PROGETTO MEETING ERASMUS + KA2
Dal giorno giovedì 15 febbraio a martedì 21 febbraio io,insieme ad altri miei compagni di scuola,abbiamo
partecipato al meeting del progetto Erasmus KA2 insieme ad alcuni ragazzi dell’istituto comprensivo
Assisi2, un gruppo di sette ragazzi polacchi e un gruppo di ragazzi spagnoli, con cui avremmo dovuto
comunicare in lingua inglese. Il progetto, in realtà, è iniziato mercoledì 15 febbraio, quando sono arrivati i
ragazzi polacchi, ospitati, come gli spagnoli, dai ragazzi di Assisi2. Per noi ragazzi di Assisi3 il progetto è
iniziato, appunto, giovedì. Abbiamo iniziato la giornata facendo alcune attività sportive assieme ad Assisi2
ed i polacchi. Prima di ritornare in biblioteca siamo stati nel cortile della scuola, dove abbiamo messo in
scena uno spettacolo costruito su tre elementi dati dalla professoressa di inglese (albero,pioggia,libro).
Dopodiché abbiamo fatto un’attività in gruppi misti in biblioteca, andando a ricercare le analogie e le
differenze tra la cultura polacca e la cultura italiana, riportando le informazioni ricavate su un cartellone e
allegandovi delle piccole illustrazioni. Dopo aver pranzato presso la mensa scolastica della scuola primaria
Giovanni XXIII, ci siamo recati alla stazione di Santa Maria, da cui abbiamo preso l’autobus, che ci avrebbe
portati ad Assisi. Lì abbiamo aspettato fuori dalla Basilica di Assisi l’arrivo degli spagnoli. Arrivati, appunto
gli spagnoli, abbiamo seguito una guida turistica di madrelingua inglese, che ci ha illustrato la vita di san
Francesco, portandoci anche a visitare la cripta contenente le spoglie del santo. Dopo un altro tratto di
strada a piedi fino al liceo scientifico, abbiamo preso un altro autobus, per poi tornare alla stazione di Santa
Maria. Si conclude così il primo giorno del progetto. Il giorno dopo ci siamo recati nell’auditorium di Assisi2
per dare il benvenuto ai nostri ospiti polacchi e spagnoli, assistendo a vari spettacoli messi in scena da
ragazzi della scuola elementare e media e partecipando alla cerimonia dei mostaccioli. Pranzato alla stessa
mensa del giorno precedente, ci siamo recati di nuovo ad Assisi per visitare il foro e la domus a cura del
sistema museo. Dopodiché, ci siamo stati in una sala dove abbiamo dedicato il nostro tempo ad un
laboratorio di affresco, a cui è seguito un buffet. Il giorno seguente abbiamo partecipato alla competizione
storica del trivial. L’indomani ci siamo recati a Spello. Appena arrivati abbiamo assistito ad una rievocazione
della vita militare degli antichi romani. Dopo una lunga salita a piedi, abbiamo visitato una villa romana, la
Pia Felis e abbiamo visionato il Rescritto di Costantino. Finita la prima visita della città, abbiamo pranzato in
una taverna, dove ci è stato servito un pranzo romano. Lunedì ci siamo recati alla Basilica di santa Maria
degli Angeli, visitandola con una guida turistica e, tornati a scuola, abbiamo partecipato ad un laboratorio
per creare un mosaico su una mattonella. La sera abbiamo cenato tutti insieme alla ProLoco di Tordandrea.
L’ultimo giorno, ovvero martedì, siamo andati a Roma per visitare san Pietro, il Colosseo ed il Foro, oltre ad
un giro a piedi della città in generale. Durante il ritorno, gli ospiti polacchi e spagnoli si sono fermati lì per la
notte ed il giorno dopo sono tornati nei propri paesi. Io credo che quest’esperienza sia stato molto
interessante e divertente, nonostante alcune attività siano state stancanti, come il camminare per molto
tempo a piedi.
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