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Giulia, Emma, Tommaso, Fran-
cesco, Viola e Ciro sono gli stu-
denti della nostra scuola che
hanno partecipato alla prima fa-
se della mobilità relativa ai due
Progetti Erasmus, partendo per
Los Barrios, in Spagna e per Nea
Peramos, in Grecia, nel mese di
novembre. Quando in classe si
è saputo che i nostri compagni
sarebbero partiti siamo stati feli-
ci per loro ma, inutile negarlo,
anche un po’ invidiosi: insom-
ma sarebbero andati incontro a
un’esperienza fantastica, viag-
giare, conoscere ragazzi e ra-
gazze di altri Paesi con cui ride-
re e scherzare, vedere posti nuo-
vi. Poi, però, abbiamo compre-
so che «essere studenti in Era-
smus» non significa solo partire
e viaggiare nel senso proprio
dei termini, come hanno fatto i
nostri compagni, ma anche lavo-
rare attivamente e con interes-
se ai Progetti, pur rimanendo
nella nostra scuola, utilizzando
la piattaforma offerta da E-Twin-
ning, dove si può comunque
viaggiare anche se virtualmente

e dove si può dialogare con i
compagni delle scuole degli al-
tri Paesi partner, scambiandoci
foto, racconti, condividendo
idee, confrontandoci sui gusti
musicali. Noi siamo bravi ad uti-
lizzare i social, quindi interagire
utilizzando il twinspace, ci fa
sentire a nostro agio sebbene si
utilizzi la lingua inglese e ci si
confronti su tematiche impor-

tanti come la sostenibilità am-
bientale e la disparità di genere.
La piattaforma è aperta anche
agli insegnanti, ma la vera «ani-
ma» di questo spazio siamo noi
studenti, che ci lavoriamo non
solo durante le ore trascorse a
scuola, ma anche a casa, in tut-
ta tranquillità, perché sappia-
mo, come anche le nostre fami-
glie, che si tratta di uno spazio

protetto. Le attività da svolgere
sono molte e con un ritmo mol-
to sostenuto, tanto che non ci si
annoia mai. Le ore di lezione di
inglese, di italiano, di matemati-
ca e di altre materie, grazie a
una diversa modalità di approc-
cio scorrono velocemente, si im-
para veramente divertendoci, a
noi pare che anche i nostri inse-
gnanti si divertano molto di più.
Dall’inizio dell’anno ad oggi ab-
biamo svolto numerose attività
legate alle tematiche dei due
progetti, che ci hanno permes-
so di conoscere nuove culture e
di approfondire la conoscenza
della nostra; in fondo questo è il
bello dei progetti Erasmus, aprir-
ci al mondo e conoscere meglio
noi stessi, il nostro Paese, le no-
stre tradizioni. I progetti sono in
pieno svolgimento, le attività
concluse e quelle a cui stiamo
lavorando ci lasciano un bel
margine di movimento e questo
ci aiuta a diventare più respon-
sabili e più consapevoli di quan-
to stiamo facendo. Ci divertia-
mo molto a vedere cosa «carica-
no» i nostri compagni degli altri
Paesi sulla piattaforma, relativa-
mente a una stessa attività. An-
dare a scuola sentendoci «stu-
denti Erasmus» è come partire
ogni giorno per un nuovo viag-
gio, da cui si torna sempre un
po’ più grandi.

Testimonianza

Conoscere altre realtà per aprire le menti
«Cari compagni, le differenze sono una ricchezza»

Il significativo racconto
di chi sta vivendo
questa grande esperienza
«Cambiamo? Sì, in meglio»

Scuola media Bandi
Gavorrano

La nostra scuola non ha più confini
I due Progetti Erasmus ci portano in giro per l’Europa. Si studia divertendoci e si cresce come persone

Dall’Italia all’Europa il passo è breve per gli studenti della scuola media Bandi

Cari compagni, siamo da qual-
che giorno con le famiglie dei
nostri amici «Erasmus» e stiamo
benissimo: appena arrivati ab-
biamo trovato una sincera acco-
glienza, che ci ha aiutato a supe-
rare un naturale, timido imbaraz-
zo. Come sapete si deve sem-
pre usare la lingua inglese per
comunicare, ma ogni tanto ci di-
vertiamo a insegnarci a vicenda
parole delle nostre rispettive lin-
gue madri. Vi ricordate che pri-

ma di partire eravamo un po’
preoccupati della cucina che
avremmo trovato? Beh… buonis-
sima, abbiamo apprezzato cibi
di cui si faceva fatica anche a
pronunciare il nome, ma abbia-
mo promesso ai nostri amici
che quando verranno in Italia
non rimarranno delusi, perché i
nostri piatti fanno invidia al mon-
do! Ci sono momenti della gior-
nata in cui vi pensiamo molto e
un po’ ci mancate, ma il tempo
passa veloce presto ci rivedre-
mo. I ragazzi che abbiamo cono-
sciuto e che provengono da al-
tri Paesi europei in fondo non so-
no molto diversi da noi, pensate
che ogni volta che di deve pren-
dere l’autobus per spostarci, tut-

ti fanno a gara a chi sale prima
per potersi sedere nei posti in
fondo, proprio come facciamo
noi. Comunque, il periodo tra-
scorso a contatto con culture di-
verse un pochino ci ha cambia-
to, in meglio di sicuro. A presto,
un abbraccio a tutti.

Nel nostro Istituto si stanno
svolgendo le attività e le mobili-
tà relative a due Progetti multila-
terali Erasmus +: il primo Proget-
to multilaterale, «Tolerance bet-
ween pupils and countries to
fight against discriminations»,
coinvolge docenti e studenti ita-
liani, bulgari, francesi e spagno-
li; il secondo Progetto multilate-
rale, «Creating employment in

sustainable tourism as a source
of wealth for the community»,
coinvolge docenti e studenti ita-
liani, francesi, greci, portoghe-
si, sloveni e spagnoli.
Il primo progetto è rivolto agli
studenti che frequentano le
classi seconde, l’altro agli stu-
denti delle terze. Si tratta di una
grande opportunità di crescita
che viene offerta alle ragazze e
ai ragazzi coinvolti, non solo a
coloro i quali hanno partecipato
e parteciperanno alle mobilità,
ma anche a tutti coloro che svol-
gono e svolgeranno le numero-
se attività previste dai Progetti
di durata biennale: percorsi in-
terdisciplinari sulla sostenibilità
come «Ascolta un minuto», can-
zone ideata e tradotta in inglese
per condividerne il messaggio
con i ragazzi Erasmus+ delle al-
tre scuole partner e sull’ugua-
glianza di genere come la realiz-
zazione di video sulle donne
che hanno fatto la differenza
nella storia del nostro Paese.

OPPORTUNITA’

Alcuni studenti
sono all’estero, altri
partecipano grazie
a twinspace

La pagina è stata realizza-
ta dagli studenti Antonel-
li, Babba, Cati, De Pierro,
Dessi, Diop, Dobrescu,
Dos Santos, El Aasri, Fab-
brizzi, Filippeschi, Hryb,
Melillo, Nfaiedh, Passero,
Rahmani, Rocchi, Rossi,
Signori; Agus, Bezzini,
Biagi, Borrelli, Caruso,
Chiavetta, Dell’Aversano,
Fortunati, Frullani, Gol-
dut, Madormo, Mattu,
Mei, Nerelli, Nesti, Orefi-
ce, Sammarco; Betti,
Biondi, Castagliolo, Cel-
letti, Chiavetta, Fiore, Gol-
dut, Gul, Hustiu, Pacini,
Piro, Pistillo, Romagnoli,
Roncalli, Santini, Scapec-
chi, Serban, Spada, Strat,
Vitale; Alfonso, Biagioni,
Bonanata, Corsini, Edda-
kille, Galotto, Masini, Mi-
lo, Montanari, Moretti,
Nfaied, Perugino, Raciti,
Sartoni, Silveri, Spinelli,
Stevanato, Venturi;
Abroo, Agafitei, Bejaoui,
Betti, Cipriani, Felici,
Khouribech, Leonelli, Ma-
lossi, Manfrin, Mattu, Mi-
niri, Panardo, Reka, Ulaj,
Vitale; Alfonso, Bifolco,
Borrelli, Braile, Fortunati,
Luca, Lunghi, Luti, Mar-
chini, Melillo A., Melillo
G., Menale, Russo, Sarto-
ri, Testi. Insegnanti tutor
Irene Buzzegoli, Cristiana
Montalti, Cinzia Dell’Inno-
cente. Dirigente scolasti-
co Assunta Astorino.

Formazione

Ragazzi
e docenti
insieme

Le attività coinvolgono
sia gli studenti che i prof
e vengono affrontati
temi di stretta attualità
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