
 

Una settimana davvero speciale, in Turchia, per 4 insegnanti dell'Ist. 
Comprensivo G. Falcone di S. G. la Punta retto dal D.S. dott.ssa Concetta 
Matassa. Dopo due anni di intensa attività di interscambi culturali europei, il 
partenariato multilaterale: "Forgotten Values", incentrato sulla valorizzazione 
e salvaguardia dei valori dimenticati che non devono essere tralasciati nella 
formazione scolastica educativa, è giunto al capolinea. Valori che vengono 
tramandati dai nonni, dai genitori o dalle persone più vetuste, ma che i nostri 
giovani non perdere di vista. Valori quali l'amicizia, la cooperazione ,la 
condivisione e l'amore. 
Le prof.sse. Irene Confalone, Ciffo Maria Teresa, Cettina Sesto e Stefania 
Schillaci hanno partecipato all' incontro finale di progetto in Turchia presso la 
scuola di Isabeyli -Nazilli. Le insegnanti italiane che rappresentavano la 
scuola siciliana hanno condiviso questa magnifica mobilità con gli altri 
rappresentanti delle scuole della FINLANDIA, FRANCIA, BELGIO, 
GERMANIA, SPAGNA. Un'accoglienza calorosa e gioiosa ha contraddistinto 
la scuola turca e tutta la settimana è stata ben organizzata e diversificata. 
Non è mancata la visita culturale delle bellezze del luogo quali: Aphrodisias, 
città di Aphrodite e Pamukkale. Un incontro finale che ha reso possibile la 
stesura della verifica di tutte le attività intraprese, seguirà, poi, il rapporto 
finale da inviare all'Agenzia Nazionale LLP DI FIRENZE. Un progetto che è 
stato fortemente voluto dalla dott.ssa Matassa e affidato alla referente Irene 
Confalone, ha voluto focalizzare l'attenzione su un principio europeo di 
fondamentale importanza quale: l'incontro con le diversità europee quali 
risorse di conoscenza, inoltre, grazie a questo progetto, ben 32 sono state le 
mobilità transnazionali, di cui 22 per gli alunni del Falcone dagli 8 ai 13 anni e 
per 10 insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado. Un 
successo formativo legato alla crescita professionale e culturale basati sul 
confronto con le culture dei paesi partner. Tutto ciò volto a migliorare le 
strategie comunicative attraverso l'apprendimento delle lingue straniere e 
l'impiego delle NUOVE TECNOLOGIE. 
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