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Oggetto: Progetto Erasmus e rendicontazione sociale 

 

 

Il team Erasmus della Scuola, costituito dalle professoresse Simona Isabella, Vittoria Lazzaro, 

Maria Antonia Procopio e dal professore Oreste SergiPirrò, ha curato tutte le attività concernenti la 

fase conclusiva del progetto. Sono stati individuati nuovi gruppo di studenti sulla base dei criteri 

approvati dal collegio dei docenti, avviate e curate le comunicazioni con la scuola partner Osnovna 

Šola Janka Kersnika Brdo di Lukovica (Slovenia), in particolare con la docente referente Vesna 

Markelj, attraverso riunioni svolte col team sloveno, per la preparazione delle attività da inserire 

nel programma per lo scambio virtuale, nonché per la realizzazione dello scambio stesso. 

Anche se lo scambio è avvenuto in modo insolito, gli studenti si sono coinvolti, hanno lavorato 

diligentemente per la buona riuscita delle varie attività proposte, hanno interagito positivamente 

coi colleghi sloveni conosciuti esclusivamente via web. E’ mancato il contatto diretto, ma non la 

gioia della condivisione, anche se a distanza.  
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Ed è stato attraverso incontri online, video, testi, canzoni, immagini che gli “ospiti” hanno potuto 

realizzare il tema del progetto (Traditional toys and games as cornerstones of bridges of school 

cooperation in E.U.). 

Su piattaforma eTwinning sono sati pubblicati temi riguardanti la presentazione del nostro istituto 

e del contesto socio – culturale (Presentazione nuovi alunni; Calabrian Folk music: Calabrisella, 

Tarantella; intervista ad una nonna sui giocattoli di una volta; visita ad un laboratorio di ceramica; 

Visita ad un museo dei giocattoli degli anni ‘50/’60/’70). 

La tematica trattata ha coinvolto tre generazioni a confronto e due nazioni in un linguaggio 

universale, quello del gioco.  Attraverso incontri online, video, testi, canzoni, immagini, gli “ospiti” 

virtuali dei due paesi europei hanno potuto compiere un esperienza di viaggio virtuale attraverso 

la geografia dei paesaggi, immaginare i gusti e i profumi, apprezzare il calore dell’accoglienza.  

Durante lo scambio da remoto gli studenti hanno condiviso giochi virtuali, cantato in italiano e 

sloveno, imparato la tecnica dell’ingobbio nella produzione del vasellame e persino creato, sempre 

virtualmente, alcuni edifici tipici del loro territorio.  

Il prof. Sergi Pirrò ha omaggiato la scuola slovena di un logo da lui creato, come ricordo di questa 

esperienza costruttiva e coinvolgente.  

Nel ringraziare il team sloveno, composto da Blaž Andrejka, Jana Kovič, Vesna Markelj, Borut 

Horvat e la loro dirigente Anja Podlesnik Fetih per il contributo dato alla crescita dei nostri 

ragazzi, il dirigente scolastico Alessandro Carè ha espresso la convinzione che nella crisi attuale 

tutti si sono sforzati per raggiungere gli obiettivi richiesti dallo scambio interculturale e che i due 

obiettivi prioritari sono stati sicuramente raggiunti: l’amicizia e la vicinanza anche da remoto. 

 

ERASMUS ACTIVITY PROGRAMME      

I.C. Squillace (Italy) - I. J. Kersnika Lukovica (Slovenia) 

From Monday 31st May to Friday 4th June 

 

  

TIME 

31/05/2021 

Monday 

Activity Day 1 

01/06/2021 

(Tuesday) 

Activity Day 2 

03/06/2021 

(Thursday) 

Activity Day 3 

04/06/2021 

(Friday) 

Activity Day 4 

9:00-

9:30 

(ZOOM) Welcome 

meeting  

Explanation of the 

daily activity 

(ZOOM) Explanation of 

the daily activity and 

Music lab (Slovenian 

songs) 

(MEET) Explanation of 

the daily activity and 

Music lab (Italian 

songs) 

(ZOOM) Explanation of 

the daily activity and 

Music lab (both languages) 

 

9:30-

10:00 

 

(ZOOM) The pupils 

meet each other 

divided into rooms (4 

(ZOOM) Music lab 

(Slovenian songs) 

(MEET) Music lab 

(Italian songs) 

(ZOOM) Music lab (both 

languages)  
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groups of 7) 

10:00-

10:15 

Break Break Break Break 

10:15-

11:00 

 

(MEET) English lesson 

with Ms Lombardo 

from Stalettì 

(ZOOM) Groups in the 

rooms to play 

 

(MEET) Maths lesson 

with Ms Procopio and 

the participation of Ms 

Isabella from Squillace 

Lido 

(ZOOM) Video on a 

pottery lab - Pupils from 

Squillace Lido show their 

work on Minecraft - The 

pupils share experiences 

about school activities 

11:00-

12:00 

(MEET) Short virtual 

tour of Squillace 

introduced by Ms 

Lazzaro and Art lesson 

with Mr Sergi Pirrò 

from Vallefiorita 

(MEET) English lesson 

with Ms Isabella 

 

(ZOOM) Groups in the 

rooms to learn the 

songs 

(ZOOM) Groups in the 

rooms to play 

12:00-

12:15 

Break Break Break Break 

12:15-

12:50 

(ZOOM) Groups in the 

rooms to play 

(ZOOM) Groups in the 

rooms to play 

(ZOOM) Groups in the 

rooms to play 

(ZOOM) Final report and 

greetings (live) 

 

  AFTERNOON ACTIVITIES   

 

 

 

Presentation of our 

institute and the town 

of Squillace (offline via 

photos or videos) 

Presentation of the 

town of Vallefiorita 

(offline via videos or 

photos) 

Presentation of the 

town of Amaroni 

(offline via videos or 

photos) 

Video of the province of 

Catanzaro 

 

 Presentation of the 

town of Stalettì 

Virtual tour of the 

castle of Squillace 

(offline via videos) 

Description of 

traditional games and 

toys (offline via videos) 

Virtual tour of a museum 

of toys of the 50’s/60’s/70’s 

https://youtu.be/kBTxzctkX

ZQ 

 Daily report (offline) 

(Google moduli) 

Daily report (offline) 

(Google moduli) 

16:30  

Daily report (online on 

ZOOM) 

 

 

 

https://meet.google.com/ndm-hrfh-wbn 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Care’ 
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