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L’attività prevista per quest’anno 

Il primo anno del progetto, l’anno scolastico 2013/2014, era stato dedicato 
allo scambio delle canzoni: ogni scuola aveva proposto alle altre alcune 
canzoni nella sua lingua, ritenute particolarmente significative  e rappre-
sentative.  
Questo anno scolastico sarà invece dedicato alla preparazione di un re-
pertorio comune di canzoni, così composto: 
 quattro canzoni per ogni scuola scelte tra quelle proposte dai par-

tner, una per ogni paese, 
 una canzone per ogni scuola nella propria lingua, 
 una canzone comune: l’Inno alla Gioia, inno ufficiale dell’unione Eu-

ropea. Poiché l’inno è costituito solo da musica e non ha testo, ogni 
scuola ha inventato una strofa nella sua lingua.  
 

Il repertorio così composto (26 canzoni in totale) verrà condiviso durante 
un concerto finale in videoconferenza che si terrà il 12 maggio 2015, ogni 
paese effettuerà anche le riprese video dell’evento.  
 
A partire dal prossimo mese di gennaio, verranno effettuate videochiama-
te tra i vari paesi, in modo da organizzare al meglio l’evento finale.  
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Cos’è LLP - Comenius  
Il  programma Lifelong Learning, istituito 

dal Parlamento Europeo nel 2006, ha co-

me obiettivo generale quello di contribui-

re, attraverso l'apprendimento permanen-

te, allo sviluppo dell’Unione Europea 

quale società avanzata basata sulla 

conoscenza (Strategia di Lisbona).  

Del programma LLP fa parte l’azione Co-

menius, che riguarda in particolare la 

scuola e si propone di promuovere scam-

bi e attività di cooperazione tra allievi e 

docenti dei vari stati europei. 

Maggiori informazioni su  

www.programmallp.it  

 

Il nostro progetto 
Il nostro istituto è coinvolto nel progetto 
europeo di partenariato scolastico: 
“Chant’Europe” che viene portato avanti 
per due anni scolastici e al quale aderi-
scono scuole di cinque diverse nazioni 
europee: Francia, Polonia, Turchia, Ro-
mania, Italia. Il progetto si propone di va-
lorizzare e condividere il patrimonio cultu-
rale musicale dei paesi partner, fino alla 
realizzazione di un repertorio comune di 
canzoni. 

L’incontro di progetto in Italia 

Dal 5 al 9 Novembre 2014 ha avuto 

luogo, presso il nostro Istituto, il quarto 

incontro di progetto; i tre precedenti si 

erano svolti l’anno scorso in Francia, 

Romania e Turchia. 

Hanno partecipato 28 tra insegnanti e 

dirigenti dei paesi partner e 12 alunni 

provenienti dalla Romania.  



 
 

Sono state giornate molto 

intense, ricche di emozioni 

e proficue per 

l’organizzazione del lavoro 

da svolgere quest’anno.  

Oltre alle sessioni di lavoro 

per la progettazione delle 

attività con gli insegnanti 

del nostro istituto, le dele-

gazioni dei vari paesi hanno 

incontrato i ragazzi delle 

scuole primarie e seconda-

rie di Rignano e Incisa, 

coinvolte in questo progetto 

europeo.  

Tutte le attività sono state 

all’insegna della musica. 

I nostri ragazzi hanno pre-

sentato agli ospiti le canzo-

ni italiane che l’anno scorso 

avevano ricercato e selezio-

nato con i loro insegnanti. 

 

Gli insegnanti delle delega-

zioni internazionali hanno 

visitato anche le singole 

classi, insegnando ai bam-

bini canzoni nella lingua del 

loro paese di provenienza. 

In onore degli ospiti sono 

sati realizzati due eventi 

musicali davvero speciali: al 

teatro del Vivaio di Incisa, 

un gruppo di musicisti, alcu-

ni dei quali fanno parte 

dell’orchestra del Maggio 

Musicale Fiorentino, ha pre-

sentato, per gli ospiti  e per 

i bambini di Incisa, la fiaba 

musicale “Buio e Luce”, con 

musiche di Mozart. 

 A Rignano, dopo aver visitato 

l’antica Pieve di San Leolino, 

gli ospiti hanno assistito, nella 

pieve stessa, insieme ai nostri 

ragazzi, al concerto d’organo 

del prof. Tarchi, con la parte-

cipazione del soprano france-

se Catherine Mercier. Il pro-

gramma comprendeva pezzi 

di Bach, Shubert, Albinoni, 

Haendel, Gounod, Bonnet, 

Franck. 

Non sono mancate le visite cultu-

rali: al centro storico di Figline, 

guidata dai ragazzi dell’Istituto 

superiore Vasari, e a Firenze.  

Durante la cena finale il coro delle insegnanti ha eseguito un variegato reper-

torio, coinvolgendo anche gli ospiti nell’esecuzione delle canzoni più famose. 


