I° INCONTRO TRANSNAZIONALE
Dal 15 al 17 novembre 2017 si è svolto il primo incontro transnazionale nella scuola coordinatrice,
CEIP "Donoso Cortés" di Caceres in Spagna, dove hanno partecipato delegazioni di insegnanti delle
scuole partecipanti, Armii Krajowej', di Będzin (Polonia), l'Istituto Comprensivo 'SettanniManzoni', di Rutigliano (Italia); e Shesto OU 'Sveti Nikola', di Stara Zagora (Bulgaria) che ha avuto
un programma molto ampio e diversificato. Gli studenti ci hanno accolto con l'inno alla gioia
suonato con il flauto, con diversi canti , balli e giochi popolari tradizionali del luogo.
La visita nelle classi è stata molto interessante; abbiamo assistito a una lezione di scacchi tenuta
dal professore di matematica nella sua classe, una lezione di educazione fisica .L'insegnante di
Educazione Fisica ci ha mostrato l'unità didattica , intitolata "Viaggio al centro della Terra". Gli
studenti attraverso il superamento di diverse prove dovevano trovare la pietra magica per poter
entrare in una caverna, quest’ultima realizzata con delle grandi scatole di cartone e tavole.
"Extremadura ha molte scuole rurali e, pertanto, abbiamo visitato il CRA 'Valle del Salor' per
riflettere insieme a gli insegnanti di questo centro, sui vantaggi e gli svantaggi di avere studenti di
diversi livelli in aula e come possiamo trarre una conclusione pratica per realtà scolastiche nelle
aree urbane dove ci sono diversi livelli .
Gli insegnanti delle scuole partecipanti, nel frattempo, hanno anche mostrato alle classi 3 °, 4 ° e 5
° dei video sui loro paesi e le loro scuole.
La visita alla città monumentale di Cáceres , ci ha dato l'opportunità di tenere una conferenza su
come le risorse di ogni luogo del progetto sono utilizzate in classe per arricchire la conoscenza
degli studenti e per i svolgere un metodologia attiva.
La scuola aveva allestito anche mostre di lavori su esperimenti scientifici che sono stati attuati
dagli studenti di varie classi e un grande murale realizzato dal team della biblioteca scolastica
sulle donne di rilievo dei paesi coinvolti nel campo scientifico, come Marie Curie, Rita LeviMontalcini, Margarita Salas e Violeta Ivanova e poster illustrativi della cultura generale dei paesi
coinvolti nel progetto e della scrittrice spagnola Gloria Fuertes.
In questo primo incontro transnazionale sono state prese decisioni sulle attività da svolgere nei due anni di
progetto e sul prossimo incontro di progetto che si terrà nel mese di Aprile in Polonia.

