
PROGETTO GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI OSTROW MAZOWIECKA

Durante il corrente anno scolastico la nostra scuola parteciperà attivamente al gemellaggio tra

Brembate di Sopra e la città polacca di Ostròw Mazowiecka.

Data la particolare situazione epidemiologica, tale progetto si sta realizzando on line con scadenza

bimestrale e vede la partecipazione di 16 alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo

grado: Di C.G. ,M.A. (3 A) G. M. B.(3B) B.G., B. S.,D. B., M. A., M.M., M. L., N. R.,

S.G. (3C) C. T. G.,L.G.,N. A.,T. R.M., Z. E. (3D)

Il primo incontro si è tenuto il 18 Novembre scorso ed è stato un momento conoscitivo sia tra i

ragazzi che tra i docenti di Brembate e di Ostrow. I ragazzi polacchi hanno presentato la loro città di

22.800 abitanti, piena di zone verdi, di edifici storici e con un centro ricreativo e sportivo molto

moderno. I nostri alunni hanno, a loro volta, mostrato e commentato le immagini più significative di

Brembate come: la Torre del Sole, la nuova Piazza, Casa Serena, il fiume Brembo ed infine le

fabbriche della città.

La comunicazione è avvenuta in lingua inglese. All’inizio ha prevalso un po' di emozione e di

imbarazzo, ma poi gli alunni sono stati via via sempre più sicuri e padroni della situazione.

E' stato un incontro cordiale, interessante ma anche impegnativo e faticoso, in quanto i nostri

ragazzi hanno dovuto lasciare la loro “comfort zone” per proiettarsi in una dimensione nuova, più

ampia e più europea. L'incontro è stato, dunque, molto positivo, poiché i ragazzi si sono messi in

gioco ed hanno cercato di superare, attraverso l'uso della lingua inglese, le barriere linguistiche e

culturali che da sempre ci separano da altri popoli. A loro va, dunque, il nostro ringraziamento con

la speranza che continuino ad accettare sempre nuove sfide stimolanti, al fine di ampliare i propri

orizzonti umani, linguistici e culturali.

L’insegnante Rita Capuano


