
ADDIO ALLA SCUOLA PRIMARIA

E’ stato un addio molto particolare quello che gli alunni delle classi 5^ A e 5^ B hanno dato
alla Scuola Primaria a conclusione dei cinque anni. L’ultimo giorno di scuola non è stato
festeggiato con il tradizionale spettacolo teatrale, ma le maestre hanno voluto organizzare
una mostra e un pranzo multietnico.
L’occasione è stata offerta dalla partecipazione al progetto Erasmus + “DAY1 in Europe”
che ha visto gli alunni e le loro maestre Roberta Cilento e Laura Tellini impegnati per due
anni in un lavoro di preparazione di materiali che confluiranno in un sito web per insegnan-
ti che lavorano con l’accoglienza degli alunni stranieri. A conclusione di questa parte prati-
ca di lavoro sul progetto, si è deciso di organizzare un evento di disseminazione che aves-
se anche il valore di saluto alla Scuola Primaria e che potesse coinvolgere anche le fami -
glie, soprattutto quelle di origine straniera, in un momento di aggregazione interculturale.
Tutto il  materiale prodotto è stato quindi tolto dai raccoglitori dove normalmente veniva
conservato e messo in visione, l’11 giugno, in una bella mostra aperta, per quest’anno, al
pubblico di genitori e amici che ha potuto così vedere da vicino quello che è stato prodotto
dagli alunni italiani e da quelli francesi e belgi.

E poiché ogni festa che si rispetti ha il suo
clou in un bel pranzo, le famiglie hanno
partecipato  attivamente  a  questa  parte
della  giornata,  preparando  una  tavolata
piena  di  leccornie  provenienti  da  ogni
dove:  i  piatti  tradizionali  italiani  si  sono
mescolati  ai  piatti  tradizionali  delle  varie
nazionalità degli alunni presenti nelle due
classi. Pizza, panini,  focacce, insalate di
riso, ma anche couscous con le verdure,
budino cubano, dolcetti arabi e molto altro
ancora, il tutto sistemato su un tavolo co-
loratissimo e invitante,  hanno deliziato il
palato dei presenti.



La giornata è poi continuata in giochi per i bambini e balli per i più grandi.

Possiamo considerare  questa  giornata  come una prova di  quanto avverrà  il  prossimo
anno: i partner hanno infatti  concordato di ritrovarsi in Italia, a Palmanova, a luglio 2023
per la riunione finale di chiusura. L’idea è quella di accogliere gli ospiti nella nostra città or-
ganizzando una mostra più ampia, aperta a tutta la popolazione e una bella cena multietni-
ca.
I ragazzi sono volati alle medie, ma il loro lavoro sarà ancora utilizzato per la parte di scrit-
tura didattica e chissà che con l’apporto delle nuove tecnologie  non si possa creare un
ponte fra le tre scuole attraverso delle videoconferenze fra le classi, visto che il prossimo
anno essi cominceranno lo studio della lingua francese.

Visita la

galleria fotografica della mostra  

galleria fotografica del pranzo 

https://docs.google.com/presentation/d/1yCmAYQ3hrnqFgleJivh2N7HCmSXEeT4Qu8DHhQY5_oc/present?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1geLWep6u_YIpsT6Gu4h4XnkTfTbfxlwCfniHm5RYyLI/present?usp=sharing

