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To: Lidia Minza  
From: Linda Giannini  
Subject: Re: Spring Day: proposta 
Date: 01/03/2007 - 07.33 

 
Carissima Lidia, ecco la mia proposta... vedi se ti piace. 
 
1)  
ho in classe 28 bambine/i di 5 anni (14 femmine e 14 maschi) 
 
2) 
ognuno di loro realizzera’ un fiore: un tulipano 
 
3)  
le foglioline di ciascun tulipano avra' la bandiere dell'Europa e quelle di un Paese della comunita' Europea 
 
4) 
le bandiere potrebbero venire inviate dai tuoi studenti. Come? Per esempio potrebbero utilizzare la formula che ti allego 
In pratica la bandiera in colore piccola, le indicazioni del colore scritte in inglese, italiano e rumeno  
 
5) 
il documento in word da colorare ci giungerebbe in allegato alla tua mail 
 
6)  
bambine/i di Latina colorerebbero le bandiere inviate da te e dai tuoi studenti e queste bandiere diventerebbero le 
foglioline del tulipano 
 
7)  
metterei tutte le fasi in linea: le foto dei tuoi studenti che preparano le bandiere e le inviano; le foto di bambine/i dalla mia 
classe che colorano e costruiscono il fiore 
 
8) 
14 fiori potrebbero restare a noi e gli altri 14 li spedirei alla tua classe 
 
… nella mia classe ho un bambino rumeno: Pascar Michele. Non sa scrivere in rumeno (perche' e' piccolo, ma e' bello 
questo contatto con la tua classe!!!)  
 
Intanto con word o altro sistema i tuoi studenti possono scegliere una bandiera e cominciare a prepararla 
Mano a mano che ne fanno una, ce la spedite cosi' i piccoli cominciano a colorare seguendo le indicazioni dei colori 
indicati dai tuoi studenti. 
  
Importanti saranno le foto che documentano i passi compiuti dalle due scuole cosi che da una parte all’altra sembri per i 
nostri studenti di essere (anche se distanti) in un’unica classe. 
  
Ovviamente i tuoi studenti, che sono piu grandi, oltre a realizzare le bandiere, potranno anche fare una piccola ricerca o 
raccogliere brevi notizie sui Paesi corrispondenti alla bandiera da loro realizzata.  
  
Che ne pensi? 
  
Buona giornata, Linda 

 


