MEETING DI PROGETTO WARSAW-POLONIA 14-18
OTTOBRE 2013
RELAZIONE PROGETTO COMENIUS 2012-2014
“BRIDGES OVER TIMES AND CULTURES”
Al Meeting di progetto “Comenius” “Bridge over times and cultures”, tenutosi
a Varsavia in Polonia, dal 14 al 18 Ottobre 2013, per la Scuola Secondaria di
primo grado“Cocchi-Aosta” di Todi, hanno partecipato il DS prof. Silvio
Improta, i docenti Donati Renzo, responsabile di progetto, Cianini Fulvia,
Benedetti Natalia e gli alunni Maks Jacub, Marta Mannaioli e Michelangelo
Antonelli.
La delegazione italiana è arrivata a Varsavia la mattina di Lunedi 14 ottobre.
Dopo aver svolto il check in siamo andati a pranzo alla Galleria Mokotowa.
Sulla via abbiamo incontrato i nostri partners.
Dopo pranzo siamo andati tutti a visitare uno dei palazzi più alti di Varsavia, il
Palazzo della Cultura, retaggio del passato regime comunista, da cui
abbiamo potuto ammirare un bellissimo panorama di Varsavia.
La giornata è terminata al Ristorante Aioli.
Il giorno seguente Martedi 15 Ottobre siamo andati alla Scuola ospite
Guyznasium 94 dove siamo stati ricevuti dalla Preside Sig.ra Marta
Zebrowska-Puchalska e dal Vice preside Sig. Bohdan Kamola. Siamo stati
poi accompagnati in un tour della scuola da alcuni studenti. A metà mattina i
partners sono stati divisi ed invitati a parlare dei lavori che avevano preparato
sui personaggi importanti dei loro paesi. La delegazione italiana portava
lavori svolti dalle classi 2A –Cristoforo Colombo, 1E -Carlo Collodi-Pinocchio
e Giuseppe Verdi 3C. I lavori sono stati presentati dal prof. Donati che ha
inoltre risposto alle domande rivolte dagli studenti polacchi di natura storicoculturale.
La mattinata è terminata nella palestra scolastica con il benvenuto ufficiale di
tutte le componenti scolastiche e il concerto, molto apprezzato dai partners,
degli studenti italiani diretti dalla prof.ssa Natalia Benedetti. Vedi relazione
della docente).
Nel pomeriggio abbiamo visitato il WCIES sede dell’Ente preposto al
supporto metodologico degli insegnanti.
Nella stessa sede si è svolto il meeting di progetto tra i responsabili e il
coordinatore di progetto per la programmazione delle attività da svolgere
nell’ultimo periodo. Una minuta del meeting verrà redatta dal partner polacco
o dalla coordinatrice di progetto Sig.ra Claudia Putura.
La sera siamo andati a cena in un ristorante di origine italiana al centro di
Varsavia.
Mercoledi abbiamo visitato il Museo dedicato agli Ebrei Polacchi. Qui
abbiamo potuto ascoltare il racconto della storia degli ebrei polacchi dal loro

arrivo fino allo sterminio durante la seconda guerra mondiale e fino ai nostri
giorni.
Siamo poi arrivati alla zona residenziale di Ursynow dove abbiamo incontrato
le autorità locali. Il sindaco Piotrem Guzialem ci ha presentato la storia del
distretto e la sua evoluzione residenziale e culturale.
Dopo il pranzo a scuola abbiamo visitato Varsavia e siamo stati portati ad un
negozio – workshop del cioccolato dove abbia potuto assaggiare diversi tipi di
prodotto.
La serata è terminata al ristorante Nowa Kuznia.
Sfortunatamente si e dovuto anticipare il ritorno per causa non dipendenti
dalla nostra delegazione e non abbiamo potuto visitare l’indomani il Museo
Chopin e la visita guidata della Città di Varsavia.
Siamo arrivati così a Roma-Fiumicino giovedi 17 ottobre alle ore 15.30.

Il docente coordinatore
(Renzo Donati)

