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Altre attività 

Durante questo secondo anno di pro-
getto sono state realizzate dalle classi 
coinvolte anche altre attività: 
Ogni nazione ha inviato alle altre le 
prove delle canzoni mentre le stava 
imparando, i ragazzi hanno così e-
spresso consigli e valutazioni sulle e-
secuzioni dei compagni, in particolare 
sulla musicalità, sull’esecuzione dal 
punto di vista linguistico e 
sull’espressione 
Ogni nazione ha inviato alle altre tre 

quiz su altrettanti brani del proprio 
repertorio musicale, ogni paese ha 
perciò ricevuto e fatto dodici quiz.  
I quiz sono visibili sul sito della no-
stra scuola. 
Durante le visite dei partner, i docen-
ti partecipanti hanno insegnato agli 
alunni della scuola ospitante una 

semplice canzone nella propria lin-
gua.  
Al termine dell’anno scolastico, nel-
le scuole primarie di Rignano e Inci-
sa si sono tenuti due open day per 
le famiglie dal titolo “Cantiamo in 
Europa”. 
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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. A partire dal corrente anno scola-

stico il Programma LLP è stato rinnovato 

e sostituit dal programma Erasmus+, con 

analoghe finalità. 

Per approfondimenti vedi 

www.erasmusplus.it  

 

Il nostro progetto 
Il nostro istituto è stato coinvolto per due 
anni scolastici nel progetto europeo di 
partenariato scolastico: “Chant’Europe”,  
che è stato realizzato da scuole di cinque 
diverse nazioni europee: Francia, Polonia, 
Turchia, Romania, Italia.  
Il progetto aveva l’obiettivo di  di valoriz-
zare e condividere il patrimonio culturale 
musicale dei paesi partner, fino alla realiz-
zazione di un repertorio comune di canzo-
ni da presentare nel concerto finale.. 

L’incontro di progetto  

in Polonia 

Dal 25 al 29 Marzo 2015 ha avuto 

luogo a Danzica il quinto e ultimo 

incontro di progetto, al quale hanno 

partecipato insegnanti e dirigenti di 

tutte le scuole partner.  

Durante il meeting, oltre a visitare 

la scuola e incontrare gli alunni, i 

partecipanti hanno avuto modo di 

monitorare e valutare le attività 

svolte e di pianificare nei dettagli 

l’ultima fase del progetto, in partico-

lare il concerto finale.  

http://www.erasmusplus.it


La scuola polacca 
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13  

Szkola Podstawowa nr 92 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola si trova in un quartiere popolare ed è frequentata da circa 600 alunni, dai 6 ai 
13 anni. I bambini di 6 anni frequentano una classe preparatoria alla scuola primaria, 
che ha la durata di 6 anni.   
Nella scuola primaria gli alunni frequentano la scuola per 25 ore settimanali, durante la 
secondaria per 20 ore, con il sabato libero. I genitori che ne hanno necessità possono 
far frequentare ai bambini attività di pre-scuola e post-scuola, coprendo un orario che 
va dalle 6,30 alle 17,30.  
Nella classi dalla prima alla terza gli alunni hanno un insegnante unico, più insegnanti 
specialisti per inglese, ginnastica e religione, dalla quarta hanno diversi insegnanti per 
le varie materie. L’inglese è obbligatorio dalla prima elementare, francese, spagnolo e 
tedesco sono facoltativi. 
La scuola è dotata di impianti sportivi e di una piscina adiacente, è ben attrezzata per 
quanto riguarda le dotazioni informatiche, ha un’infermeria e un ambulatorio di logo-
pedia. Aderisce a progetti di educazione alla salute quali “Frutta nelle scuole” e “Latte 
nelle scuole”. 
In Polonia i bambini possono frequentare il nido fino a tre anni, la scuola materna (non 

obbligatoria e a pagamento, come il nido) da tre a sei anni. L’istruzione obbligatoria va 

dai sei ai sedici anni, con sei anni di scuola primaria e tre di scuola secondaria.  Poi i 

ragazzi possono frequentare tre anni di scuola superiore. La  scuola primaria, quella 

secondaria e quella superiore sono gratuite, sia per quanto riguarda la frequenza che 

per il libri di testo. Non ci sono esami di passaggio tra i vari ordini di scuola, solo 

l’esame di stato al termine della scuola superiore. 

Il concerto finale 
Le canzoni condivise, ana-
lizzate e studiate in questi 
due anni di progetto 
Sono state eseguite du-
rante un concerto finale 
virtuale che si è tenuto 
contemporaneamente in 
tutte le scuole il 12 maggio 
2015. 
 
Ogni paese ha effettuato 
le riprese video 
dell’evento, che sono state prima condivise in uno spazio comune di lavo-
ro online e poi pubblicate in un sito dedicato, accessibile dal sito della 
scuola o direttamente all’indirizzo  
http://ecolemusique.moulins.free.fr/chanteurope/index.html 
 
Durante il concerto finale è stato presentato il repertorio comune, compo-
sto in totale da 26 brani: 

- quattro canzoni per ogni scuola 
scelte tra quelle proposte dai 
partner, una per ogni paese,  
- una canzone per ogni scuola 
nella propria lingua, 
- una canzone comune: l’Inno 
alla Gioia, inno ufficiale 
dell’unione Europea. Poiché 
l’inno è costituito solo da musica 
e non ha testo, ogni scuola ha 
inventato una strofa nella sua 
lingua.  

 

http://ecolemusique.moulins.free.fr/chanteurope/index.html

