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Il progetto sta proseguendo, i meeting dei partner hanno luogo … senza la partecipazione fisica dei 

partner…. Purtroppo la pandemia Covid-19 ha cambiato molte cose. Le scuole in Italia sono state chiuse e le 

lezioni proseguono a distanza, in modi inizialmente decisamente difficoltosi, poi più omogenei ed 

organizzati. Gli insegnanti e gli alunni danno i loro contributi al progetto in modi differenti. 

Dal 9 al 13 marzo  a Vilnius si sono potute incontrare solamente le colleghe della Romania e della Lituania 

 

ed hanno portato avanti una serie di attività formative che hanno condiviso con noi… speriamo di poter 

sperimentare in modo opportuno tutti i loro suggerimenti per poter vedere in termini di efficacia e 

motivazione le loro metodologie in atto nelle nostre classi. Certo in questa maniera manca il riscontro 

diretto con gli alunni locali, capire da loro quale coinvolgimento certe proposte abbiano generato, quali 

meccanismi si siano attivati perché la risposta abbia trascinato anche i ragazzi restii ad esporsi e a 

sperimentarsi con la produzione di suoni per loro insoliti.   

Cercheremo di sperimentare e  rivedere i nostri interventi 

didattici alla luce delle stimolanti   idee provenienti dalle 

classi lituane certe che, con l’aiuto delle colleghe 

coordinatrici romene di cui abbiamo in passato apprezzato 

la assoluta  affidabile professionalità e la decisa capacità di 

affrontare e superare brillantemente le difficoltà incontrate 

nel cammino, riusciremo ad essere partner  all’altezza dei 

compiti assegnati a dispetto del virus imperante.  

Nelle difficoltà siamo purtroppo in ampia compagnia: anche i colleghi portoghesi, greci e turchi stanno 

vivendo la chiusura  delle scuole e la sperimentazione di differenti modalità di interazione coi loro alunni . 

L’entusiasmo di ciascuno ha le  stesse sfumature: stanno emergendo per tutti i limitati ma decisi aspetti 

positivi  e tutte… e tante… le  tragiche difficoltà di relazione e affidabilità che gli strumenti digitali e il lavoro 

online portano a galla.  Contiamo di rimettere tutto in moto al più presto, consapevoli delle incertezze che 

la situazione presenta,  magari insieme arriveremo a soluzioni alternative ed efficaci! 


