
La „Settimana Azzurra“ 

 
Questo progetto prevede un gemellaggio tra la scuola in 
lingua italiana e quella in lingua tedesca, volto ad 
approfondire la conoscenza delle due culture, con la 
speranza che nascano nuove amicizie tra i bambini e quindi 
l’esercizio in seconda lingua. 

I bambini della quinta classe di Rencio hanno iniziato una 
corrispondenza epistolare con i bambini della scuola italiana 
„G. Pascoli“ di Merano già lo scorso anno e poi, nel giugno 
2018, si sono incontrati a Postal per una mattinata di giochi 
insieme. In questa occasione si „sono scelti“ un amico/a di 
penna, con il quale, nel successivo anno scolastico, hanno 
avuto una stretta corrispondenza. 

All’inizio di quest’anno scolastico si è aggiunta anche la 
quarta classe, per un totale di 25 bambini della scuola 
tedesca e 23 della scuola italiana. 

Durante l’anno i bambini si sono incontrati due volte: una 
volta in autunno a Merano e una volta in primavera a Rencio. 
Questi incontri sono serviti a „rinsaldare“ ulteriormente le 
nuove amicizie, oltre chiaramente a praticare conversazioni 
bilingui. 



Il momento più atteso è stato poi il soggiorno a Cesenatico, 
la „Settimana Azzurra“, durante il quale i bambini hanno 
vissuto insieme molte nuove esperienze, dalla visita alla 
cittadina di Cesenatico, cercando di capire la sua storia, alla 
gita al parco „Oltremare“, dove i bambini hanno potuto 
vedere molti animali e alla visita alle Saline di Cervia, dove 
hanno partecipato ad un’attività sui cristalli di sale con 
laboratorio e la visita alle saline. 

 

Alcuni momenti del soggiorno a Cesenatico: 

 

I bambini di Rencio e di 
Merano hanno ballato 
nell’Odeon (preparato durante 
l’ultimo incontro a Rencio) per 
presentarsi alle altre scuole. 

 

Museo della Marineria 
(sezione galleggiante) nel 
Porto Canale 
Leonardesco a 
Cesenatico. 



 

Visita alle Saline di Cervia, 

con attività di laboratorio e 
osservazione della flora e della 
fauna. 

 

 

 

Foto ricordo in spiaggia, dopo giochi e caccia al tesoro di 
conchiglie. 

Giulia Vaccarini 


