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eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia 
 
At 21.59 07/02/2012, Natalie wrote:  
Carissima  Linda, 
mi fa piacere di collaborare con voi Per quanto riguarda il progetto, io lavoro con i ragazzi di 
13 - 14 anni, parlano bene inglese e poi ho anche bambini di 10 anni che studiano anche 
l'italiano. In totale ci saranno 20 - 25 alunni . e poi volevo chiedere come facciamo, forse 
scambiamo i nostri indirizzi? Con rispetto, Natalia [Bielorussia] 
 
Carissima Natalie, 
fa piacere anche a noi averti come compagna di viaggio. 
  
Gli studenti possono inviarsi tutto  
• attraverso te, via e-mail in mailing list  
• mediante posta “tradizionale” [se vuoi ti mandiamo gli indirizzi delle nostre scuole]  
• postando messaggi / commenti nei blog di progetto  

Grazie, Linda e tutto il gruppo Soave Kids/Pinocchio 2.0/eTwinning 
 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia 
Date: Tue, 7 Feb 2012 11:44:05 +0100  
Subject: Fruhling  
From: Jozef Zvolensky  
To: Linda Giannini  
 

 
Liebe Linda, das ist gute Idee. Wir konnen fur euch selbstgemachte fruhling postkarten 
schicken und auch Ostern ei Jozef  
ps 
das werden wir mit kinder fur euch probieren.  
http://www.oslavuj.sk/velkonocne-vajicka-13-tipov-ako-zdobit-kraslice/8986 
 

 
Cara Linda, è una buona idea. Siamo in grado di inviare cartoline per la primavera e l'uovo di 
Pasqua fatto in casa Jozef  
ps  
cercheremo un Kinder per voi 
http://www.oslavuj.sk/velkonocne-vajicka-13-tipov-ako-zdobit-kraslice/8986 

 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
 
Cari Jozef Zvolensky [per la Slovacchia ] e Natalie Sokolovskaya [per la Bielorussia ], non 
ci siamo dimenticati di voi e del nostro ponte fatto di primaverili fiori colorati e profumati  
  
Quest'anno la nostra festa dedicata allo Spring project ha visto coinvolti -in difesa della 
scuola pubblica- il nostro istituto ed altre scuole italiane.  
  
L'evento si e' svolto il 23 marzo 2012 
  
Qui potete leggere il programma della giornata 
http://www.descrittiva.it/calip/1112/prgURLO-Via-Cilea-LT.pdf  
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e qui troverete la documentazione on line 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20120323   
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&m=20120323    
  
con le foto ricordo 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2449041k9300405o2/urlo---festa-01    
http://www.kizoa.it/slideshow/d2459166k5823097o2/urlo---festa-02   
http://www.kizoa.it/slideshow/d2423658k8610796o2/urlo---disegni-infanzia  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2402449k7535246o2/urlo---disegni-inf-sez-b  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2404447k3544199o2/urlo---letture-inf-sec  
  
La maestra Liliana, di inglese, ha aderito allo Spring project come esperta esterna 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20120329 
  
eccola mentre svolge la lezione nella nostra classe 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2465204k7885414o1/spring-day---lezione-inglese-   
  
e qui le foto ricordo della preparazione e realizzazione del cartellone per voi 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2467713k5175553o1/spring-day---cartellone  
  
Fateci avere presto vostre notizie e quella da parte degli alunni delle vostre scuole. 
Buona primavera a tutte/i,  

Linda  Liliana, Manuela, i bambini e le bambine  
della sezione B di scuola dell'infanzia di Latina 
 

 
  

Una nuova primavera per la scuola pubblica [ist. comp. don Milani di 
Latina] 
 
Carissime/i,  
qui di seguito trovate le informazioni relative alla giornata nazionale di attenzione per la scuola pubblica. Noi 
docenti della scuola dell’infanzia di Via Cilea pensavamo di aderire e ne abbiamo parlato anche con di 
dirigente scolastico.  
In pratica il 23 marzo, dalle ore 9.30 / 10.00 alle ore 11.00 / 11.30 potrebbero essere invitati i genitori a 
venire a scuola. 
 
Il programma della giornata potrebbe prevedere, se siete d’accordo [ma e’ solo uno spunto]  

 lettura da parte di alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado di riflessioni a favore della scuola pubblica; 
 esposizione lungo le pareti del nostro istituto di “cartoline” a favore della scuola pubblica realizzati da alunni della scuola 

primaria; 
 lancio di palloncini [in tutto 9, uno per ogni sezione] da parte di bambine/i della scuola dell’infanzia di Via Cilea e di Via 

Cimarosa  
 finale in musica a cura dei docenti di educazione musicale e degli alunni di scuola secondaria di primo grado.  

 
Ovviamente le classi che pensano di aderire a questa iniziativa dovranno predisporre per tempo i documenti 
ed i disegni che poi verranno presentati alle famiglie il 23 marzo Anche i genitori potranno eventualmente 
proporre un documento scritto. Il tutto verrebbe poi documentato sul nostro sito.  

Buona giornata, Linda  
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Il nostro istituto si e' registrato il 29 febbraio 2012 
 

Una nuova primavera per la scuola pubblica: l'urlo della scuola 

 
http://www.urlodellascuola.it/ 
 
L’urlo di migliaia di scuole si alzi forte e appassionato in tutto il Paese 
Affinché penetri nelle coscienze sopite della Politica e dell’Economia 
Affinché possano di nuovo vedere ciò che da tempo non vedono più 
Affinché possano comprendere ciò che da tempo non comprendono più. 
Tutti devono sapere che la scuola pubblica sta morendo 
Tutti devono sapere che noi, genitori insegnanti ricercatori studenti e studentesse, non lo possiamo 
permettere 
Perché  nella scuola pubblica è  la radice della democrazia, dell’uguaglianza, della giustizia sociale 
Perché la scuola pubblica è un Bene Comune, come l’acqua l’ambiente la salute 
Perché nella scuola di tutti è il futuro delle nuove generazioni e il senso della nostra civiltà. Un Urlo gentile 
ma determinato dal mondo dell’Istruzione Pubblica per dire semplicemente 
 
 

  
 
[ il vademecum ] 
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La primavera [scuola infanzia Latina] 
 
PRIMAVERA  
 
Margherite nel prato  
fiorellini sul ramo  
uccellini a volare  
bambine e bambini a sognare  
la nostra primavera  
insieme alla scuola pubblica  
vogliam festeggiare  
 
calip  

 
Una nuova primavera per la scuola pubblica [scuola infanzia Latina] 
Ecco i disegni di bambine/i di 3-4-5 anni che il 23 marzo 2012 sono volati in cielo insieme a 
palloncini colorati. Rappresentano la scuola dell'Amore, quella del piacere di stare insieme, di 
giocare e di condividere in tutta serenità. 
 

 
URLO - disegni inf. sez. B  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2402449k7535246o2/urlo---disegni-inf-sez-b  
 

  
 
Urlo - disegni infanzia 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2423658k8610796o2/urlo---disegni-infanzia  
  

Una nuova primavera per la scuola pubblica [scuola infanzia e scuola sec. 
primo grado Latina]  
Il 9 marzo, durante la festa di compleanno di Federica, anni 5, son venute a trovarci due 
studentesse della classe ID [Martina Di Perna e Giorgia Fondra] le quali hanno condiviso con 
noi alcune letture che erano state da loro ricercate su internet per essere commentate con i 
compagni e la collega Campolongo.  
 
[il documento ricercato da Maria Di Perna e Giorgia Fondra] 
 
[il documento ricercato da Claudio De Giovanni classe 2^ D] 
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l'immagine di Mafalda  

 
....ed alcune foto ricordo.  

Buona visione  
 

  
URLO - letture inf. sec.  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2404447k3544199o2/urlo---letture-inf-sec  
 
Queste invece le riflessioni degli alunni dalla classe I C scuola secondaria di primo grado 

 
Una nuova primavera per la scuola pubblica [ist. comp. don Milani di 
Latina] 
Carissime/i,  
ecco un aggiornamento rispetto al programma della giornata del 23 marzo 2012. 

Partecipate anche voi, vi aspettiamo!!! Linda  
 

 
L’Istituto comprensivo don Milani di Latina partecipa alla 

Giornata Nazionale di attenzione alla scuola pubblica 
Latina, 23 Marzo 2012 

IL PROGRAMMA 
luogo: spazio esterno antistante l’entrata A del nostro istituto e cortile di Via Cilea 
orario: 9.10 – 11.10 
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 saluto del Dirigente Scolastico 
 coordinamento a cura della prof.ssa Manzolli, scuola secondaria di primo grado  
 inno di Mameli con il linguaggio dei segni - classi V A-B scuola primaria 
 sfilata di slogan e lettura degli articoli di alcuni articolo della Costituzione - classi V C-D 

scuola primaria  
 esposizione di cartoline in favore della scuola pubblica – classi IV A-B-C-D scuola 

primaria 
 canto “Scuola rap” – classi III A-B-C scuola primaria 
 canto “W la scuola” e lettura dei diritti del bambino – classi II A-B-C scuola primaria 
 lancio dei palloncini – classi I A-B-C scuola primaria e sez. A-B-C scuola dell’infanzia di 

Via Cilea 
 intermezzo musicale a cura della prof.ssa Belardi, , scuola secondaria di primo grado  
 pensieri in favore della scuola pubblica a cura degli studenti delle classi II e III A 

[prof.ssa Giuliano] e delle classi II e III C [prof.ssa Cioffi] scuola secondaria di primo 
grado 

 “Riflessioni a sostegno della scuola pubblica ispirate ad alcune celebri frasi di don 
Milani al quale la nostra scuola e’ dedicata” a cura di studenti della I C scuola 
secondaria di primo grado [prof.ssa Rocchi] 

 “La scuola democratica” lettura a cura di studenti del corso B/E scuola secondaria di 
primo grado [prof.ssa Lozzi] 

 “Importanza della scuola pubblica e sua divesa” lettura a cura di studenti della classe 
ID scuola secondaria di primo grado [prof.ssa Campolongo] 

 “Unplugged” presentazione del progetto a cura di studenti del corso B scuola 
secondaria di primo grado [prof.ssa Boccanera] 

 “Arte e Territorio” presentazione del progetto a cura di studenti del corso D/E scuola 
secondaria di primo grado [prof.ssa Stabellini] 

 "Argillando": esposizione di manufatti artistici degli alunni [professoresse Santucci e 
Picozza]  

 “Pinocchio 2.0 - e-skills week alla Rome Cup 2012” esposizione di cartelloni e 
presentazione del progetto a cura di studenti [prof.sse De Matteis, Serangeli scuola 
secondaria di primo grado e ins. Giannini scuola dell’infanzia] 

 Intermezzo musicale a cura del prof. Bilancia, scuola secondaria di primo grado  
luogo: Palestra 
orario: 11.15 – 12.15 
Presentazione del progetto Taekwondo 
 
luogo: cortile antistante la scuola 
orario: 12.20 – 13.30 
rinfresco a cura di un comitato di genitori  
 
Organizzazione dell'evento a cura dell'ins. Linda Giannini 

 
[ clicca qui per il download del programma ] 

 
Le foto ricordo 
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http://www.kizoa.it/slideshow/d2449041k9300405o2/urlo---festa-01  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2459166k5823097o2/urlo---festa-02  

 
 

Twinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
Carissime/i,  
ecco la proposta di Natalie Sokolovskaya. Che ne dite? Pensavo però che invece degli auguri 
per Pasqua si potrebbe fare uno scambio di auguri per la Primavera. Allo stesso tempo 
riprenderemo anche il collegamento con la scuola di Jozef Zvolensky Fatemi sapere.  

Buonissima domenica, Linda  
 
At 01.08 29/01/2012, Natalie wrote: 
sono una insegnante di una scuola di Bielorussia e insegno inglese e l'italiano e mi piacerebbe 
tanto fare un progetto con una scuola d'Italia. Forse c'e' qualche scuola nel vostro paese - 
dove si insegna l'inglese come seconda lingua - che vuole partecipare insieme a noi in 
un`attività collaborativa. Possiamo fare i ricambi di auguri e nello stesso tempo raccontare 
delle nostre scuole. Speriamo nella vostra risposta per portare avanti quest`idea. A proposito 
io insegno anche l'italiano e sarebbe molto utile per i miei alunni far conoscere qualche 
informazione del vostro meraviglioso paese!  
 

 
http://www.facebook.com/groups/139204519436108/ 
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eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia 
 
Cara maestra Linda,  
con riguardo al progetto volevo sapere l'età dei bambini della maestra Natalia, così possiamo 
organizzare tutto con calma.  
Ci sarà lo scambio dei disegni della scuola materna, ma ci sono anche dei bambini della 
primaria che possono partecipare, vero? possiamo sapere il numero dei bambini, così saprò a 
quanti bambini italiani proporre il progetto?! Mi piacerebbe coinvolgere anche i bambini con cui 
lavoro di pomeriggio, alunni di varie scuole di Latina..  Che ne dici? Loro hanno raggiunto un 
livello piu' avanzato della lingua inglese e sono in grado di comunicare, dunque accanto al 
disegno possiamo anche scambiarci dei messaggi, auguri, ecc. La primavera e' fonte di tante 
belle esperienze, dunque certamente non mancheranno gli argomenti di cui parlare! Che ne 
pensi? Scriviamo una mail alla maestra Natalia?  
 
Un bacio, Liliana [la maestra di inglese] 
 

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
 
Cara Liliana, 
riporto qui di seguito i colleghi di collegamento:  
• per la Slovacchia abbiamo Jozef Zvolensky  
• per la Bielorussia abbiamo Natalie Sokolovskaya  

 
Puoi coinvolgere bambine/i dalla scuola dell'infanzia in su [anche la secondaria, dunque] 
perché, così come per la volta precedente, abbiamo fatto partecipare i vari ordini scolastici. Il 
tutto transiterà per la nostra mailing list ed anche sui blog di progetto. Quindi la 
documentazione raggiungerà non solo le loro classi ma anche da altri compagni di viaggio. Non 
e’ un problema, inoltre, il livello di comprensione della L2 poiché bambine/i - ragazze/i avranno 
i docenti che aiuteranno in caso di difficoltà.  
Vedrai, anche se parteciperanno piccoli e grandi, non ci saranno certamente problemi.  

Buon pomeriggio, Linda  
 
La primavera [scuola in ospedale S.Carlo di Milano] 
Carissime/i, ecco la Primavera realizzata dai bambini del reparto!  
Buon 21 marzo!!! Alessandra  
 

 
 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia  
Ogni giovedì la maestra Liliana raggiunge la nostra classe per la lezione di inglese: in questi 
giorni il tema e’ La primavera nel mondo e si collega al ponte con la Bielorussia e la Slovacchia  
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Ecco alcune foto ricordo  
 

 
 
Spring day - lezione inglese  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2465204k7885414o2/spring-day---lezione-inglese-  

 
Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la Slovacchia [scuola 
infanzia Latina] 
Realizziamo il cartellone per i bambini e le bambine della Bielorussia e della Slovacchia. 
 

 [rif. sez. B di scuola dell'infanzia]. 
Spring day - cartellone  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2467713k5175553o2/spring-day---cartellone  
 

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
... ecco ora le foto ricordo della sez. C di scuola dell'infanzia del nostro istituto che ha aderito 
alla nostra iniziativa.  

Buona visione, Linda  
 

 Spring day - sez C  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2470928k1470635o2/spring-day---sez-c 
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eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [Bravo bravissimo English Center for Kids Latina] 
Con la maestra Liliana di inglese si sono collegate al nostro progetto altre scuole di Latina; 
ecco i pensieri alcuni pensieri per voi:  
 

 

 
 
 
Martina, 7 years old, G. RODARY 
ELEMENTARY SCHOOL 
 

 
 
AURORA, 5-PRATO CESARINO 
KINDERGARTEN 
LUCREZIA, ADRIANA, FEDERICA, VALERIA, 
FRANCESCA, 7 YEARS OLD, “SANTA GIULIA 
SALZANO” SCHOOL 
 

 

 

 
 
 
 
MATTEO, 5 YEARS OLD, “SANTA GIULIA 
SALZANO” SCHOOL 
 

 
 
 
CRISTINA, 7 YEARS OLD, “N. PRAMPOLINI” 
SCHOOL 
 

 
 
GIULIA, 8 YEARS OLD 
SPRING…IN FAMILY! 
The Spring makes me think about very beautiful things. One of them is my family. We are 
four: my mommy, my daddy, my brother and I. On  the Spring occasion, I would like to 
dedicate a letter to my parents: 
Dear Mommy and Daddy, 
When I think at Spring, I think at you, because you are beautiful like a sunny day. Your smile 
is white and pure like the clouds in the sky; your eyes are glittering like the water in the sun. 
Your hug gives me strength and your kisses make me very happy. 
I love you, you are my spring! 
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Dear friends, I would be so happy to have the 
letter you wrote to your parents on the spring 
occasion, 
Hugs, Giulia! 
Istituto “Santa  Giulia Salzano”, Latina 
 

 
 
THE SPRING IN THE PARK,  
by: Alessandra (9), Klaudia (9), Ramona (9), Alessia (9), Beatrice (9), Luca (10), Antonio (9) 
Ist. Comprensivo “N. Prampolini”, Latina(Lt) 
It is the first day of Spring. We go to the park to celebrate with our friends. Today the park is 
fantastic! We can breath the fresh air. From the green grass, the multicolour flowers blunt. 
There are all the colours: of friendship, of hope and of joy!  
All the children make a round circle and sing happy songs. There are birds in the sky, they sing 
along. What a beautiful sun! 
Dear friends, do you like Spring? 
 

 
 
Spring time!!! 
We have fun in Spring: playing in the garden with our family and our pets! 
The butterflies and the flowers are beautiful, the tulips are my favourite! There are so many 
colours: yellow, green, red, orange… 
We stay together, in family and we have a balloon trip. In spring the lake is beautiful. It is 
sunny and we have a picnic.  
We relax and the friendship is in the air!!Happy Spring, dear friends!! 
FEDERICA, 10 YEARS OLD 
  
The Spring is beautiful! The trees are flowered and the leaves are green. All the nature wakes 
up! The temperature is mild and the weather is clear. The people ride the horses and they can 
have a picnic. In spring, some of us go at the mountain and we have fun with our families. 
Over the coloured flowers, the butterflies fly. In the evening we lie on the lawn to look at the 
stars!!! How about you, dear friends? Happy, happy Spring!!! 
ELISABETTA, 11 YEARS OLD 
  
During Spring, the grass is green, the trees are blossom and the sky is lightblue. The weather 
is sunny, but sometimes windy, too.  
This season is beautiful because I can ride and I can play in the open air with my animals. I 
can see the butterflies of all colours.  
It is also beautiful because there are green leaves on the branches of the trees. The weather is 
warm and the air is fresh.  
In Spring I like to eat on the grass on Saturday, when I don’t go to school. This is relax for 
me, and for this I love Spring. Do you love Spring, too? Kisses to all the friends, 
GIORGIA, 10 YEARS OLD 
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In Spring, the flowers blossom. We have a picnic and we play outside, with all the family. In 
spring the lake and the mountains are so beautiful and full of green! It’s sunny and there are 
many butterflies. The trees are covered with white and pink flowers. The children play on the 
green grass. 
The Spring is a beautiful season, isn’t it? 
DANIELA, 10 YEARS OLD 
 

 

 
 
 
FEDERICA, ELISABETTA, GIORGIA, DANIELA,  
Ist. Comprensivo “NATALE PRAMPOLINI”, 
LATINA 

 

SPRING POEM 
  
Ladybugs on the grass, 
butterflies in the blossom trees, 
a colourfull rainbow on a clear sky. 
  
The sun plays with the clouds 
And it warms up the Earth. 
The friendship warms up our hearts! 
Happy Spring! 

 

 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia 
 
Caro Jozef,  
puoi usare direttamente l'indirizzo del nostro gruppo così che tutto giungerà' 
contemporaneamente sia a lei che a noi.  

A presto. Linda  
 
--- 
 
Date: Fri, 30 Mar 2012 11:40:03 +0200  
From: Jozef Zvolensky  
To: Linda Giannini  
 

 
Liebe Linda, Wir haben Euch nicht vergessen. Wir haben viele wunderbare Ostereier und 
Postkarten fur Euch vorbereitet. Wir sollten uns auf einem gemeinsamen Tag einigen, an dem 
es wir alles senden. Kannst Du mir die Adresse der Schule Weißrussland?  
Wir freuen sich sehr Jozef  

 
Cara Linda, anche noi, non vi abbiamo dimenticato. Abbiamo molte uova di Pasqua e 
meravigliose carte preparato per voi. Dovremmo concordare un giorno comune quando 
inviamo tutto. Puoi darmi l'indirizzo della Bielorussia scuola?  
Siamo molto felici Jozef 
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eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia 
Autore: Natalia Sakalouskaya  
Commento:  
Anche noi dalla Bielorussia quasi pronti con i nostri progetti, fra un po' pubblichiamo qua  

 
 

03.04.12 
 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia - Tanti auguri dal Portogallo  
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eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia - dal "Gaslini" Genova per tutti voi del "Blog" 
  

AUGURI DI BUONA PASQUA 

DA MELANIA E  

DA TUTTI NOI!!!  
  

 
 

Commento di: Agnese [Visitatore] ·  
Complimenti ai bambini e alle maestre, gli elaborati sono molto belli e fanno venir voglia di 
immergersi nella natura primaverile. 
Grazie a tutti per i momenti belli che mi fate trascorrere con i vostri lavori. Un augurio di una 
serena pace a tutti Agnese - 03.04.12 @ 14:30  

Commento di: mamma Wioletta [Visitatore] ·  
CIAO AMORE IL TUO DISEGNO E FAVOLOSO .......... buona pasqua e sta felice ....... Mamma , 
anche a tutti bambini e le maestre che scrivano sul blog...... 03.04.12 @ 19:05  
 

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia – Tanti auguri dalla scuola in ospedale Niguarda 
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eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia - Tanti auguri [scuola dell'infanzia Latina] 

 

Buona Pace a tutte/i 
Linda  
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Chioccia pasquale 2012 da Pintadera - eTwinning group: Spring project - 
progetto ponte con la Bielorussia e la Slovacchia  
 

  
Una chioccia leccornia per le amiche e per gli amici del gruppo Soave 

 
Auguri "cioccolatieri" a tutti/e voi, in particolare a Linda  
da Maria Giovanna e da Pintadera 
 
 


