La nostra scuola ha aderito al progetto ERASMUS plus 2016-2018 insieme alla
scuola polacca, spagnola e quella di Santa Maria degli Angeli. Prima di Natale
nella nostra scuola si era tenuto un corso di storia in lingua inglese, di circa 35
studenti.
Da questo corso, alla fine, sono stati selezionati 7 ragazzi più 2 riserve, che
avrebbero partecipato alle attività in collaborazione con gli Spagnoli, i Polacchi
e con i ragazzi di Santa Maria.
I Polacchi sono arrivati mercoledì sera, però noi di Petrignano li abbiamo
incontrati giovedì mattina.
Gli studenti di Santa Maria erano coloro che ospitavano, mentre noi di
Petrignano avremmo dovuto partecipare alla competizione di storia in lingua
inglese insieme agli altri.
In questi sei giorni, da giovedì 15 a martedì 21 febbraio, ho vissuto dei
momenti indimenticabili insieme a questi ragazzi.
Giovedì verso le 15:30 sono arrivati i ragazzi Spagnoli con cui abbiamo visitato
la Basilica di San Francesco.
Ci sono stati molti momenti belli che mi sono piaciuti, come: la condivisione dei
mostaccioli, il momento in cui abbiamo fatto il cartellone, quando abbiamo
inventato una storia, i giochi a squadre, quando abbiamo fatto il mosaico e
l'affresco e anche alla cena di Tordandrea. Uno dei momenti più emozionanti
però è stato quando abbiamo giocato tutti insieme, facendo inparare ai ragazzi
stranieri le nostre canzoni per giocare e loro hanno fatto le stesso con noi.
Diciamo che questi ragazzi erano molto timidi perhcè eravamo sempre noi che
incominciavamo un discorso. Uno dei momenti in cui mi sono trovata più a
disagio è stato quando abbiamo dovuto inventare una storia, perchè abbiamo
dovuto anche interpretarla. Un'altra cosa bella di questo progetto è stato
quando ci siamo fatti delle domande a vicenda per vedere le similitudini e le
differenze tra i paesi e le culture.
Un altro aspetto positivo è stato la disponibilità e l'accoglienza dei ragazzi e dei
prof. di Santa Maria.
Credo che questa sia una delle esperienze più belle che una persona possa
fare nella sua vita.
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