
Progetto Comenius: perché? Partecipare ad un partenariato 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 dell’informazione e della comunicazione, di migliorare la capacità di 
comunicare in inglese accrescendo la motivazione all’ apprendimento delle lingue straniere. 

“Bibliophile pupils”, partenariato multilaterale Comenius  2010/2012, ha avuto inizio con il 
primo meeting delle delegazioni degli istituti partecipanti presso la scuola Kuruağıl İlköğretim 
OkuluKırşehir- in Turchia;  partecipano al progetto,oltre alla scuola “Balzico”, laScoala cu 
clasele I-VIII "Romulus Cioflec"Araci- Romania;Cp Juan Aguado-La Torre De Esteban 
Hambran-Castilla-La Mancha-Spagna ;Zespol Szkol nr 7, Szkola podstawowa nr 30-Dąbrowa 
Górnicza- Polonia e Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte  "Sveti Sveti Kiril i Metodii" -Vidin-
Bulgaria. 

Il programma del meeting,al quale hanno partecipato la coordinatrice prof.ssa G. Vitale e la 
prof.ssa A. Dalfino, ha previsto incontri di programmazione delle attività e delle prossime visite 
per la valutazione dei risultati e del progresso del progetto, accordi sui metodi e sui materiali da 
produrre per la rendicontazione e la diffusione dei risultati;l’individuazione e l’assegnazione dei 
ruoli a ciascun partner. Ci sono stati incontri formali con personalità locali, l’incontro con il 
Direttore dell’Ufficio Nazionale dell’Educazione al quale i coordinatori delle varie delegazioni 
hanno presentato la città e il paese di origine, la propria scuola con le sue caratteristiche e il 
sistema educativo nazionale. Il Governatore della regione ha accolto le delegazioni con calore e 
con particolare interesse per il mondo della scuola e per la forma di cooperazione internazionale. 
La visita alla Scuola è stata caratterizzata dal commovente incontro con gli alunni. Dico “ 
commovente “ perché ogni bambino, ogni alunno dal più piccolo ( 6 anni) al più grande ( 13 anni) 
ci è venuto incontro per salutarci sperimentando la propria conoscenza della lingua inglese con 
soddisfazione ed orgoglio. Tutta la comunità locale ha cercato di dare il meglio offrendoci le 
specialità tradizionali e una calda accoglienza, culminata con un pranzo tutto tradizionale, 
preparato nei locali della scuola stessa. La visita della città con i suoi luoghi storici, con le sue 
moschee più antiche, la storia e gli elementi comuni in culture apparentemente così diverse ha 
accorciato le distanze fra paesi geograficamente lontani. 

La visita alla città di Goreme in Cappadocia nota per i caratteristici “Camini delle fate”, al 
giardino botanico giapponese e al museo archeologico e una serata di musiche, danze e folklore 
hanno concluso un programma ricco ed interessante. 

 




