ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDA COSTA FERRARA
ERASMUS+

MYSTERY OF HISTORY 2017-2019
KA2 Cooperation for innovation and the Exchange of Good
Practices- KA19 Strategic Partnerships for Schools
Le insegnanti dell’ICS Alda Costa Ferrara Paola Chiorboli e Milva Boarini
hanno partecipato dal 19 al 21 ottobre al Primo Meeting Internazionale del
progetto Erasmus+ Mystery of History (Link ICS Alda Costa Ferrara:
http://scuole.comune.fe.it/index.php?id=3215) in qualità di referenti del
gruppo di lavoro composto da Paola Chiorboli, Milva Boarini, Gloria Fabbri,
Susanna Losciale, Patrizia Sgarbi, Claudia Titi, Stefania Bonora, Maria Beatrice
Baio, Anna Rita Melloni.
L’incontro ha avuto luogo in Croazia, nella cittadina di Solin (Spalato) e le
scuole partner coinvolte nel progetto, che si concluderà nel mese di Febbraio
2019, sono le seguenti:
Osnovna Skola Kraljice Jelene, Solin Croatia.Referente: Nives Bogdan (Scuola
capofila)
Osnova Skola Primorski Dolac, Croatia. Referente: Verica Benzon
Osnova Sola Mladika, Slovenia. Referente: Mihaela Cajnko Gojkošek
Direzione Didattica 8° Circolo Piacenza, Italia. Referente: Carmela Simone
ICS Alda Costa Ferrara, Italia. Referente: Paola Chiorboli
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Giovedì 19 ottobre 2017- Primo workshop presso la scuola di Solin.
Dopo una calorosa accoglienza da parte della scuola croata ospitante, le
insegnanti si sono riunite e hanno presentato gli istituti scolastici di
appartenenza. I lavori della giornata sono proseguiti con la pianificazione degli
obiettivi, l’assegnazione dei compiti ad ogni partner e la definizione delle
metodologie di lavoro. Per concludere il team di docenti ha visitato le classi
con la presenza di alunni e studenti dalla scuola primaria alla scuola secondaria
di primo grado.

L’accoglienza della Dirigente Scolastica Vesna Ružić dell’Istituto Comprensivo di Solin

La presentazione della scuola capofila da parte della coordinatrice del progetto Nives Bogdan

La presentazione dell’ICS Alda Costa da parte di Milva Boarini
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La presentazione della scuola slovena da parte di Mihaela Cajnko Gojkošek

La presentazione del Circolo Didattico di Piacenza da parte di Marisa Badini e Carmela Simone
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La presentazione della scuola croata di Dolac da parte di Verica Benzon

La visita all’istituto scolastico di Solin
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Venerdì 20 ottobre 2017- Visita alle scuole di Mravinče.
Secondo workshop presso la scuola di Kučine. Incontro istituzionale
all’Università di Spalato. Visita guidata all’università di Spalato.
Durante la seconda giornata il team progettuale nella prima parte della
giornata ha potuto visitare le scuole Mravinče e Kučine e partecipare al
secondo workshop, che si è tenuto nella scuola di Kučine. Durante la sessione
di lavoro sono stati presi accordi sulle modalità e sulla frequenza dei controlli
qualitativi, sui metodi di valutazione delle attività e delle risposte ad esse da
parte degli studenti e, infine, si sono definiti i parametri di spesa nell’ambito
del budget assegnato.

L’arrivo alla scuola di Mravinče
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La visita alle cassi nella scuola di Mravinče con la presenza di docenti e alunni
che mostrano i loro materiali didattici
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L’arrivo alla scuola di Kučine

Secondo workshop presso la scuola di Kučine

Omaggio alle scuole partner del progetto Mystery of History:
olio di oliva prodotto localmente.

I giorni precedenti anche Chiara Franceschini di SIPRO Ferrara, partner progettuale di
Mystery of History per ICS Costa Ferrara, in viaggio di lavoro in Slovenia, ha ricevuto
l’omaggio.
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Nel pomeriggio il team progettuale ha avuto un incontro istituzionale con i
referenti Erasmus dell’Università di Spalato. Le insegnanti sono state accolte
dal Dr. Josip Lašić docente della Facoltà di Filosofia. Successivamente hanno
visitato il
Palazzo di Diocleziano nel cuore della bella Spalato con
l’accompagnamento di una guida turistica.

Incontro alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Spalato

Visita guidata alla suggestiva città di Spalato e al Palazzo di Diocleziano
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Sabato 21 ottobre 2017- Visita guidata al sito archeologico di
Salona, antica capitale della provincia romana della Dalmazia
Il viaggio in Croazia delle insegnanti si è concluso con la visita guidata al sito
archeologico di Solona, antica capitale della provincia romana della Dalmazia.

Visita guidata al sito archeologico di Salona
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Foto di gruppo del team Erasmus + Mystery of History
durante la visita al sito archeologico di Salona

Tutte le azioni del progetto saranno finalizzate alla valorizzazione del
patrimonio storico, culturale e ambientale delle diverse città di
appartenenza degli istituti scolastici.
Il secondo meeting internazionale avrà luogo nella città slovena di
Ptuj nelle giornate del 24 e 25 maggio 2018. All’incontro
parteciperanno i docenti coordinatori del progetto e altri docenti
delle scuole partner.
Ferrara, 31 ottobre 2017
Report a cura di
Paola Chiorboli e Milva Boarini
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