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Lunedì 7 maggio sono venuti 
nella nostra classe i maestri che 
partecipano al progetto 
Comenius. 
Le insegnanti inglesi Hilary, 
Bernadette e Rachel ci hanno 

proposto dei 
dialoghi, dei canti e 
balli che ci hanno 
entusiasmato.  
Gli insegnanti 
francesi ci hanno 
letto la fiaba di  
Cappuccetto Rosso in 
francese; il preside ci 
ha fatto ascoltare il suono della 
cornamusa. 
Le due insegnanti tedesche ci 
hanno letto una storia in 
tedesco sugli animali dello zoo 
di Berlino. Non capivamo 

nulla, per 
fortuna la 
maestra ci 

traduceva 
la storia. 
Tutti gli 

insegnanti 
che 

abbiamo 
conosciuto ci hanno parlato 
della loro scuola e hanno 
risposto alle nostre domande. 
E’ stata una mattinata simpatica 
e movimentata, un po’ come 
fare il giro dell’Europa, 
restando in classe.……………   

 
Classe III A sc. pr.” M. Russo” 

Lunedì 7 maggio, alle ore 14:30, nella nostra 
scuola, sono venuti alcuni insegnanti dalla 
Francia (Brest), dalla Germania (Hannover) e 
dalla Gran Bretagna per il progetto 
COMENIUS. 
Noi li aspettavamo in sala mensa,  perché 
avevamo bisogno di spazio per i nostri 
laboratori di argilla, legno, decorazione… 
Per la visita ci eravamo così preparati: ognuno 
di noi aveva imparato un frase per spiegare che 
cosa stava facendo in quel momento e che 
tecnica stesse usando. 
C’eravamo, infatti, divisi  in gruppi: c’era chi 
modellava la creta , chi decorava  piatti di 
terracotta e chi segava il compensato per 
realizzare piccoli oggetti.  
Finalmente, dopo una lunga attesa, una decina 
di insegnanti e due bambini, sono entrati  
salutandoci:- Hello!!. 
E noi, in coro, abbiamo risposto: - Hello!!. 
Poi si sono presentati dicendo nome, cognome, 
le classi in cui insegnavano e il luogo di 
provenienza , ognuno nella propria lingua. Poi 
hanno iniziato a girare tra i banchi, facendo 
delle domande. 
Simone ed io stavamo modellando una nave  
romana. 
Un’insegnante inglese  si è avvicinata e ci ha 
chiesto: 
- A Vicking ship?- e noi abbiamo risposto: 
- No, a Roman ship.- 
Poi Luca, che stava facendo un vaso d’argilla, 
alla domanda:”What are you doing?” ha 
risposto: 
- I’m making a pot!- e la maestra ha aggiunto: 
- With the “colombino technique”(cioè con la 
tecnica del colombino). 
Mentre lavoravamo, gli insegnanti ci facevano 
tante  foto. 

Un’altra insegnante ha chiesto a Danilo: 
-What’s your name?- e Danilo, pronto:-
My name is Danilo- 
La stessa insegnante poi ha chiesto a 
Lorenzo Z., che sedeva accanto a 
Danilo: 
-What’s your name?- e Lorenzo per 
l’emozione si è confuso ed ha risposto: 
-My name is Danilo!- 
Una giovane insegnante inglese, con 
l’aiuto del maestro Ugo, ha provato a 
modellare un gatto di creta con la tecnica 
del colombino ed era proprio brava! 
Anche i due bambini francesi, Teo e 
Louise, dopo un primo momento di 
incertezza si sono messi a modellare la 
creta ed hanno realizzato due piccoli 
vasi. 
Durante tutto il tempo un’insegnante 
tedesca ci ha ripreso con la sua 
videocamera. 
Alla fine dell’incontro un maestro 
francese ci ha suonato varie canzoni con 
la sua cornamusa e, visto che era il 
giorno del compleanno della maestra 
Emanuela, le ha fatto l’omaggio di una 
bella esecuzione di “Tanti auguri a te!”  
Per finire, come ricordo di questa bella 
giornata, abbiamo donato loro un 
portachiavi di legno a forma di cuore e 
con i colori della bandiera italiana, 
realizzato da noi. 
E’ stata una bellissima esperienza in cui 
abbiamo dimostrato quello che sappiamo 
fare! 
 

 

Classe V sc. pr. Montetorto 
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