
SCHEDA PROGETTO

Titolo del progeto Scambio epistolare con student di Bressanone

Priorità Questo progeto di amicizia epistolare tra la scuola media di Avio e la scuola media 
di lingua tedesca “Oswald von Wolkenstein” di Bressanone è cominciato nove anni 
fa.

Esso  persegue,  tramite  lo  scambio  epistolare  e  due  successivi  incontri,  a
Bressanone e ad Avio, i seguent obieevi educatviididaecic

 crescita personale e accetazione del prossimo e delle diversità 
 conoscenza del territorio degli amici di penna 
 approccio alla civiltà e cultura di lingua tedesca 
 uso della lingua in situazione (durante la visita agli amici a Bressanone) 
 motvazione allo studio della lingua tedesca.

Destnatari del 
progeto

Tue gli alunni delle sei classi present nella Scuola secondaria di primo grado. 

Attività previste ·    Classi Ic avvio di contae epistolari e visita agli amici di Bressanone o di 
Novacella; conoscenza della citadina di Bressanone, interviste in lingua 
tedesca agli amici nella loro scuola e ai passant in cità; conoscenza 
dell’organizzazione scolastca brissinese, conoscenza di alcuni aspee della 
cultura locale (partecipazione alla sflata di S. Nikolaus e dei Krampus,  visita ai 
mercatni di Natale). 

·    Classi IIc contnuazione dello scambio epistolare e preparazione alla visita dei 
ragazzi brissinesi ad Avio con presentazione in tedesco da parte degli alunni 
aviensi della nostra scuola e del castello di Sabbionara d’Avio.

·    Classi IIIc contnuazione scambio epistolare con gli amici su argoment di vita 
quotdiana o temi propost dal libro di testo.

Risorse finanziarie 
necessarie

I cost previst per viaggi e visite sono sostenut dagli alunni.

Risorse umane 
(ore) / area

Per le classi primec

2 docent per classe chee accompagnino gli alunni nell’uscita a Bressanone (dalle 
7.30 alle 19.30 circa).



Per le classi secondec

2 docent per classe per l’uscita al castello di Sabbionara (dalle 9.30 alle 12.50).  

Altre risorse 
necessarie

“Laboratorio tablet“ per aevità ludicoididaeca da efetuare con le classi seconde 
al ritorno dalla visita al castello di Sabbionara d’Avio. 

Tempistca Il progeto è struturato su tre anni.

Risultat atesi e 
modalità di verifica
e di valutazione

· Sensibile aumento della motvazione nello studio della lingua tedesca
· Miglioramento delle conoscenze e delle competenze comunicatve in tedesco
· Crescita personale degli alunni atraverso l’ampliamento degli orizzont culturali
  e l’educazione alla comprensione e all’accetazione delle diversità
· Coinvolgimento di docent e alunni nella preparazione all’accoglienza degli  
  amici brissinesi
· Conoscenza della citadina di Bressanone e di alcuni aspee della cultura
  altoatesina

     · Uso della lingua in situazione. 


