
                     

 

“Experience a tale: l’esperienza in Spagna di due docenti della Scuola dell’Infanzia 
dell’IC Capol DD di San Nicola la Strada per il progetto Erasmus+ 

 

Il dialogo e il confronto sono arricchimento e speranza. Un insegnamento che vale per tutti, ma 

ancor di più nella scuola dove le menti si aprono e ci si prepara ad affrontare il mondo. Lo scambio 

internazionale rappresenta poi un valore aggiunto, per questo motivo l’IC Capol dd di San Nicola la 

Strada, guidato dalla dirigente Patrizia Merola, negli iltimi anni sta puntando proprio sugli scambi 

internazionali grazie ai progetti eTwinning ed Erasmus+ che coinvolgono sempre più alunni e 

docenti. L’Ultima esperienza di mobilità in ordine di tempo è quella vissuta dalle docenti 

dell’infanzia Lucrezia Bizzarro e Teresa Argentieri che sono state ospiti della scuola di Alzira, nei 

pressi di Valencia, nell’ambito del progetto  Erasmus+ KA229 Programma di scambio di buone 

pratiche - finanziato dalla Commissione Europea con il supporto dell'Agenzia Nazionale Italiana.  Il 

meeting ha fatto parte del più ampio progetto Erasmus+ “Experience a tale” che le docenti della 

scuola dell’infanzia stanno conducendo già dallo scorso anno,  insieme con colleghe delle scuole 

dell’infanzia della Spagna, Romania, Svezia e Lituania. Come si intuisce dal titolo, il filo 

conduttore è il mondo delle fiabe e dei racconti. Nel meeting si è posto l’accento in particolare sulla 

tematica dei 12 sensi. Tutti i partner, sotto la guide delle colleghe della Lituania, paese coordinatore 

del progetto,  hanno presentato la propria metodologia relativa ai 12 sensi e durante tutto il meeting  

le docenti dei paesi europei hanno visto come le colleghe spagnole fanno “scuola”. 

“È stato divertente ed interessante  scoprire Alzira e le sue bellezze – affermano le docenti Bizzarro 

e Argentieri - scalare la montagna, visitare la città, il museo, conoscere il Sindaco, pranzare con 

cibo tipico del territorio”. Per le docenti italiane  è stato bello e stimolante, anche perché gli alunni 

della Scuola Xuquere si sono mostrati particolarmente interessati al nostro Paese, alla cultura, ai 

monumenti e alla lingua italiana. “Gli alunni sono rimasti così contenti della nostra visita, da 

salutarci calorosamente dalle finestre e poi correndo lungo il perimetro della scuola” – concludono 

emozionate Bizzarro e Argentieri. Una grande soddisfazione per l’IC Capol DD di San Nicola la 

Strada, che si augura un connubio sempre più stretto tra le scuole partner che si rivedranno in Italia 

a febbraio 2022. 
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