatori, Anna 

Iolanda Stella, Tiziana Tollis. 


