RELAZIONE SUL PROGETTO DI GEMELLAGGIO
TRA LA 3A DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ELMAS
(Prof. Corrado Pibiri)

E LA 3D DELLA SECONDARIA DEL COMPRENSIVO DI MERATE
(Prof.sse Gemma Zanmarchi e Désirée Colombari)

Obiettivi Specifici del Progetto

Il seguente progetto nasce dall’idea della collaborazione di tre insegnanti, Corrado Pibiri, Gemma
Zanmarchi e Désirée Colombari, conosciutisi nel 2015 durante il corso di aggiornamento del CAI
Scuola a Subiaco (“Sub Imbribus“ Sotto le piogge: paesaggi d'Appennino modellati dall’acqua”) e
poi incontratisi nuovamente nel 2017 a quello tenutosi a Cividale del Friuli (“Cividale e le Valli del
Natisone: Teatro delle operazioni relative alla Battaglia di Caporetto”).
Il progetto tende a concretizzare uno scambio socio-culturale tra due gruppi di studenti, la 3A di
Elmas (Cagliari) e la 3D di Merate (Lecco).
Gli obiettivi da conseguire sono stati ispirati dall’idea di intraprendere un cammino di educazione
alla cittadinanza attiva, promuovendo lo scambio di esperienze e idee, offrendo la possibilità di
partecipare al progetto “Adottiamo gli ulivi della Scuola”, la socializzazione, l’integrazione, lo
sviluppo di una coscienza critica della propria realtà e di realtà differenti. Gli alunni sono stati
stimolati alla cooperazione, alla collaborazione e allo sviluppo dell’autonomia del singolo nella
gestione della quotidianità.

Descrizione attività

Prima fase ELMAS
Martedi 20/11
Alle ore 10:00 circa: arrivo dei ragazzi di Merate, accompagnati dalle prof.sse Désirée Colombari e
Gemma Zanmarchi, all’aeroporto di Elmas (Cagliari), dove il prof. Corrado Pibiri e una delegazione
di genitori della 3° sono stati pronti ad accoglierli con le loro macchine e ad accompagnarli a
scuola. I bagagli sono stati depositati e presi in custodia.

E’ seguito un giro della scuola e una merenda offerta dai genitori, per dare la possibilità ai ragazzi
delle due classi di conoscersi. Gli alunni meratesi hanno partecipato poi a delle lezioni “aperte” in
modo da confrontarsi con un altro modo di “fare scuola”. I docenti hanno preparato poi il pranzo nella
cucina della scuola, mentre gli alunni hanno collaborato nell’allestimento dei tavoli, nel servire e poi nello
sparecchiare.
Alle ore 14:00 con bus di linea è stata raggiunta la città di Cagliari, per visitare il Poetto, il centro storico e il
Museo Archeologico Nazionale. Alle ore 19:00 è avvenuto il rientro ad Elmas, dove i genitori hanno accolto
gli alunni meratesi, offrendo cena e pernottamento presso di loro.

Mercoledì 21/11

La mattina è stata dedicata alla visita alle Saline di Conti Vecchi ad Assemini, seguita, poi, dal rientro a
scuola ad Elmas, dove, come il giorno precedente è stato allestito un pranzo, in cui la condivisione dei
compiti e le buone pratiche sono alla base dell’organizzazione

Nel pomeriggio gli alunni di entrambe le scuole hanno assistito alla lezione del prof. Orrù Giuseppe,
polistrumentista, che di fronte a loro ha costruito delle launeddas, antico strumento musicale a fiato, con le
quali poi esegue alcuni brani.
Il chiusura di giornata il rientro presso le famiglie ospitanti per la cena e il pernottamento.

Giovedì 22/11
In mattinata con il bus è stato raggiunto il sito archeologico di Barumini - Su Nuraxi, dove si è svolta anche la
visita al Museo e al Centro culturale.

Verso le 12.00 è avvenuto il trasferimento al parco Sardegna in miniatura e al Planetario astronomico, dove
i ragazzi hanno consumato il pranzo al sacco preparato dalle famiglie ospitanti, per visitare poi il sito.
Alle ore 19:00: rientro ad Elmas con cena e pernottamento presso le famiglie degli alunni sardi

Venerdì 23/11
Alla mattina con lo scuolabus è stato raggiunto il frantoio San Sperate, dove sono state illustrate le varie fasi
di lavorazione delle olive ed è stata offerta agli allievi una merenda a base di pane e olio. Si è consumato poi
il pranzo al sacco.

Il pomeriggio è stato dedicato alla visita della città di Cagliari, raggiunta con il bus di linea.
Infine alle 22:00 è avvenuto il trasferimento all’aeroporto di Elmas, grazie ai passaggi dei genitori e dei
docenti, per poi rientrare a Orio al Serio (BG).

Seconda fase MERATE
Lunedì 25/2

Alle ore 8:00 arrivo dei ragazzi di Elmas (accompagnati dai prof. Corrado Pibiri e Giuseppe Orrù)
all’aeroporto di Orio al Serio, dove le prof.sse Colombari e Zanmarchi con una delegazione di genitori della
3D sono pronti ad accoglierli con le loro macchine.
Alle ore 9:30 c’è l’arrivo alla scuola A.Manzoni di Merate dove i bagagli vengono depositati e presi in
custodia nell’aula di tecnologia.
Nella palestrina i ragazzi delle due scuole possono “ritrovarsi” godendo di una merenda d’accoglienza,
offerta dai genitori; segue poi un piccolo concertino, in cortile, alla presenza di tutte le classi, a cui

partecipano attivamente alcuni docenti, il Dirigente Scolastico di Merate e il prof. Orrù di Elmas.
Intorno alle ore 11:00, si procede all’attraversamento del centro storico di Merate a piedi, per partecipare
alla cerimonia di accoglienza in Municipio alla presenza del Sindaco Massironi, dell’assessore alla cultura
Sesana e dell’assessore all’istruzione Gargantini.
Alla scuola di Elmas viene regalato un gagliardetto con lo stemma del Comune di Merate.
Rientrati a scuola, alle due classi gemellate viene offerto da parte del Comune di Merate il pranzo,
consumato all’interno della palestra, opportunamente sistemata con tavoli e panche.
Terminato il pranzo i ragazzi disputano una partita di pallavolo.

Alle ore 14:20 si parte con lo Scuolabus gratuito (offerto dal comune di Merate) per l’escursione all’Adda
e al Santuario della Rocchetta.

Ci si incontra a Paderno d’Adda con l’ingegnere Fiorenzo Mandelli, custode e curatore del Santuario della
Madonna della Rocchetta.
Al Santuario la guida illustra il luogo spiegando ai ragazzi la sua antica funzione; in particolare si sofferma
intorno alla cisterna di epoca tardo romana.
Ore 17:00 ci si ritrova presso Porto d’Adda e si rientra con lo Scuolabus a Merate dove gli alunni vengono
affidati alle rispettive famiglie ospitanti.

Mercoledì 26/2

Partenza in treno alle ore 8.00 alla volta di Milano. Sotto la guida esperta del Prof. Acerboni Davide,
docente di tecnologia, si percorre un itinerario a piedi che tocca diversi edifici: stazione centrale, castello
Sforzesco, Duomo (visita anche interna) e Sant’Ambrogio.
Si rientra per le ore 18.00 e si affidano gli alunni alle famiglie

Giovedì 27/2

Partenza ore 7:28 da Merate, cambio treno a Lecco e arrivo a Varenna, dove si visita la città e i ragazzi
fanno merenda. Col traghetto si raggiunge quindi la località di Cadenabbia; percorrendo la passeggiata
Adenauer, si arriva alla chiesa di san Martino.

Dopo un pranzo al sacco

e un concerto con le luneddas eseguito dal prof. Orrù,

si rientra con traghetto e treno alle ore 19 a Merate, dove i genitori accolgono i ragazzi.

Venerdì 28/2
Ore 8:15 partenza da Merate con il pullman per la città di Cremona, dove si visita il centro della città e nel
pomeriggio il museo del violino, in cui si assiste a un concerto con uno Stradivari.
Segue un laboratorio didattico.
In serata rientro passando dall’aeroporto di Orio al Serio, dove si saluta la classe di Elmas, proseguendo per
Merate con la classe 3D.

