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Short term join training events staff  
L’incontro che si è svolto a Lukovica dal 10 al 14 ottobre 2018 rientra negli “eventi di 

formazione di breve termine del personale”. Vi hanno partecipato le docenti Patrizia 

Fulciniti, in qualità di team leader e persona di contatto, Caterina Lombardo, Maria 

Antonia Procopio e Rosa Vitaliano componenti del gruppo di progetto per la scuola 

secondaria di primo grado. Questo primo meeting è stato preparato grazie ai contatti 

continui, via mail e whatsapp tra i coordinatori del progetto Patrizia Fulciniti per il 

team italiano e Erik Logar, fino alla fine del mese di settembre, e Vesna Markelj dal 

primo ottobre in poi. Insieme i coordinatori hanno stabilito i temi di discussione 

all’interno dei team e indicato gli argomenti che si sarebbero discussi nell’incontro 

comune: i criteri di selezione dei partecipanti; i metodi di raccolta dei vecchi giochi e 

giocattoli; le modalità di coinvolgimento di genitori e nonni; informazioni sul sistema 

scolastico sloveno e sui luoghi di maggiore interesse artistico, culturale e naturalistico. 

Nei due incontri che hanno preceduto la partenza il team ha discusso gli aspetti 

logistici, messo a punto i materiali da condividere con i partner e preparato il materiale 

(presentazione della scuola in PPT, reperimento video di presentazione della Calabria).  

  

PRIMO INCONTRO DELLO STAFF IN ITALIA 26 SETTEMBRE ORE 16.00  

OdG: condivisione del progetto. Comunicazioni sulla mobilità. Preparazione del 

meeting  

Cartellina con sommario del progetto. Itinerario di volo.  

Mobilità dello staff: dal 10 al 14 ottobre 2018.  

Abbiamo i biglietti per il volo Ryanair con bagaglio a mano.  

La prossima settimana ci verranno inviati il programma e le linee guida in inglese.  

Nel corso del primo incontro con i colleghi stranieri verranno trattati i seguenti punti:   

1. Quale tipo di criteri utilizzare per selezionare i ragazzi che parteciperanno al 

progetto e alla mobilità.  

2. Come intendiamo organizzare le modalità di raccolta dei vecchi giochi e 

giocattoli.  

3. Come i partecipanti presenteranno questa attività nella nostra scuola.  

4. Definire se a questo progetto parteciperà l’intera scuola e come.  

5. Discutere attorno a ciò che ci aspettiamo dall’incontro con i docenti in Slovenia 

(scuola, giri turistici, cultura) raccogliere argomenti da discutere durante i 

giorni che trascorreremo insieme.  

6. Poiché al centro del progetto sta la scoperta della ricchezza e della diversità del 

patrimonio culturale europeo una delle prime attività potrebbe essere una 

ricerca svolta dai ragazzi sulla nazione partner per cui i ragazzi italiani 

presenteranno la Slovenia e la Slovenia presenterà l’Italia. Attività da svolgere 

per l’incontro di Maggio.   

  

1. Per la selezione i criteri sono stati definiti dal CdD: premialità per le eccellenze 

(migliori valutazioni scolastiche alla fine del primo quadrimestre). Buona 
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conoscenza inglese (livello upper A1). Buone abilità sociali, autonomia 

personale e operativa e capacità di cooperazione.  

2. Prima della partenza raccogliere qualche informazione sulla cultura, le 

tradizioni e l’organizzazione scolastica slovena. Sui luoghi di maggiore 

interesse.  

3. Preparare un dizionario di base (vedi allegato)  

4. Il punto 3 in questa fase dovrebbe riferirsi alla disseminazione del progetto 

all’interno dell’istituto perché in fase progettuale abbiamo parlato di un ampio 

coinvolgimento delle classi attorno al tema visto che il 2018 è l’Anno del 

Patrimonio Culturale  

5. Stabiliamo una scaletta per gli interventi che faremo in modo da essere tutte 

partecipi in modo attivo e di portare ciascuna la nostra esperienza e il nostro 

contributo.  

SECONDO INCONTRO DELLO STAFF IN ITALIA 8 OTTOBRE 13.30  

Preparazione della presentazione in Power Point sulle attività del nostro Istituto, dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Tutti gli ordini di scuola 

sono stati invitati a trasmettere documentazione fotografica dell’attività. Scaletta 

argomenti da trattare. Preparazione dei prototipi gioco da presentare alla scuola 

partner (cup and ball).  

MEETING IN SLOVENIA DAL 10 AL 14 OTTOBRE 

Mercoledì 10 ottobre: partenza da Lamezia e arrivo a Domzale alle ore 22.  

Accoglienza da parte della coordinatrice Vesna Markelj e sistemazione in albergo.  

Giovedì 11 ottobre: trasferimento da Domzale a Brdo nella scuola Janka Kersnika dove 

i ragazzi hanno preparato una splendida cerimonia di accoglienza. La scuola appare già 

immersa nel progetto: i ragazzi giocano nei corridoi e nelle aule, utilizzando giochi da 

tavolo con i fagioli (tipo tris), gioco del salto dell’elastico con diverse modalità di salto; 

campana; ripiglino (gioco fatto con lo spago noto in Calabria come “Cammisa d’o 

suricia), tappi sul pavimento. Le docenti si lasciano coinvolgere dalle attività, giocano 

con i ragazzi e partecipano a un workshop di costruzione di una bambola con stoffa e 

lana.  

Dopo la pausa pranzo inizia il meeting dello staff congiunto (dalle 15.00 alle 17.30). Di 

seguito si riporta il verbale dell’incontro condiviso con la scuola coordinatrice, tradotto 

in italiano e integrato con le altre attività previste nella timetable.   

1. Compilazione dei questionari  

2. Discussione di alcuni aspetti finanziari del progetto.  

3. Criteri di selezione degli studenti: il Dirigente Scolastico della scuola Janko 
Kersnika presenta la loro esperienza con altri progetti e illustra come siano stati 
scelti gli studenti in quelle occasioni. Dopo il confronto e l’esposizione di 
quanto stabilito dal nostro CdD si condividono i seguenti criteri:  

- Buon comportamento  

- Competenza linguistica in inglese  

- Buone votazioni in tutte le discipline  

- Buone competenze sociali (capacità di stare lontani da casa)  

- Buone competenze sportive  
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- Affidabilità e obbedienza  

4. L’età dei partecipanti sarà compresa tra i 12 e i 13 anni  

5. La disseminazione del progetto avverrà attraverso  

- Siti web  

- Collegamenti tra i propri siti  

- Interviste con partecipanti, dirigenti, genitori, nonni  

- Riprese per società televisive  

- Preparazione di un cortometraggio sull’open day e sui giorni delle 

attività  

- Pubblicazione di articoli sulla stampa locale  
6. La data dell’open day viene fissata al 24 Novembre  
7. Si discute dell’uso del logo Erasmus e si decide di preparare delle magliette con 

il logo Erasmus, il titolo e il logo del progetto  
 

Alle ore 14 lo staff incontra Matej Kotnik, sindaco di Lukovica, presso la casa comunale.   

Al termine dell’incontro, lo staff sloveno e la dirigente portano il team italiano a Trojane 
Gostisce s Tradicijo, un laboratorio di pasticceria dove si preparano dolci tipici sloveni 
tra cui i tradizionali krapfen.  

Il team rientra in albergo e traduce la lettera da inviare ai genitori per l’informativa sul 

progetto e il coinvolgimento nello stesso.   

Venerdì 12 ottobre: il team italiano partecipa a due sessioni di lavoro in due classi 

diverse e assiste a una lezione di inglese e una di fisica. In ambedue i casi ciò che 

emerge è l’estremo coinvolgimento della classe. Gli studenti vengono costantemente 

coinvolti nell’argomento trattato. Durante la lezione di inglese agli studenti non è 

consentito intervenire in lingua slovena.  

Dalle 11.10 alle 13.00 si svolge il secondo incontro di lavoro con lo staff sloveno. Si 

fissano gli obiettivi del progetto:  

- Conoscenza e rispetto del patrimonio culturale e del passato  

 (si ribadisce l’importanza che gli studenti capiscano che le loro 

radici sono fondamentali per il loro futuro)  

- Ricerca di informazioni e oggetti collegati con vecchi giochi e 

giocattoli  

- Interviste e coinvolgimento di genitori e nonni  

- Importanza della cooperazione internazionale  

Discussione sul questionario da somministrare ai ragazzi. 

Discussione su come gli obiettivi possono essere raggiunti. Noi vogliamo che questo 
progetto viva insieme alla nostra scuola. Almeno una volta al mese organizzeremo delle 
lunghe ricreazioni in tutte le classi. In questa lunga ricreazione attiva gli studenti 
giocheranno gli antichi giochi.  

Il 24 Novembre nella scuola del primo ciclo di Janko Kersnika verranno giocati tutti 

questi giochi.  

Il team italiano propone l’idea di far giocare agli studenti italiani e agli studenti sloveni 

una partita di scacchi vivente durante la mobilità programmata per maggio 2019.  

Si cominciano a discutere alcuni aspetti organizzativi correlati con l’arrivo degli 

studenti italiano a Lukovica e la pianificazione delle attività per quando arriveranno.  
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Dopo la pausa pranzo si riprende il meeting e continua la discussione circa i questionari 
elaborati dal gruppo sloveno da somministrare ai ragazzi, ai genitori e ai nonni. Si tratta 
di questionari che intendono indagare il rapporto con i giochi e le modalità di gioco nelle 
diverse generazioni. Essi vengono discussi, corretti e approvati.   

Come strumento per riconoscere gli esiti dell’apprendimento dei partecipanti si 

stabilisce di utilizzare Youthpass.  

L’ introduzione dei risultati dell’attività nel processo di apprendimento di entrambe le 

scuole sarà attuata come segue:   

 Una volta al mese durante la ricreazione lunga i ragazzi giocheranno i vecchi 

giochi (da 10 a 15 minuti)  

 Nella scuola slovena, ogni venerdì, nelle sessioni di scuola prolungata per gli 

studenti coinvolti nel progetto per la scuola slovena. Per la scuola italiana gli 

studenti del campione utilizzeranno l’ultima mezz’ora di ogni giorno 

nell’ultima settimana di ogni mese.    

 Mostra e open day il 24 Novembre in entrambe le scuole.  

  

La valutazione della cooperazione con la scuola italiana in questo progetto, allo scopo 

di stabilire l’influenza della cooperazione sulla crescita di entrambe le scuole, sarà 

attuata come segue:  

 Condivisione dell’esperienza e conoscenza dei sistemi scolastici e dei metodi di 

insegnamento/apprendimento.  

 Per entrambe le scuole è importante sapere come impiegare i giochi e i 

giocattoli nella vita reale, nella scuola e anche nella comunità (come utilizzare 

l’esperienza del progetto per trasformare in positivo la realtà anche al termine 

del progetto stesso sostenibilità). In questo punto si colloca l’idea del 

partenariato locale e l’importanza del coinvolgimento dei decisori politici per 

provocare un cambiamento tale che possa far diventare il nostro progetto una 

best practice. L’idea di un museo del giocattolo o di un “luogo dei giochi 

tradizionali”, una piazza, un giardino che sia più di un semplice parco giochi. 

 L’integrazione nel processo di apprendimento e nel processo di insegnamento 

delle scuole partner deve permettere ai docenti di potenziare le loro abilità e 

favorire lo sviluppo professionale.   

 L’integrazione è altrettanto importante per gli studenti.  

Al termine del meeting il team italiano viene condotto a visitare Lubjana.  

Sabato 13 ottobre: Visita a Bled e Bohinj  

L’itinerario prevede anche una visita nel campus dove potrebbero essere ospitati i ragazzi 
nel corso della mobilità. In questo contesto il gruppo italiano, che per i primi tre giorni 
sarebbe ospitato dalle famiglie, vivrebbe un’esperienza interessante di condivisione 
partecipando ad iniziative correlate al progetto, ad escursioni e attività sportive all’aria 
aperta.  

Nel pomeriggio prosegue la discussione sullo scambio di breve termine con i ragazzi 

prevista per il mese di maggio 2019.  

Vengono esaminate le alternative di viaggio per l’arrivo e la partenza.  

Vengono esaminate le possibilità di sistemazione presso le famiglie degli alunni sloveni 

e a Bohinj.  
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Vengono esaminate le possibili attività all’interno dello scambio di breve termine dei 

gruppi di alunni in Slovenia.  

Al termine del meeting la team leader italiana discute con la dirigente scolastica dr. Anja 
Podlesnik Fetih i contenuti del comunicato da trasmettere agli organi di stampa, per la 
disseminazione dell’iniziativa. La dirigente rilascia una dichiarazione.  

Il gruppo viene portato a visitare Lectar, House of tradition in Radovljica, un piccolo 
Museo del pan di zenzero attivo dal 1822. 

Domenica 14 ottobre: Ritorno in sede  

  

Le docenti del team italiano                                                                   Il Dirigente scolastico 

Patrizia Fulciniti (referente del progetto)                                                Grazia Parentela 

Rosa Vitaliano 

Maria A. Procopio 

Caterina Lombardo                                  


