RELAZIONE PROGETTO ERASMUS+
MOBILITA' 3-6 NOVEMBRE 2016

DUSZNIKI-ZDROJ
POLONIA

L'istituto di Istruzione Superiore "G. Carducci" di Volterra (PI) ha partecipato, nelle
persone del Dirigente Scolastico Prof. Luca Guerranti e della Prof.ssa Alessandra
Mazzi, docente di lingua e cultura inglese presso la sede del Liceo Artistico del medesimo istituto, nonché nuova referente del progetto, al Transnational Meeting a
Dusniki-Zdrój, una tranquilla cittadina polacca di montagna a pochi chilometri dal
confine con la Repubblica Ceca.
Nei giorni dal 3 al 6 Ottobre 2018 i docenti dei paesi coinvolti nel progetto (Italia,
Bulgaria, Romania, Portogallo e Turchia) hanno partecipato alle attività organizza
dai colleghi polacchi della scuola Miejski Zespół Szkoł w Dusznikach-Zdroju.

Le delegazioni straniere sono state accolte presso una simpatica struttura sulla
cima di una collina che domina la cittadina...

...presso la quale si è svolta la prima attività dell'incontro, The Food Fair.

Ogni delegazione ha portato prodotti tipici dei propri paesi, per rappresentare l'Italia
e in particolare le zone di provenienza della sottoscritta e del dirigente scolastico si
sono portati dei testaroli della Lunigiana e del pesto alla genovese, del lardo di Co-

lonnata, del salame Felino, del Parmigiano Reggiano, del formaggio pecorino, del
panforte di Siena, dei cantucci e dei cavallucci.
La serata è stata molto piacevole, i membri delle delegazioni hanno avuto modo di
conoscersi in alcuni casi e di rivedersi in altri. Si è consumata una bellissima cena
internazionale ricca di nuovi sapori all'insegna della convivialità.
Il giorno successivo siamo stati accompagnati dalle col-

l e-

ghe polacche nella scuola locale dove siamo stati accolti
dalla dirigente scolastica e dove siamo stati ospitati nell'aula di inglese...

...allestita per gli ospiti con un angolo refreshments...

... dove siamo stati omaggiati con simpatici piccoli doni confezionati dai giovani studenti della scuola.

Dopo aver fatto il punto della situazione sul Progetto e aver visitato la scuola, ci
siamo recati nella palestra,
dove abbiamo assistito a danze
nazionali polacche in costume
nelle quali sono stati coinvolti
anche i membri delle delegazioni straniere.

Successivamente gli insegnanti
stranieri sono stati distribuiti in varie aule in cui hanno svolto una lezione precedentemente preparata anche in formato powerpoint in cui si presentavano i paesi di
provenienza. La sottoscritta ha fornito una visione dapprima generale sull'Italia a
partire da un punto di vista geografico, per poi passare a quello storico, artistico e
culinario e soffermandosi in particolare sulla Toscana e su Volterra. La visita alla
scuola si è conclusa con il pranzo presso la mensa scolastica.
Nel pomeriggio abbiamo visitato il locale Museo della Carta situato nell'edificio più
antico della Polonia, sopravvissuto anche ai bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale. La visita è stata molto interessante e divertente: ci hanno mostrato come
fare la carta e, indossati grembiuloni, ci siamo anche cimentati nella realizzazione
di alcuni fogli che alla fine della visita, ci sono stati donati insieme ad altri gadget.

La giornata si è conclusa presso un bel ristorante della cittadina dove abbiamo degustato piatti tipici normalmente serviti in importanti occasioni e ci siamo intrattenuti
con una divertentissima sfida a bowling.

Il giorno successivo, una volta tornati a scuola, siamo stati accompagnati a visitare
la zona circostante, tra cui l'Europa in Miniatura. Per pranzo siamo rientrati scuola e
successivamente abbiamo allestito la mostra sui lavori svolti dagli alunni delle
scuola coinvolte nel progetto che aveva come argomento la Pace.
Per quanto riguarda gli alunni del Carducci, i lavori sono stati svolti dagli studenti
delle classi seconde e della quarta del Liceo Artistico e poi raccolti in due cartelloni.

La giornata si è conclusa con una cena presso la struttura che ospitava le delegazioni straniere durante la quale si sono stabilite le date per il successivo meeting in
Turchia e dove sono stati presi accordi per i lavori successivi, riguardanti il progetto.
Le delegazioni si sono poi salutate e congedate per il rientro nei rispettivi paesi
previsto per il giorno successivo.

