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Aksaray, Turchia  10-13 Aprile 2018

RELAZIONE

L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” di Volterra ha partecipato, nelle

persone del Prof. Luca Guerranti - Dirigente Scolastico e del Prof. Giacomo

Brunetti  –  Docente,  al  progetto  che  ha  visto  scambi  e  incontri  con  i

rappresentanti  e  gli  studenti  di  scuole  della  Turchia,  Polonia,  Bulgaria,

Romania, Italia e Portogallo.

Nei giorni dal 10 al 13 Aprile 2018 l'Istituto ha partecipato alle attività che si

sono tenute nella città turca di Aksaray, situata nel centro dell'Anatolia, nella

zona della Cappadocia.

Guerranti  e  Brunetti  sono  stati  ospiti  della  scuola  Hacı  Cevriye  Ünsal

Ortaokulu, un istituto che comprende sezioni dalla materna alla secondaria

inferiore.

Accompagnati  dagli  insegnanti  della  scuola e accolti  dal  dirigente,  tutti  gli

ospiti del progetto hanno potuto vedere la scuola, entrare in tutte le classi,

relazionarsi  con  gli  altri  insegnanti  e  con  i  ragazzi.  La  comunicazione  è

avvenuta in lingua inglese, anche se non tutti gli insegnanti in loco erano in



grado di parlare la lingua. Alcuni insegnati turchi a conoscenza della lingua,

comunque, hanno abilmente fatto da tramite e le comunicazioni sono state

abbondanti ed efficaci.

Sono state visitate classi  di  ogni  ordine di  età:  dai  più piccoli,  che hanno

accolto gli ospiti con canzoncine e balli, fino ai più grandi che in vario modo si

sono relazionati con i “nuovi” professori entrati nella loro classe. Si è potuto

constatare che, specialmente i ragazzi più grandi, 12-14 anni, riuscivano a

fare  piccole  conversazioni  in  inglese  con  gli  ospiti.  Grande entusiasmo e

senso di affetto sono stati mostrati da questi giovani allievi nei confronti della

delegazione.

La visita delle istituzioni scolastiche è poi continuata anche con l'ingresso in

un istituto privato per ragazzi più grandi, dai 15 ai 19 anni: una struttura molto

bella, ampia e ben strutturata all'interno della quale la nostra delegazione è

stata anche ospitata per il pranzo presso la mensa scolastica.

Lo scambio culturale  con la  Turchia  è  servito,  in  particolare,  a  mettere  a

confronto  realtà  molto  diverse tra  loro.  Nell'incontro  tra  culture  diverse gli

ospitanti  turchi  hanno cercato  di  mostrare  le  attrazioni  e  le  caratteristiche

salienti  e  più  rappresentative  del  luogo.  Con l'ausilio  di  un  van  messo a

disposizione, la delegazione straniera è stata portata nei luoghi di maggiore

attrazione turistica della Cappadocia, dove sono state proposte escursioni a

piedi e anche a cavallo. L'ultima sera è stata organizzata una cena in un

ristorante  che  offriva  uno  sfarzoso  spettacolo  folcloristico,  in  maniera  da

fornire  agi  ospiti  un'immagine  la  più  completa  possibile  della  tradizioni  di

questa terra.

La delegazione straniera è stata invitata anche a conoscere alcuni aspetti

tipici dell'arte locale e a cimentarsi di persona nella realizzazione di dipinti

che sono poi stati donati ciascuno al proprio realizzatore.

Un ricco scambio di  doni  ha permesso a tutti  i  partecipanti  di  riportare in

patria preziosi documenti e ricordi dell'esperienza.

Di seguito alcune foto rappresentative della visita:



La città di Aksaray:

In sala insegnanti:

Il folklore:



Foto di gruppo nel cortile della scuola:


