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Un gruppo di 8 studenti 
accompagnati dalle prof.sse 
Maria Giuseppina Farina e 
Federica Giammaruco del Liceo 
Scientifico Battaglini ha 
partecipato all’ultima mobilità 
prevista dal Progetto Erasmus 
KA229 2019-1-PL01-KA229-
064927_3 “Cross Borders with 

English” tenutasi ad Bydogoszcz, Polonia dal 16 al 20 maggio 2022.   

Gli studenti prima di partire si sono incontrati a scuola per preparare le attività 
previste dal progetto da sviluppare durante il meeting. Hanno scelto una leggenda 
del proprio paese e preparato del materiale da mostrare esercitandosi a conferire 
in lingua Inglese; delle canzoni Italiane, caratteristiche della nostra tradizione, e dei 
modi di dire che usiamo nella nostra lingua da insegnare ai compagni stranieri.   



 

Il primo giorno in Polonia è 
stato il 15 maggio ed essendo 
il primo gruppo ad essere 
arrivato una docente polacca 
coinvolta nel progetto ha 
guidato il gruppo italiano a 
familiarizzare con la città 
ospite. Bydgoszcz è un 
mélange di architettura 
gotica e Art Nouveau, del 
XVIII secolo, nel mezzo del 
fiume Brda, mischiando 
stradine storiche della città 
vecchia con la più moderna 
isola di Mill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lunedi si è svolto il primo giorno di attività presso la scuola “VII LICEUM 

OLGOLNNOKSZTALCACE”  dove i ragazzi polacchi hanno accolto tutto il gruppo 

Erasmus con una cerimonia di benvenuto. Alcuni studenti coinvolti nel progetto 

hanno guidato i compagni stranieri attraverso la scuola descrivendone le attività 

didattiche e l’offerta formativa. I docenti guidati dagli insegnanti polacchi hanno 

anche loro avuto modo di conoscere la scuola e di osservare alcune lezioni. Hanno 

visitato i diversi ambienti di apprendimento e le diverse metodologie utilizzate 

quotidianamente. In particolare l’esperienza “sul campo” ha fatto sì che tali 

metodologie venissero osservate nella loro attuazione. Il clima che si respira 

all’interno del contesto scolastico sia per l’ampiezza dei locali, sia per le modalità di 

svolgimento delle attività basate sulla possibilità degli studenti di muoversi e di avere 

diverse pause gestendo i loro spostamenti autonomamente, è un clima sereno e 

collaborativo.  

In seguito gli studenti sono 

stati divisi in gruppi e 

hanno sviluppato le attività 

preparate a scuola prima 

della partenza. Al termine 

delle attività didattiche 

hanno pranzato a scuola e 

si sono recati tutti insieme 

per una visita pomeridiana dell’ “old town part” di Bydgoszcz. 



 

 

 

Il secondo giorno a scuola gli studenti, 

divisi per classi, hanno 

raccontato alcune “Legends from 

our native countries”, insegnato 

canzoni italiane e modi di dire 

propri della nostra cultura ai 

coetanei stranieri. Queste 

attività hanno permesso ai 

ragazzi di confrontare le proprie 

culture e arricchire le proprie conoscenze dei vari paesi partner nonché acquisire 

maggiore consapevolezza delle proprie capacità di comunicare in Lingua Inglese. Gli 

studenti hanno messo in pratica 

quello che hanno appreso nelle aule 

scolastiche diventando protagonisti 

del loro processo di apprendimento. 

Non sono mancati momenti di gioco 

all’aperto che ha dato la possibilità di 



rafforzare i legami creatisi tra di loro stabilendo un’amicizia che durerà oltre i confini.  

Partenza alla volta di Torùn. La città ha un enorme valore sia dal punto di vista 

architettonico che urbanistico, con particolare riguardo al centro storico, che è 

pressochè rimasto intatto, non 

subendo le devastazioni delle 

guerre. Questa città è stata 

iscritta nella Lista del Patrimonio 

Mondiale UNESCO. La città di 

Toruń fu nel medioevo uno dei più 

importanti e potenti centri 

culturali ed economici di questa 

zona d’Europa. Inoltre, Torùn è 

anche la città natale di un grande 

astronomo, Niccolò Copernico. 

Egli è stato commemorato con 

una grande statua (che lo 

raffigura), situata di fronte alla 

Torre del Municipio. Nel 

pomeriggio visita presso il 

Museum of Gingerbread dove gli 

studenti si sono cimentati in un 

divertente workshop per la 

creazione di biscotti in marzapane 

 

 

 



 

 



 

 

Mercoledi 18 maggio, terzo giorno a scuola, gli studenti e i 

docenti partecipano ad un meeting sulle Rules during 

mobilities, offrendo numerosi spunti e suggerimenti su un 

corretto comportamento da tenere quando si viene ospitato 

in un paese con tradizioni e culture molto diverse. Nel 

pomeriggio visita alla parte nuova della città, chiamata Mill 

Island con visita del teatro dell’Opera. Accompagnati dal 

direttore del teatro, studenti e docenti hanno avuto la 

possibilità di vedere “il dietro le quinte” di uno spettacolo 

teatrale e della messa in scena. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giovedi 19 maggio il gruppo si è recato al castello di Malbork, che è stato possibile 

visitare solo dall’esterno. Questa costruzione mozzafiato, conosciuta anche come 

“castello dell’ordine teutonico di Malbork”, è la più imponente fortezza d’Europa. È 

anche riconosciuta come la più grande costruzione in mattoni realizzata dall’essere 

umano; è una fortezza del XIII secolo appartenuta in passato all’ordine teutonico. E’ 

inoltre iscritta nella lista dei patrimoni dell’umanità UNESCO. La giornata si è poi 

conclusa a Danzica al Museo dell’Ambra. Questa splendida città é situata sul percorso 

della cosiddetta “via dell´ambra“,  è stato poi concesso poco tempo per la visita della 

città che invece avrebbe meritato un maggiore tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ultimo giorno si è svolta la manifestazione finale presso il Teachers’Training Centre 

di Bydgoszcz durante la quale la coordinatrice polacca Hania Arent ha consegnato gli 

attestati di partecipazione e gli studenti hanno potuto esprimere considerazioni 

sull’esperienza vissuta e ringraziamenti a tutta l’organizzazione e le famiglie ospitanti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto Erasmus “Cross Borders with English” 

si conclude con quest’ultima mobilità. Tutto il 

liceo Battaglini è stato investito da questa onda 

europea che ha portato innovazione, confronto e 

apertura. Gli studenti hanno avuto modo di 

potenziare la conoscenza della Lingua Inglese di 

conoscere altre culture, abbattere ogni barriera 

di pregiudizi ed instaurare legami di amicizia vera 

che durerà oltre l’esperienza scolastica. I docenti 

sperimentare nuove metodologie di insegnamento e di confrontarsi con altri sistemi 



scolastici.  Come cita S. Agostino “Il mondo è un libro, chi non viaggia legge solo la 

prima pagina”. 

Il Liceo Battaglini si sta già preparando per il prossimo anno ad iniziare una nuova 

avventura in giro per l’Europa! 

 

 


