Progetto Erasmus+ KA2
Il progetto Erasmus mi ha coinvolto molto, perché ho interagito con persone di altre nazionalità
(spagnola e polacca) che non conoscevo, che mi hanno insegnato a collaborare anche se con una
lingua diversa dall’italiano (l’inglese). Loro mi hanno trasmesso una parte della propria cultura e
dei propri costumi ed insieme abbiamo avvicinato la magnificenza dell’antica Roma e Grecia.
L’istituto comprensivo di Assisi 2 chi ha accolto con un grande calore, ci hanno ospitato nella
loro biblioteca dove ci ritrovavamo la mattina e dove le attività mattutine avevano inizio. Il
primo giorno abbiamo fatto delle partite di pallavolo per conoscerci, in seguito ci siamo recati
nel cortile della scuola, dove sono stati creati dei gruppi formati da studenti italiani e polacchi
perché quelli spagnoli non erano ancora arrivati. Ogni gruppo si è inventato una storia che
doveva contenere le parole: book, rain e tree che in seguito è stata narrata e recitata. In
conclusione della mattinata ci siamo recati nella biblioteca dove, interrogandoci,

abbiamo

trovato le analogie e le differenze tra l’Italia e la Polonia; in base alle risposte date abbiamo
costruito dei cartelloni. Per pranzo ci siamo recati alla mensa della scuola elementare ed in
seguito ci siamo recati ad Assisi con il bus, dove abbiamo incontrato i ragazzi spagnoli ed
abbiamo visitato la basilica di San Francesco. Il secondo giorno ci siamo ritrovati in auditorium,
dove il dirigente scolastico e le istituzioni comunali ci hanno dato il benvenuto con la cerimonia
dei mostaccioli ed alcuni video che illustravano il progetto. Durante il pomeriggio, siamo tornati
ad Assisi dove abbiamo visitato la domus ed il foro con una guida che ci illustrava cosa stavamo
vedendo. Questa visita a me è piaciuta molto, perché ho potuto osservare magnifiche opere
romane, fra cui affreschi e mosaici, che prima non avevo mai visitato. Il terzo giorno abbiamo
giocato al Trivial storico. Il Trivial è riuscito, oltre che a divertirmi, a farmi parlare e collaborare
con i miei compagni, quindi a raggiungere lo scopo dell’Erasmus. Il quarto giorno, siamo andati
con il bus nell’anfiteatro romano di spello, dove i legionari della legione XXII, ci hanno mostrato i
vari membri di una legione e alcuni schemi di attacco e di difesa. In seguito abbiamo visto la
villa romana ed il rescritto di Costantino. Per pranzo ci siamo recati in una taverna dove
abbiamo mangiato con i legionari il pranzo degli antichi romani ed alcuni di noi si sono offerti
come camerieri. In seguito abbiamo visto una pavimentazione romana non aperta al pubblico,
con un ragazzo che ci faceva da guida, dove vi erano degli scavi in corso. Il quinto giorno insieme
ai professori di tecnica della nostra scuola abbiamo provato a costruire un mosaico con della
calce, una tavola di pietra e dei sassolini blu e bianchi. Abbiamo pranzato a casa e per cena ci
siamo ritrovati alla proloco di Tordandrea dove abbiamo per la prima volta giocato tutt’insieme,
in Italiano, in Polacco ed in Spagnolo. Poi abbiamo cenato con i professori. L’ultimo giorno siamo
andati a Roma dove abbiamo vistato: San Pietro, il Colosseo ed i Fori Imperiali. Durante la visita
di Roma ci siamo spostati solo a piedi, riuscendo così ad ammirare meglio la magnificenza di
Roma. A me questa esperienza è piaciuta molto e credo che in un futuro debba essere
riproposta.
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