La scuola Statale italiana di Madrid partecipa ad un progetto Erasmus+ del Settore Istruzione
Scolastica –Partenariati per scambi tra Scuole KA 229, finanziato dall’Unione Europea, dal titolo

Soft skills for better life
Durante i prossimi due anni scolastici le classi della primaria e della secondaria di
primo grado lavoreranno per sviluppare attività comuni con i partner del progetto:
Scuola coordinatrice
Direzione Didattica Statale 3° Circolo L.Pirandello ‐ Bagheria ‐ PA‐ITALIA
Scuole Partners
Scoala Gimnaziala Elena Doamna ROMANIA
Osnovna skola Brodarica CROATIA
Hatos Ferenc Általános Iskola UNGHERIA
SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID SPAGNA
Il progetto è anche un progetto eTwinning; il Twinspace della piattaforma eTwinning è lo spazio
virtuale di condivisione, scambio ed elaborazione comune delle attività.
https://twinspace.etwinning.net/94980/home

I prodotti pubblicati e le opinioni espresse
appartengono esclusivamente agli autori delle
pubblicazioni; la Commissione non è responsabile
dell’eventuale utilizzo delle informazioni contenute in
tale comunicazione o pubblicazione.

DIFFERENT BUT EQUAL – Erasmus +

La Scuola Italiana di Madrid ha partecipato al progetto Erasmus+ “DIFFERENT BUT EQUAL),
con leader l’associazione “TEATRO DEI DIOSCURI” di Campagna (provincia di Salerno) e
partners da Romania, Lettonia, Francia e Spagna.
Nell’ambito di questo progetto i partecipanti si sono incontrati dall’11 al 18 maggio 2019 a
Campagna. Ogni gruppo ha presentato una propria performance artistica e ha partecipato agli
spettacoli del festival di teatro educativo “IL GERIONE”.
La scuola italiana di Madrid ha presentato lo spettacolo CULTURAL MOSAIC, realizzato durante
il laboratorio teatrale coordinato dai prof. Fussi e Ponsetto durante l’anno scolastico 2018-2019. A
questo link è possibile vedere lo spettacolo:
https://www.youtube.com/watch?v=G7z50cBgUoM&feature=share
Durante la settimana si sono svolti dei laboratori di video (coordinato dal prof. Fussi), danza, teatro
e pittura sul tema del progetto. Nei laboratori I partecipanti dei 5 paesi hanno lavorato insieme; il
risultato è stato poi presentato nell’evento finale dell’incontro. Inoltre si sono svolte visite culturali
al paese di Campagna e a Pompei, oltre a tutta una serie di attività che hanno favorito la conoscenza
e la collaborazione tra i gruppi.

Maggiori informazioni sul progetto si trovano sulla pagina facebook:
https://www.facebook.com/Different-But-Equal-Erasmus-374009816534991/

