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L’intervista: parla Riccardo, dieci anni

«Intimorito? Sono felice di partire per la Lapponia
Comunicherò in inglese. Preparato al freddo»

«Grazie al potenziamento
della lingua straniera
spero di cavarmela
in ogni situazione»

Incredibile ma vero, la nostra
scuola situata nel cuore verde
d’Italia, è ora protagonista in Eu-
ropa grazie al progetto ERASMU-
S+KA229 “... e quindi uscimmo
a riveder le stelle”. Siamo scuo-
la capofila, ciò vuol dire che tut-
ta l’organizzazione del progetto
è affidata al nostro Istituto che
dovrà gestire la mobilità di stu-
denti e docenti. Ma parliamo di
numeri: sono coinvolti 100 alun-
ni, 60 insegnanti e 4 paesi part-
ner: Finlandia, Regno Unito, Spa-
gna e Grecia.
La novità sta nel fatto che i pro-
tagonisti del progetto sono gio-
vanissimi, l’età si attesta tra i 9 e
i 12 anni. Ma perché sono stati
scelti proprio questi Paesi euro-
pei? Perché la loro posizione
geografica permette di osserva-
re la volta celeste da diverse lati-
tudini. Lo scopo di questo pro-
getto è quello di consolidare le
competenze scientifiche e ma-
tematiche degli alunni median-
te l’utilizzo del metodo speri-

mentale. Il progetto è di durata
biennale e in questi 2 anni gli
alunni si avvicineranno allo stu-
dio dell’astronomia e acquisiran-
no conoscenze e abilità che poi
potranno sperimentare dal vivo.
Inoltre, durante gli scambi cultu-
rali che i ragazzi avranno nei va-
ri paesi partner, conosceranno
nuovi modi di vivere e si rende-

ranno conto che la latitudine in-
fluenza anche il clima e il pae-
saggio. Il primo gruppo di stu-
denti e insegnanti, insieme alla
Dirigente scolastica, è già parti-
to alla volta della Finlandia, a Iva-
lo, il 19 gennaio. Fra le tante atti-
vità preparatorie suggestiva è
stata l’osservazione delle varie
costellazioni effettuata la sera

del 15 gennaio, in cui gli alunni,
a Brufa, hanno fatto significati-
ve esperienze di astronomia in-
dividuando: Cassiopea, il Gran-
de Carro, la cintura di Orione, le
Pleiadi in una splendida notte
stellata. Gli scambi si conclude-
ranno in Italia nel maggio 2021
con l’arrivo nel nostro Istituto
degli studenti dei Paesi europei
partecipanti. In ogni mobilità gli
alunni avranno la possibilità di
svolgere attività diverse: in Fin-
landia approfondiranno i movi-
menti del sole nella volta cele-
ste ed osserveranno l’aurora bo-
reale e le notti polari. Nel Regno
Unito, a Greenwich, studieran-
no i moti della Terra e il reticola-
to geografico. In Spagna, inve-
ce approfondiranno la storia del-
le scoperte scientifiche legate
all’astronomia. Infine in Grecia,
tratteranno le costellazioni nella
mitologia. I ragazzi comuniche-
ranno in inglese grazie anche al
potenziamento di lingua effet-
tuato dai docenti e perciò po-
tranno confrontarsi con gli stu-
denti stranieri anche nell’utiliz-
zo del linguaggio specifico
dell’astronomia. E chi non parti-
rà ? Sarà in contatto con i ragaz-
zi dei Paesi partner attraverso la
piattaforma e.Twinning. Buona
Europa a tutti …

Alla vigilia della partenza per
Ivalo, in Lapponia, abbiamo in-
tervistato Riccardo, uno dei
bambini coinvolti nella prima
mobilità.
Sei intimorito da questo viag-
gio in Lapponia?
«Non sono intimorito da questa
avventura, non mi spaventano
le temperature proibitive e nem-
meno la diversa alimentazione,
anzi sono curioso di assaggiare
la carne di renna che mi hanno

detto somiglia a quella di agnel-
lo e di vedere l’aurora boreale».
Come ti immagini Ivalo?
«Immagino una piccola cittadi-
na, viva ben organizzata. Non
ho paura di trovarmi in una real-
tà diversa e sono sicuro di non
incontrare particolari problemi
di adattamento».
Quale attività tu e la tua clas-
se avete svolto in relazione a
questa mobilità?
«Abbiamo svolto diverse misura-
zioni: abbiamo registrato la posi-
zione del sole e l’ora al tramon-
to; le ore di luce; abbiamo rileva-
to l’altezza del sole a mezzogior-
no e fatto l’osservazione diretta
delle stelle».
Come comunicherete con i vo-

stri corrispondenti?
«Mi sento pronto a parlare in in-
glese, grazie al potenziamento
di lingua effettuato dalle docen-
ti, spero di cavarmela in ogni si-
tuazione e non vedo l’ora di con-
frontare i dati raccolti in Italia
con quelli finlandesi».

Ti senti davvero cittadino del
mondo in cui vivi? Negli ultimi
anni gli stati innalzano barriere
e sono sempre più frequenti le
divisioni tra persone che vivono
sotto la stessa bandiera. Ma se
noi ragazzi volessimo infrange-
re queste barriere, cosa potrem-
mo fare? A tale scopo è nato
l’Erasmus, un programma euro-
peo che soddisfa la sete di curio-

sità e il sogno interculturale dei
più giovani, che seguono le or-
me del grande viaggiatore, teo-
logo e umanista Erasmo da Rot-
terdam. Infatti è proprio questo
lo spirito del progetto “...e quin-
di uscimmo a riveder le stelle”
che coinvolge noi ragazzi euro-
pei provenienti da diverse latitu-
dini accomunati dal fatto che vi-
viamo tutti sotto lo stesso cielo,
ma lo osserviamo da una pro-
spettiva diversa. Viaggiare ci
permette non solo di venire a
contatto con culture e tradizio-
ni diverse, ma anche di scoprire
nuovi orizzonti che ci consento-
no di avere una visione più am-
pia della realtà. E così, guardan-
do con gli occhi curiosi dei bam-
bini, riusciremo a vedere il mon-
do, in questo caso il cielo e le
sue sfaccettature, in modo di-
verso, come fa un viaggiatore e
allora emergerà lo spirito di Era-
smo da Rotterdam in tutti noi.
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«E uscimmo a riveder le stelle!»
La Dottori è capofila di un progetto europeo, che prevede anche lo studio delle costellazioni

Gli studenti reporter della Dottori

STUDENTI IN VIAGGIO

Visite in diversi paesi
tra cui Spagna,
Grecia, Regno Unito
e Finlandia

La pagina è stata
realizzata dagli alunni
delle classi 3A, 3B e 3C
coordinati dalla
professoressa Rosa
Rubini e dal professor
Mirco Mosconi della
scuola secondaria di I
grado “ G. Dottori”
dell’Istituto Comprensivo
Torgiano- Bettona, diretto
dalla professoressa Silvia
Mazzoni. Gli studenti
hanno redatto i propri
articoli sul Progetto
Erasmus e sul valore degli
scambi culturali. Sono
state allegate anche tre
foto: una ritrae gli
studenti cronisti, le altre
l’osservazione del cielo a
Brufa.
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Cittadini cosmopoliti
Ecco lo spirito
dell’iniziativa
che avvicina al mondo


