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ERASMUS+"Fonti di acqua pulita per il futuro dell'Europa" "Clean Water Sources for the Future of  Europe"

   Italia+Polonia+Bulgaria+Turchia
 L'argomento, come facilmente si deduce dal
titolo, è l'acqua, questa risorsa preziosa e
indispensabile per la vita e il suo corretto
utilizzo, per educare al risparmio ed al riciclo.
L'ultima mobilità del progetto si è tenuta a
Chelm in Polonia  dal 05 all'11 aprile 2019.
Una delegazione dell'Istituto composta dalle
professoresse  Alberta Maresca, Dirigente
Scolastico, Benedetta Esposito e Patrizia
Rocco e da 11 alunni hanno ricevuto una
calda accoglienza da parte del paese
ospitante, dalle famiglie  e delle altre
delegazioni partecipanti. 
Il programma delle attività organizzate dalla
scuola polacca è stato intenso e stimolante:
condivisione di video e presentazioni dei vari
Paesi, workshop di approfondimento su
tematiche relative all'argomento centrale
dell'acqua, visite guidate per scoprire le
bellezze naturali, le attività lavorative, gli usi,
i costumi e le tradizioni tipiche della Polonia.
Per la buona riuscita di questi progetti è
fondamentale un intenso lavoro di
preparazione delle attività concordate e la
condivisione di obiettivi comuni avviate in
ciascun paese d'origine con il team dei
docenti e degli alunni. Inoltre è fondamentale
saper usare le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per accorciare le
distanze, motivare gli studenti con attività
innovative, nuove ed interessanti, conoscere i
diversi sistemi scolastici e operare confronti,
acquisire e migliorare le competenze
linguistiche in inglese, creare nei ragazzi
un'apertura affettiva, cognitiva ed emotiva nei
confronti di culture e ambienti diversi,
rafforzare la dimensione europea della
cittadinanza. Pensate che sia troppo?
Perdonateci, ma noi siamo abituati a volare
alto per offrire il meglio ai nostri alunni.
Per salutare gli ospiti la scuola polacca ha
organizzato un ricco spettacolo fatto di canti,
balli e coreografie della tradizione culturale
polacca che ha coinvolto, divertito e
dimostrato come in una sola settimana, si
possa creare un'atmosfera di amicizia e
complicità che solo questi progetti hanno il
potere di realizzare. La condivisione di
momenti di gioia, di crescita culturale, la
possibilità di comunicare realmente in una
lingua che i ragazzi hanno solo studiato a
scuola e che finalmente utilizzano per entrare
in relazione con gli altri, tutto ciò è il segreto
del successo di tali esperienze. Finalmente si
comprende cosa sia l'Unione Europea e le
opportunità che offre attraverso i progetti di
mobilità, lo scambio di buone pratiche,
l'utilizzo delle moderne tecnologie
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 "Noi cittadini... a scuola d'Europa"
un PON di cittadinanza attiva per...
Guidati dai Prof.ri Renato Briganti e
Umberto Morelli, noi alunni dell' I.C.
Caulino, il 13 giugno, abbiamo partecipato  a
"Giochi senza barriere", evento  che si ripete
da quasi 10 anni alla Mostra d'Oltremare di 
Napoli. Nato dall'iniziativa dei genitori di un
bambino disabile che "per distrazione" non
era stato invitato alla festa di un compagno di
classe, vuole testimoniare che stare in
armonia si può senza notare differenze, in
una festa di tutti  con oltre ventimila invitati 

che cantano-, ballano, giocano, mangiano
insieme. Nella settimana  dal 25 al 29 giugno
all'interno del circolo  del   Tennis della
marina di Seiano abbiamo potuto riflettere
sulla necessità di dare il "nostro" contributo 
alla salvaguardia del "nostro" pianeta: piccoli
gesti, gesti quotidiani, scelte di senso come
aderire alla campagna "Plastic free" , pulire
la spiaggia, scegliere prodotti   di stagione a
Km zero,  trasformare oggetti da buttare in
strumenti musicali. 

...un percorso all'insegna della riflessione e del divertimento

Piantare un albero e
custodire la civiltà!
Abbiamo piantato  l'albero della cittadinanza
attiva, l'albero dell' Impegno per testimoniare
la voglia di dare inizio ad un nuovo corso con
la fiducia che è responsabilità di ciascuno
agire nel rispetto dell'ambiente.

Abbiamo fatto incontri significativi : il
sottosegretario all'ambiente Salvatore
Micillo, il Sindaco Andrea Buonocore,  il
presidente del Circolo Aldo Savarese, il
capitano della capitaneria di porto di C/mare,
il presidente del CSV di Napoli Nicola
Caprio, lo chef Ciro De Simone, il musicista
Bunngt&Bangt Maurizio Capone, il
vicepresidente dell' associazione Oltre il gu-

scio Susi De Martino e tanti altri volontari di
Legambiente, Mani tese e Oltre il guscio. 

Un'esperienza importante per contribuire a
formare cittadini attivi e responsabili.  

Un seme lanciato….

               Gli alunni del PON di Cittadinanza


