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Scuola Secondaria di I grado
“Nuova Europa”
 Primi anni novanta:

◦ la scuola media, con un “sondaggio” popolare viene intitolata “Nuova 
Europa”. 

 L’Europa è ancora un sogno. Il sogno di patria più grande, senza confini; 
un’unica patria per tutti. I genitori, l’Amministrazione comunale e l’Istituto 
concordano nel voler formare gli alunni nell’ottica di cittadini di una stessa 
Patria.

 Nuova perché si spera ad una terra libera da guerre, senza frontiere, popolata 
da cittadini con pari dignità.

 1993 Prende avvio il gemellaggio con la cittadina ungherese di 
Szikszo.

 2006 progetto Mostar: a conclusione del percorso gli alunni 
consegnano con un avventuroso viaggio nella ex Yugoslavia il 
ricavato del mercatino di solidarietà agli orfani di guerra dell’oratorio 
di Mostar

 2009-2010 CLIL e progetto scambio docenti Trentino-Tirolo

 2011 progetto Hallerndorf



Gli obiettivi

 Conoscere, approfondire e valorizzare altre culture

 Consolidare il gemellaggio tra i due paesi (Drena e 
Hallerndorf) e le due istituzioni scolastiche

 Condividere buone pratiche didattiche 

 Rafforzare i legami tra l’Istituzione scolastica e il 
territorio: amministrazione comunale, comitato 
gemellaggio e famiglie

 Utilizzare la corrispondenza (nelle sue varie forme) 
come strumento di scambio di informazioni e di 
reciproco arricchimento culturale

 Comunicare in lingua straniera con alunni e docenti 



Attività svolta

agosto - settembre 2011:

Primi contatti dei docenti dell’Istituto comprensivo di Dro con i 
docenti della scuola gemellata, con le amministrazioni comunali e 
i rispettivi comitati gemellaggio.



Attività svolta

settembre 2011 - maggio 2012:

- attività di cooperazione a distanza fra insegnanti 
per la progettazione del lavoro e  l’organizzazione 
della giornata di scambio;

- confronto dei due sistemi scolastici e strutture 
scolastiche in lingua italiana;

- attività in classe in compresenza per 
l’approfondimento linguistico e realizzazione di 
una presentazione in power point del lavoro 
svolto.



Confronto dei due sistemi scolastici: la scuola italiana







Confronto dei due sistemi scolastici e strutture scolastiche in lingua italiana;



Confronto dei due sistemi scolastici e strutture scolastiche in lingua italiana;



attività in classe in compresenza per l’approfondimento linguistico







Attività prevista

maggio 2012: viaggio in Germania con gli 
studenti delle due classi. 

settembre 2012: preparazione accoglienza 
delegazione scuola tedesca a Dro.

ottobre 2012: visita in Italia degli studenti 
tedeschi.



VIAGGIO A 
HALLERNDORF

15-18 MAGGIO 2012 
Classi IIA - IIB



 h 7.30 colazione e visita alla 
scuola

 8:30 Saluto

 8:40 Visita alla scuola in piccoli gruppi

 9:30 Pausa

 9:50 Preparazione presentazione

 10.30 Presentazione dei rispettivi 
sistemi scolastici

 11:30 Attività sportiva, musica e giochi

 13:00 Pranzo

 h 14.30 visita a Bamberg 

 h 19.00 cena 



Ricadute sui docenti:

 Conoscenza del sistema e della struttura 
scolastica tedesca raffrontata ai nuovi PSP

 Scambio di esperienze fra docenti

 Accrescimento professionale dei docenti, 
mediante lo scambio di buone pratiche con i 
colleghi tedeschi e l’utilizzo della  lingua 
straniera

 Uso delle nuove tecnologie 
 per mettere in rete le informazioni e le esperienze

 per condividere a distanza quanto sopra



Ricadute sugli alunni

 Rafforzamento delle competenze linguistiche degli 
studenti

 Conoscenza del sistema e della struttura scolastica 
tedesca

 Acquisizione di conoscenze di  tipo ambientale, 
culturale, storico, linguistico di un altro Paese europeo

 Scambio di esperienze fra alunni con la nascita di 
amicizie oltre i confini territoriali, culturali e linguistici

 Miglioramento nell’autonomia personale dei ragazzi
 Miglioramento della socializzazione tra pari e con gli 

adulti 
 Uso delle nuove tecnologie 

 per mettere in rete le informazioni e le esperienze
 per condividere a distanza quanto sopra



Ricadute sull’Istituto:

 Miglioramento della collaborazione tra istituzione 
scolastica e amministrazione locale

 Coinvolgimento comitato gemellaggio e 
associazioni che operano sul territorio

 Coinvolgimento dei genitori nell’iniziativa 
(riunioni informative, collaborazione positiva per 
l’accoglienza dei ragazzi tedeschi, restituzione 
progetto)



Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove 
terre, ma nell’avere nuovi 

occhi.

Proust



Grazie per l’attenzione!


