
ISTITUTO COMPRENSIVO         
“M. PRETI” CATANZARO 

A CHI SI RIVOLGE: 

Il progetto, indirizzato agli alunni di 

età compresa tra i 9 e i 13 anni, 

coinvolgerà 50/60 allievi tra cui 27 

“Ambasciatori” , quelli che 

parteciperanno alla mobilità, e circa 

30 alunni “progettisti” che 

parteciperanno a tutte le attività 

curriculari e extracurriculari e allo 

scambio che avverrà nella nostra 

città. Nella selezione verrà data 

precedenza agli alunni che hanno 

partecipato al progetto eTwinning 

“Look! I love cook” 

Tutti gli alunni, con attività varie, si 

faranno promotori in Europa delle 

tradizioni e della cultura della 

nostra città. 
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SCUOLE PARTECIPANTI 
_________________________________ 

 
SCUOLA COORDINATRICE: 

 

IC  “M.PRETI”—CATANZARO 

 

SCUOLE PARTNERS: 

 

• IC ALFONSO GATTO—BATTIPAGLIA 

(ITALIA) 

• AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR 

         ANTÓNIO AUGUSTO LOURO—  

         SEIXAL   (PORTOGALLO) 

• LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMI-

NESCU" -  

          DUMBRAVENI (ROMANIA) 

• KWIDZYNSKIE STOWARZYSZENIE 

OSWIATOWE—KWIDZYN 

(POLONIA) 

• 3RD PRIMARY SCHOOL OF AGIOS 

NIKOLAOS — CRETE (GRECIA) 



OBIETTIVI: 

 Contrastare il fenomeno della 

dispersione scolastica; 

 Sostenere gli alunni nell’acquisizione e 

nello sviluppo delle abilità di base e 

delle competenze chiave europee;  

 Favorire la cultura dell’inclusione; 

 Sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica e 

del senso di appartenenza e 

cittadinanza, non solo nazionale ma 

anche e soprattutto Europeo, 

attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità, nonché della 

solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri. 

 Aiutare a far crescere individui che si 

sentano parte della società in cui 

vivono e che percepiscano loro stessi 

come persone chiave per la crescita e 

lo sviluppo della nostra società. 

DATE DEGLI SCAMBI CULTURALI 

Questo progetto si svilupperà in due anni scolastici: 

2019/20 e 2020/21  

Le date previste per gli scambi culturali sono: 

 Aprile 2020 Creta (Grecia): 5 alunni di scuola 

primaria 

 Maggio 2020 Catanzaro (Italia): ospiteremo 27 

alunni provenienti dalle scuole partners e 10 

docenti 

 Ottobre 2020 Kwidzyn (Polonia): 5 alunni di 

scuola secondaria 

 Febbraio 2021 Seixal (Portogallo): 5 alunni di 

scuola secondaria 

 Aprile 2021 Dumbraveni (Romania): 5 alunni di 

scuola secondaria 

 Maggio 2021 Battipaglia (Italia): 7 alunni scuola 

primaria 

ATTIVITA’: 

Attraverso lo sviluppo di questo progetto si 

svolgeranno varie attività in collaborazione e 

condivisione con le scuole partners tra cui:  

 

 Realizzazione di un “Dizionario multilingue di 

sopravvivenza al progetto Erasmus”; 

 Realizzazione di opere legate al cibo con la 

tecnica della pixel art;  

 Realizzazione di un libro di cucina con ricette 

dei paesi partecipanti;  

 Colletta alimentare e cena solidale; 

 Apertura di un blog e una pagina facebook del 

progetto; 

 Videoconferenze;  

 Attività in presenza durante gli scambi volte a 

favorire la socializzazione fra gli alunni e la 

comprensione di altre culture. 

 Visite guidate nella nostra città e nei paesi 

partners nei quali gli alunni si recheranno in 

visita 

 Scambi culturali di 5 giorni  a:   

  --- Creta (Grecia): -Visita ad un villaggio 

tradizionale. Partecipazione ad una festa 

tradizionale. Visite a vari musei cretesi. 

— Seixal (Portogallo): Visita al Monte Arrábida e 

Sezimbra. a Lisbona, Arrentela e Almada. 

Partecipazione alla sfilata di carri di Carnevale con 

la presenza delle scuole di Samba. Lezione di lingua 

portoghese;  

—Dumbraveni (Romania): sono previste diverse 

escursioni in luoghi di interesse storico - culturale; 

si realizzerà un laboratorio gastronomico che sarà 

un tour culinario in Europa; si faranno giochi e 

attività sportive;  

 — Kwidzyn (Polonia): visite presso la scuola di 

gastronomia locale per imparare a fare gli gnocchi 

polacchi (pierogi). Visita alla città di Torun e al 

museo del panpepato; Escursioni in luoghi di 

interesse storico– culturale;  

— Battipaglia (Italia): Tour a Paestum e visita ai 

Templi; Tour a Pompei e visita al sito archeologico; 

Tour sulla costiera amalfitana alla scoperta dei 

profumi e sapori della costiera- 


