PROGETTO ERASMUS+ KA2

Per avere il privilegio di partecipare a questo progetto, era necessario superare diverse selezioni.
La prima dava accesso al corso di potenziamento di storia, che quest'anno ci avrebbe preparati
per la Trival con argomento greci e romani. La seconda selezione, ha scelto i sette ragazzi che
avrebbero partecipato a questa fantastica settimana! Io mi sono impegnato tanto e sono stato
tra questi! Ho potuto così incontrare gli studenti polacchi, quelli spagnoli e quelli della scuola di
Santa Maria degli Angeli: queste sono le scuole che hanno partecipato al progetto Erasmus+ e la
scuola capofila è la scuola polacca.
Gli studenti polacchi sono arrivati in Italia verso le ore 20:00 di mercoledì 15 febbraio, mentre
gli studenti spagnoli, sono arrivati alle le ore 15:30 di giovedì 16 febbraio.
Nei giorni compresi tra giovedì 16 febbraio e mercoledì 22 febbraio 2017 ci siamo (provenienti
dalle diverse scuole) incontrati tutti i giorni presso la scuola secondaria di primo grado Alessi di
Santa Maria degli Angeli e lì, durante la mattina, abbiamo svolto diverse attività finalizzate
anche alla conoscenza. Nei pomeriggi, accompagnati dai nostri insegnanti, ci siamo recati in
visita ai diversi monumenti storici della città di Assisi.
Sabato 18 febbraio, nell’auditorium della scuola media di Santa Maria si è tenuta la competizione
storica con i ragazzi stranieri: erano presenti la prof. ssa Sepioni Lorena, la prof. ssa Sciuga
Elena, la maestra Taticchi Paola, la nostra preside Sandra Spigarelli. È stata adrenalina pura!!!
Domenica è stata una giornata intensa, ci siamo recati a Spello dove abbiamo visitato un campo
romano, dove sono presenti resti di anfiteatri e teatri.
Abbiamo inoltre incontrato degli uomini che indossavano i costumi del tempo e ci hanno
mostrato le armi romane, e fornito alcune informazioni su quella civiltà.
A pranzo siamo stati ad un ristorante strutturato come un’antica taverna romana, dove ci hanno
servito delle pietanze che riprendevano la cucina romana.
Dopo il pranzo un signore ci ha illustrato tre giochi tipici romani: il tris e due varianti della
dama.
Lunedì mattina abbiamo visitato la basilica di Santa Maria degli Angeli, e dopo siamo tornati alla
scuola media per un laboratorio di mosaico romano. Ci siamo poi ritrovati alla proloco di
Tordandrea per una cena di saluto agli ospiti stranieri.
Martedì, alle ore 7:30 siamo partiti con l’autobus per visitare la città di Roma: ci siamo recati
presso la basilica di San Pietro, senza però aver avuto la possibilità di entrare; successivamente
abbiamo visitato il Colosseo: la visita è durata circa un’ora e mezza, ed è stata una delle più
interessanti. Abbiamo poi visitato i fori romani, i templi dedicati alle divinità e le piazze.

E’ stato commovente vedere i nostri compagni di avventure per i 5 giorni precedenti, allontanarsi
da noi per dirigersi in hotel: ci siamo salutati e ci siamo dati l’ultimo abbraccio, per poi vederli
partire.
Inoltre abbiamo stretto forti legami di amicizia, i ragazzi erano simpatici e gentili, e penso che
questa sia una delle esperienze più belle, che bisognerebbe fare almeno una volta nella vita,
perché ti segnano dentro.
Tutt’ora però ci teniamo in contatto, sono amici che non dimenticheremo mai.
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