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Ancona – Firenze 

(Scuole Primarie “G. Rodari” e “G. Falcone” di Ancona – Scuola Primaria “Villani” di Firenze) 

 

 

 

Art.1  

Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza e innalzare i livelli di  

istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica, in  coerenza  con  il  profilo educativo,  culturale  e professionale 

dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola aperta, quale   laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza 

attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione 

permanente dei cittadini… 

 

è stato pensato, programmato e realizzato il Progetto Gemellaggio “TOWN TWINNING”, che ha visto la 

partecipazione degli insegnanti e degli alunni delle classi III A e III B della scuola Rodari, delle classi III A 

e III B della scuola Falcone di Ancona e delle classi III A, III B, III C e III D della scuola Villani di Firenze. 

Il Progetto interdisciplinare è nato per costruire un incontro significativo tra bambini ed adulti di comunità, 

realtà sociali e culturali diverse ed ha rappresentato una vera opportunità formativa per partecipare 

concretamente alla vita scolastica quotidiana di due realtà (marchigiana e toscana), condividendo interessi, 

abitudini, tradizioni, conoscenza e rispetto del territorio, necessità e aspirazioni.  

L’attività iniziata lo scorso anno scolastico tra le classi seconde della scuola Rodari di Ancona, gemellate 

con due classi della scuola Villani di Firenze, ha visto quest’anno l’inserimento di due classi della scuola 

Falcone di Ancona e di altre due della scuola partner. 

Il piano di lavoro, concordato tra i docenti, ha seguito un iter suddiviso in fasi. 

 

FASE 1 

Le attività sono state pianificate dagli insegnanti delle scuole primarie G. Rodari e G. Falcone nell’incontro 

di ottobre 2018. 

Sono state redatte Unità Didattiche interdisciplinari diversificate tra le due scuole. 

 

FASE 2 

1) Scuola primaria G. Falcone (inizio esperienza a.s. 2018-2019): 

l’esperienza svolta quest’anno dalle classi terze  della scuola Falcone di Ancona e della scuola Villani di 

Firenze, si è configurata come  un primo approccio conoscitivo tra coetanei e si è concretizzata in due 

importanti scambi epistolari: il primo nel mese di dicembre 2018 e il secondo nel mese di maggio 2019.  

Gli alunni delle due scuole si sono conosciuti attraverso  un testo in cui hanno descritto se stessi, comunicando 

gusti, esperienze personali, interessi, progetti e disegnato il proprio ritratto.  

Successivamente le insegnati hanno effettuato degli abbinamenti tra bambini in modo che ognuno avesse il 

proprio “amico di penna” con cui stabilire un rapporto più profondo.  

Per il secondo contatto epistolare gli alunni della Falcone hanno raccontato un mito letto a scuola e inviato il 

lavoro didattico svolto sul tema del mito, consistente in un fascicolo intitolato I MITI A FUMETTI dove i 

bambini hanno rappresentato col linguaggio grafico di ballons, didascalie e onomatopee le storie che andavano 

via via leggendo. Gli alunni della Villani hanno scelto di raccontare la trama di un libro letto durante l’anno 

scolastico, consigliandolo per la lettura estiva. 

L’attesa delle lettere, seppure distanziate temporalmente, la loro lettura collettiva e individuale, le riflessioni 

sul contenuto e sullo stile espressivo usato, hanno suscitato coinvolgimento attivo e desiderio di proseguire 

l’esperienza, approfondendo la conoscenza per un proficuo e vivo scambio culturale tra i gruppi. 

 

 



 

2) Scuola primaria G. Rodari : 

l’esperienza svolta quest’anno dalle classi terze della scuola Rodari di Ancona e della scuola Villani di Firenze, 

si è configurata come proseguo dell’attività svolta fin dallo scorso scolastico 2017-2018 e si è concretizzata 

in due importanti scambi epistolari: il primo nel mese di dicembre 2018 e il secondo nel mese di maggio 2019.  

- Scambio epistolare dicembre 2018 

Sc. Rodari argomenti: la mia Scuola – il mio quartiere – la mia città – la collina e la campagna -  flora e  

fauna caratteristiche - ricette tipiche 

lettera/testo descrittivi scuola-quartiere-città e ambiente, rappresentazioni grafiche, foto e cartoline 

cartoncini per auguri di Natale 

Sc. Villani lavoro didattico sul testo fantastico “la scuola che vorrei” 

- Scambio epistolare maggio 2019 

Sc. Rodari lettere di risposta con testi fantastici “la scuola che vorrei” e rappresentazioni grafiche 

Sc. Rodari argomenti: il mare – flora e fauna caratteristiche – ricette tipiche 

lettera/testo descrittivi sul mare, rappresentazioni grafiche, foto e cartoline 

Sc. Villani lavoro didattico su Firenze e l’Arno; ricerca di classe e testi descrittivi dei singoli alunni 

Le attività pertanto hanno riguardato la storia dell’ambiente di vita degli alunni (scuola-quartiere-città), del 

territorio (collina, campagne, mare), le ricette caratteristiche e alcune curiosità. 

Gli alunni della scuola Rodari hanno realizzato un quadernone ad anelli dove hanno raccolto tutto il 

materiale ricercato e prodotto. 

Anche per gli alunni della scuola Rodari l’attesa delle lettere, il loro arrivo e la lettura collettiva e individuale, 

hanno confermato il coinvolgimento attivo e il desiderio di proseguire ancora l’esperienza.  

 

FASE 3 

Attività a scuola: 

- preparazione di materiale cartaceo: disegni, lettere, cartoline, 

- utilizzo della biblioteca scolastica 

- attività di ricerca su internet, su testi e su libri  

- interviste ai genitori, ai nonni, a persone del quartiere  

- allestimento ANGOLO Progetto Gemellaggio (esposizione dei lavori svolti su cartelloni murali 

e delle lettere pervenute dagli amici di penna) 

- momenti di condivisione (spedizione materiale e arrivo lettere)  

 

Significativo anche il momento di incontro tra i bambini delle due scuole G. Rodari e G. Falcone avvenuto 

in occasione dell’uscita didattica a Carpegna, durante la quale gli alunni hanno potuto conoscersi, conoscere 

il territorio (flora e fauna) studiati in classe e condividere momenti ludico-ricreativi, consapevoli di fare 

parte di un progetto più grande di gemellaggio con gli amici di Firenze. 

 

FASE 4 

L’intera attività progettuale svolta ha costituito sicuramente una vera e propria opportunità formativa, che ha 

seguito un percorso legato all’educazione alla cittadinanza, al senso di legalità e allo sviluppo di un’etica 

della responsabilità, nonché all’acquisizione di una conoscenza ambientalistica fondata sul rispetto 

dell’esistente e sull’adozione di comportamenti idonei a salvaguardare il territorio di appartenenza. 

 

 

I docenti hanno avviato per questo anno l’iscrizione alla Piattaforma eTwinning, come primo approccio 

di conoscenza del portale e dei materiali a disposizione; la prospettiva è quella di diventare parte attiva della 

community. 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

     
 

 

 



  
 

    
 

 

 



 
 

 

 



 

La Scuola Primaria Villani 

di Firenze 


