ERASMUS 2016/2018
Inizio con il dire, che è stata un esperienza bellissima e che ne rifarei altre mille, se ne
avessi la possibilità perché grazie a questa fantastica opportunità ho potuto fare nuove
amicizie ed interagire con miei coetanei provenienti da paesi esteri...
Tutto è iniziato con l'iscrizione ad un corso di Storia in Inglese per il Progetto “Erasmus Plus
2016/2018” gestito dalla Prof.ssa Sciuga sugli antichi Greci e Romani.
Durante questo corso la Professoressa ci ha informati che solo 7 di noi sarebbero stati scelti
per partecipare ad un gioco chiamato “Trivial Pursuit”, contro 7 ragazzi provenienti dalla
Spagna e 7 provenienti dalla Polonia (oltre ai ragazzi di Assisi 2).
Il gioco consisteva nel rispondere correttamente a delle domande in lingua inglese sugli
argomenti studiati durante il corso di Storia.
Io, insieme a Camilla, Pietro, Ester, Elisa, Alessandra e Filippo siamo stati i 7 fortunati scelti
per il gioco, con i quali sono diventata molto amica.
Giovedì 16 febbraio, finalmente abbiamo conosciuto i nostri concorrenti al Progetto
Erasmus; abbiamo fatto attività sportive, passeggiate orientative ad Assisi e ci siamo
intervistati a vicenda su argomenti inerenti alla propria cultura, come ad esempio, in
Polonia, la festa dell'Epifania conta più del Natale, come festeggiare l'onomastico invece del
Compleanno; il 23 febbraio festeggiano la Festa delle Ciambelle (Happy Doughnut Day) al
posto del Carnevale e altre cose molto interessanti.
Venerdì 17 febbraio si è svolta la cerimonia di “Benvenuto” presso l'auditorium della Scuola
Media di Santa Maria degli Angeli. Nel pomeriggio abbiamo visitato i fori e le Domus ad
Assisi.
Sabato 18 febbraio finalmente si è svolto il gioco del Trivial Pursuit. Ci hanno suddiviso in 4
squadre, la mia si chiamava “Temperantia” ed era composta da 7 ragazzi mescolati per
nazionalità, 2 spagnoli, 2 polacchi e 3 italiani (io, Camilla ed Alberto). Dopo 4 ore di gioco la
vittoria è andata alla mia squadra anche se sono stati tutti bravissimi e competitivi al
massimo.
Domenica 19 febbraio siamo andati a Spello dove abbiamo visitato la Villa Romana e
partecipato ad attività dimostrative della Legio XXII Primigenia e pranzato in una taverna
tipica con un menù romano e qui ho stretto amicizia con due ragazzi spagnoli.
Lunedì 20 febbraio abbiamo partecipato ad un laboratorio di affresco e la sera ad una cena
romana di “arrivederci” alla Pro-loco di Tordandrea con tutti gli studenti coinvolti e gli
insegnanti. Durante questa cena ho stretto amicizia con alcuni ragazzi di Assisi 2 e i ragazzi
Polacchi, i quali ci hanno insegnato un tipico gioco (che abbiamo anche noi in Italia ma
diverso).
Martedì 21 febbraio siamo andati in gita a Roma per visitare la città, in particolare, il
Colosseo ed i Fori Romani.
Purtroppo alla fine di questa meravigliosa giornata abbiamo dovuto dire addio a i nostri
nuovi amici ed io sinceramente sono stata una dei tanti che ha pianto lacrime vere perchè
aveva legato con molti di loro, in particolare con Jakub, Max, Paco e Carlos.
Spero, veramente tanto un giorno, di poterli rivedere tutti.
Ci tengo a dire che le parole non basteranno mai per ringraziare, la Scuola e tutti i
professori, per avermi dato questo meravigliosa opportunità. Grazie di cuore.
Matilde Gervasi

