
USING TECHNOLOGICAL DEVICES FOR STUDY
Questo progetto ha preso l’avvio nell’autunno del 2019: i partner della Macedonia, 

della Polonia e della Romania si sono ritrovati presso la Scuola Superiore di Goksun –
ospiti del partner turco – per il «Kick-off Meeting», l’incontro di avvio.

All’appello mancavamo proprio noi, a causa di alcune restrizioni di viaggio dovute alla 
guerra appena scoppiata in Siria.
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Per questo motivo, durante gli incontri di lavoro la nostra scuola si collegava online
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Pochi mesi dopo il «KoM», il progetto subì un arresto a causa delle ben note 
vicende legate al Coronavirus 2019.
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Dopo quasi due anni, nell’ottobre 2021, il nostro progetto ha potuto riprendere il 
suo cammino e la prima mobilità, stavolta anche con la nostra partecipazione,

si è svolta in Polonia, pur con qualche incertezza (macedoni e romeni hanno 
dovuto seguire in videoconferenza)

La destinazione di questa prima mobilità «LTTA» (Learning, Teaching, 
Training Activities), alla presenza di sei studenti e due docenti per 
ciascuna delegazione, si è svolta nel villaggio di Puchaczow, a circa due 
ore e mezza di auto a sud-est di Varsavia



Ritrovarsi dopo tanto tempo è stata una vera festa e il benvenuto è stato 
davvero caloroso

L’angolo Erasmus all’interno della suola polacca



La scuola locale ha organizzato diverse attività connesse all’uso del 
computer e di vari software legati alla facilitazione sia nell’apprendimento 

degli studenti, sia nell’insegnamento da parte dei docenti

Tuttavia molto belle sono state anche le escursioni nel 
«voivodato» di Lublino, di cui fa parte Puchaczów.

Il voivodato corrisponde a una sorta di distretto simile 
alle nostre province.



Qui i partecipanti si sono cimentati in una sorta di 
attività di «orienteering» nel centro storico, diretti da 
questa guida professionista in costume tradizionale

Una delle escursioni più apprezzate è stata, appunto, quella nel capoluogo, 
«Lublin» città universitaria di circa 300.000 abitanti



Parte del lago è ricoperta da un tappeto erboso 
galleggiante

Un’altra meta molto interessante è stato il lago della Riserva Naturalistica Nazionale di Polesie



Residenza storica dell’omonima famiglia, il palazzo 
risale al XVIII Secolo ed è in stile neoclassico

Nella seconda metà del soggiorno, ci siamo recati presso il Palazzo Zamoyski



Naturalmente non sono mancati momenti di condivisione coi nostri 
partner macedoni e romeni da casa.

Ma purtroppo i momenti di condivisione conviviale sono stati vissuti 
solo da chi era presente fisicamente



«Fast-forward» a febbraio ed ecco che si svolge una nuova mobilità. Stavolta la 
meta è la nostra amata Vasto: rivediamo gli amici della Turchia, conosciamo di 

persona i partner macedoni, ma purtroppo i romeni restano nuovamente a casa 
assieme ai polacchi, sempre per ragioni legate in qualche modo, al Covid.



Oltre alle varie attività legate agli impegni progettuali, i nostri ospiti hanno potuto 
familiarizzare col centro storico della nostra città e si sono potuti giovare di 

un’introduzione alla pratica del «nordic-walking»



A marzo 2022 abbiamo potuto ricambiare la visita dei Macedoni.

La loro scuola, il liceo «7 Marsi», si trova a Tetovo, una città di circa 50.000 abitanti 
a circa 50 km a est della capitale, Skopje



La mobilità in Macedonia del Nord è stata l’unica in cui tutti 
i partner di progetto hanno potuto partecipare di persona!

Anche in questo caso il programma di lavoro è stato integrato da visite in luoghi 
molto interessanti, come moschee, chiese, musei e università



A maggio 2022 la partnership si è conclusa nella cittadina di Teslui (Romania), a 
circa tre ore d’auto a est di Bucarest.

Purtroppo anche in questo caso la Macedonia non ha 
potuto partecipare

Curiosa coincidenza: nel corso di questa mobilità, 
si è svolta la «Giornata Europea» del 9 maggio.



Le escursioni principali hanno avuto come meta la cittadina di Sibiu...

… a il «Bran Castle» del sinistro Conte Dracula


