Tra le attività didattiche la scuola Media di Furnari, in rappresentanza dell‟Italia, ha aderito al progetto
Comenius che è nato con l‟intento di incrementare la dimensione europea dell‟istruzione e promuovere la
cooperazione transnazionale tra istituti scolastici in Europa.
Questi gli obiettivi specifici di tale partenariato multilaterale: sviluppare negli alunni stili di vita sani;
promuovere l‟interazione fra alunni di paesi diversi, promuovere la conoscenza delle culture e delle
tradizioni dei paesi coinvolti; stimolare e motivare l‟interesse degli alunni all‟apprendimento delle lingue
straniere, utilizzare strumenti informatici (video-conferenze, web, lavagne interattive, e-mail e blogs), usare
metodologie nuove (CLIL) e coinvolgere tutti gli alunni.
Nell‟ambito di tale progetto nel corso dell‟anno i nostri docenti si sono recati in Belgio e in Irlanda del Nord
dove hanno avuto modo di conoscere realtà scolastiche diverse dalla nostra.
Giovedì 20 maggio è stata l‟Italia, con la scuola di Furnari, che ha accolto una delegazione di professori
stranieri, infatti sono venuti a trovarci 18 docenti provenienti dall‟Irlanda del Nord, dalla Finlandia, dal
Belgio dalla Spagna e dalla Grecia.
Docenti e alunni ci siamo impegnati tutti per accoglierli al meglio, abbiamo realizzato cartelloni e provato
canzoni, inoltre abbiamo allestito il teatrino dell‟opera dei pupi in cui è stata rappresentata la leggenda della
storia di Furnari. La festa dell‟accoglienza si è tenuta presso i locali della Scuola Media “G. Meli” di Furnari,
alla cerimonia ha presenziato una delegazione comunale e sono stati presenti i ragazzi di tutte le sezioni,
anche quelle di Tripi e Tonnarella. Dopo il benvenuto dato dal Dirigente scolastico Prof. Francesco Parisi, la
nostra docente di inglese, Prof.ssa Mimma Catalfamo, con grande gioia ci ha presentato i docenti delle varie
scuole europee. Subito dopo è iniziato lo spettacolo dell‟opera dei pupi in lingua siciliana cui ha fatto seguito
l‟esibizione del coro con “l‟Inno Nazionale Italiano” che ha suscitato particolare commozione nei presenti. A
seguire, le note di “Nel blu dipinto di blu” di Modugno hanno coinvolto tutti, anche i docenti stranieri, che si
sono lasciati trasportare tanto da cantare assieme agli alunni il famoso ritornello “… volare…”, segno questo
di amicizia e fratellanza. Quando il coro ha intonato “We are the world”, poi, si è creata un‟atmosfera
universale facendoci sentire cittadini del mondo. Il folklore siciliano è stato evidenziato dal famoso canto
popolare “Vitti „na crozza”. Alla fine i ragazzi di Tonnarella hanno eseguito un brano tratto dal musical
“Aggiungi un posto a tavola” per simboleggiare ancora di più i valori dell‟ospitalità e dell‟amicizia.
Alle varie scuole partecipanti è stata consegnata una targa, dono dell‟amministrazione comunale, per
ricordare l‟eccezionale incontro. In questa atmosfera festosa anche il segretario della nostra scuola, Dott.
Pasquale Materia ha pronunciato in inglese un bel messaggio di benvenuto.
Nella sala si respirava un forte calore e un singolare entusiasmo da parte sia dei nostri alunni e docenti, sia da
parte degli “ospiti” europei che sono rimasti piacevolmente colpiti dalla calorosa accoglienza.
Subito dopo i docenti si sono recati nei plessi della scuola dell‟infanzia e della scuola primaria dove si sono
piacevolmente intrattenuti con i nostri scolaretti furnaresi e i loro insegnanti.
Il Dirigente e tutti i professori dell‟Istituto comprensivo sono particolarmente orgogliosi di questo incontro
perché Furnari ha potuto rappresentare l‟Italia intera, evento questo che rimarrà per sempre impresso negli
annali della società furnarese.
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