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Il progetto di gemellaggio e partenariato Unidos para compartir nasce nel mese di maggio 2018, 
momento nel quale le due istituzioni scolastiche, dopo una serie di colloqui preliminari e di 
condivisione di intenti e possibilità, sottoscrivono un protocollo d’intesa e si impegnano a 
realizzare un progetto di scambio, articolato su due annualità – la prima prevista per l’anno 
scolastico 2018-2019, in Italia; la seconda, per l’anno scolastico 2019-2020, in Argentina. Finalità 
precipua del progetto è quella di condurre gli alunni delle due scuole, che studiano l’italiano e lo 
spagnolo come discipline curricolari, ad un’immersione nella lingua e nella cultura dei due Paesi. 
 
Prima annualità 
Il progetto si è aperto in Italia. La nostra scuola ha ospitato per 15 giorni (dall’08 al 21 ottobre 
2018) 6 studenti in mobilità intercontinentale, 3 maschi e 3 femmine, accompagnati da due 
docenti. Gli studenti hanno frequentato al mattino le lezioni nella classe III BL ed hanno preso 
parte, nel pomeriggio, ad un ricco programma di attività culturali che l’istituzione scolastica ha 
pensato e realizzato. Gli incoming hanno alloggiato presso le abitazioni di 6 studentesse della 
classe individuata quale destinataria dello scambio; le loro famiglie hanno volontariamente offerto 
la propria disponibilità ad accoglierli in casa e si sono impegnate a garantirne vitto e alloggio. 
Il programma delle attività didattiche si è articolato in lezioni curricolari e proposte di lavoro 
specifiche, messe in atto sia da docenti della classe che da insegnanti non afferenti al Consiglio 
della III BL. 
Di seguito, l’elenco dettagliato delle attività ad hoc e dei docenti responsabili: 

1. 09.10.2018 
a. h. 09.00-10.00 – Saluto ufficiale del Dirigente Scolastico (DS), prof. Mauro Leonardo 

VISAGGIO, e della Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), dott.ssa 
Rosa TODISCO. Avvio dei lavori; 

b. h. 10.00-11.00 – Prof.ssa Vincenza BOMBINI, Gastronomie italiana e argentina a 
confronto; 

c. h. 11.00-12.00 – Prof.ssa Porzia CIRILLO, Giochi di benvenuto, prima conoscenza e 
socializzazione. 

2. 10.10.2018 
a. h. 10.00-11.00 – Prof.ssa Tiziana DE CICCO, Giochi di logica con Kahoot; 
b. h. 12.00-13.00 – Prof.ssa Vincenza BOMBINI, L’emigrazione italiana in Argentina; 
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3. 11.10.2018 
a. 10.00-11.00 – Prof.ssa Vincenza BOMBINI, L’evoluzione del latino, la nascita delle 

lingue volgari, le lingue romanze (italiano e spagnolo); 
b. h. 11.00-12.00 – Prof.ssa Grazia PEDONE, Incontro con calciatori argentini della 

FUT.SAL. Bisceglie. Condivisione di progetti ed esperienze; 
c. h. 12.00-13.00 – Prof.ssa Isabella TURSI, Attività Sono felice se…: ricette per la 

felicità; 
4. 12.10.2018 

a. h. 08.00-09.00 – Prof.ssa Vincenza BOMBINI, L’Argentina di Videla e i desaparecidos 
(1) [lezione in metodologia flipped classroom]; 

b. h. 11.00-12.00 – Prof.ssa Addolorata PALOMBELLA, Giochi linguistici; 
5. 13.10.2018, h. 10.00-12.00 – Prof.ssa Arcangela CICCOLELLA (con l’ausilio della prof.ssa 

DELL’OLIO): Latin Lover. I latinismi nelle lingue italiana e spagnola. Attività realizzata in 
collaborazione con gli alunni di II F; 

6. 15.10.2018, h. 09.00-13.00, prof.ssa Stefania GALLO, Visita guidata del centro storico di 
Bisceglie. Presentazione nelle lingue italiana, inglese e spagnola dei principali siti di 
interesse storico, artistico e culturale della città. Attività realizzata in collaborazione con gli 
alunni della classe V F; 

7. 16.10.2018, h. 10.00-12.00 – Prof. Antonio PASQUALE, Attività di presentazione e 
approfondimento culturale sul Dolmen di Bisceglie e su altri siti di interesse storico-
artistico e architettonico della città. Attività realizzata in collaborazione con alcuni alunni 
delle classi I A, II A e I D; 

8. 17.10.2018, h. 10.00-11.00 – Prof.ssa Maria Grazia SERAFINO, Il congiuntivo (Lorenzo 
Baglioni); 

9. 18.10.2018 
a. h. 09.00-10.00 – Prof.ssa Dorita PICCARREDA, Gli Japigi fra storia e leggenda; 
b. h. 10.00-11.00 – Prof.ssa Vincenza BOMBINI, L’Argentina di Videla e i desaparecidos 

(2) [lezione in metodologia flipped classroom]; 
c. h. 12.00-13.00 – Prof.ssa Isabella TURSI, Attività: Las emociones; 

10. 19.10.2018 
a. h. 08.00-10.00 – Dipartimento di sostegno (Dell’Olio, Patruno, Tridente, Todisco et 

alii), Attività laboratoriali, produzione congiunta e presentazione di manufatti a 
cura degli alunni DA; 

b. h. 10.00-11.00 – Prof.ssa Isabella TURSI, Attività: Recetas para la felicidad.  
Quello che segue è invece l’elenco delle attività culturali che hanno arricchito e completato il 
programma: 

1. 08.10.2018, h. 19.30 – Prof.ssa Vincenza BOMBINI, Accoglienza della delegazione presso la 
stazione ferroviaria di Bisceglie. Assegnazione degli studenti alle famiglie ospitanti. 
Sistemazione dei docenti presso la struttura ricettiva scelta; 

2. 09.10.2018, h. 16.00 – Prof.ssa Antonia SASSO, Un giorno in comune. Presentazione di 
spazi, persone, organi e funzioni del Comune, nell’ambito del saluto istituzionale del 
Sindaco, dott. Angelantonio ANGARANO e di alcuni assessori alla delegazione. Attività 
realizzata in collaborazione con gli alunni della III F e della docente Pasqua LOGOLUSO; 

3. 10.10.2018, h. 17.00 – Visita guidata della città di Trani (BAT), attività curata dai genitori; 
4. 11.10.2018, h. 16.00 – Prof. Nicola NESTA, DSGA. Giro in barca offerto da Bisceglie Approdi. 

In quest’occasione, i partecipanti hanno potuto assistere al rilascio in mare di una 
tartaruga a cura del WWF di Molfetta; 

5. 12.10.2018, h. 16.00 – Proff. Sabino MARI, prof.ssa Vincenza BOMBINI, Visita guidata del 
Frantoio Galantino con degustazione di oli e prodotti tipici; 
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6. 13.10.2018, h. 16.00 – Prof. Antonio PASQUALE, DSGA, Visita guidata del Dolmen di 
Bisceglie e del Casale di Pacciano; 

7. 14.10.2018, h. 09.00 – Proff. Nicola NESTA, Antonio PASQUALE, DSGA, Visita guidata del 
Castel del Monte – Andria (BAT); 

8. 15.10.2018, h. 16.00 – Prof.ssa Isabella TURSI, Caccia al tesoro per la città di Bisceglie. 
Attività realizzata in collaborazione con gli alunni di III BL; 

9. 16.10.2018, h. 16.00 – Prof. Nicola NESTA, Visita guidata del Museo del Mare e del Museo 
Diocesano (Bisceglie); 

10. 18.10.2018, h. 16.00 – Prof.ssa Addolorata PALOMBELLA, Visita guidata della città di 
Molfetta; 

11. 19.10.2018, h. 15.30 – DSGA, Passeggiata ecologica nell’area di Ripalta; 
12. 20.10.2018, Visita guidata di Alberobello. Attività a cura dei genitori.  

 
Seconda annualità 
La seconda annualità avrà luogo a Buenos Aires, nell’anno scolastico 2019-2020. 
 
La prima fase delle attività progettuali è quindi conclusa in data 21.10.2018. 
 
 

Il referente del partenariato 
Unidos para compartir 

Prof. Nicola NESTA 
_______________________________ 


