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Dal 15 al 21 Maggio il nostro istituto ha ospitato la mobilità Erasmus + We love bees
accogliendo gli studenti e i docenti partner provenienti da Finlandia, Islanda, Reunion
Island, Grecia, Spagna.
10 studentesse, 2 per ciascuna nazione, sono state ospitate da 10 famiglie delle scuole
secondarie di primo grado Verga/Giacosa.
I docenti della commissione, supportati da colleghi e studenti dell’istituto, hanno organizzato
nel corso delle settimane precedenti le attività preparatorie previste dalla mobilità e allestito
l’aula magna e il cortile della scuola Verga per la giornata di accoglienza del 16 maggio e
per le attività laboratoriali previste durante la settimana.
Durante la mattina del 16, gli studenti italiani con i loro guests sono stati coinvolti in attività
didattiche e di conoscenza: laboratorio di percussioni (cup song) con il prof.Araldi e gli
studenti e un gioco di conoscenza introdotto dalla prof. Pirrone e condotto da alcune
studentesse della Verga.



Dopo l’arrivo dei docenti, tutti gli ospiti sono stati accolti in aula magna per l’inizio della
cerimonia di accoglienza. Una delegazione degli studenti della primaria e della secondaria
con il CCR ha accolto i rappresentanti di ciascuna nazione.

La studentessa Tea Gilardi ha eseguito con il violino l’inno d'Europa, accompagnata dal suo
maestro. La mattinata è proseguita con i saluti della Dirigente, dei docenti della
commissione, del CCR e la Sig.ra Elisabetta Demartino, Fondazione per la scuola della
Compagnia San Paolo/Muse e con la presentazione della nostra città.
La cerimonia è proseguita in cortile con la danza Swing waggle dance realizzata dalla
prof.ssa Massari con gli alunni della 1 I Giacosa, che hanno indossato accessori realizzati
dalla prof.ssa Strumia e Ricciardi V. A seguire, concerti di cajon, chitarre e coro con alunni
Pon e alunni vari, preparati dai prof. Causetti, Pisapia, Araldi e dai maestri Ernesto Cancino
e Gabriele Uscello. Accompagnati dal flauto traverso della prof.ssa Aragno, hanno intonato
le note di bella ciao e, sulla stessa melodia,  la canzone sul clima in inglese.

Al termine, gli alunni sono stati divisi in gruppi internazionali e accompagnati nelle classi dai
nostri studenti, dove hanno svolto un laboratorio di origami (farfalle) condotto dagli studenti
della Verga e dalla prof.ssa Ricciardi Valentina e un laboratorio di fiori di carta, condotto
dalla prof.ssa Tomaselli e da alcuni studenti/studentesse della Giacosa.



Nei mesi precedenti, sono stati realizzati dei gadget, ( origami ape segnalibro) realizzati da
alcune studentesse della Verga e delle t-shirt con il logo disegnato dalla studentessa della
Giacosa Greta Giacalone, che si era classificato al secondo posto come logo del progetto. I
gadget sono stati consegnati a tutti gli studenti erasmus e ad alcuni studenti e studentesse
che hanno collaborato all’organizzazione.
Durante il coffee break in aula magna, gli insegnanti stranieri sono stati guidati dai nostri
studenti, nella visita alle mostre allestite con informazioni sul nostro istituto e con i lavori
della scuola primaria e secondaria sulla sostenibilità. La maestra Serpilli, aiutata dagli
studenti della secondaria, ha allestito una piccola mostra con oggetti del museo della
Lessona.
I partner si sono riuniti in aula magna per le presentazioni delle attività preparate dagli
studenti di ciascuna nazione in vista della mobilità: How polluted is your country ? Climate
change in my country e What can you do to protect nature?
Sulle note della sigla di Superquark i nostri alunni/scienziati di “Regio Parco Geographic”,
hanno commentato la presentazione sull'inquinamento della nostra nazione e città. A
seguire è stato proiettato un video con le interviste dei nostri studenti realizzate a scuola e
durante i laboratori pomeridiani Erasmus tra Marzo e Maggio, su cosa ciascuno può
promettere di fare per la natura e le api. Anche in preparazione alla mobilità in Spagna
(Aprile 2022) sono state preparate altre presentazioni visibili ai seguenti link:

Torino:https://youtu.be/unJDEogL6UQ ;
https://docs.google.com/presentation/d/1-SZtFatDjJ5vArR7bO34pmw-9xjhmUH8ot3JBGwGYMs/edit?
usp=sharing.

Granada: https://www.youtube.com/watch?v=V0SqLbedYjE
https://www.canva.com/design/DAEWYdN1980/b8cjkusWDYWh76dfQJPXBg/view?utm_content=DA
EWYdN1980&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://youtu.be/unJDEogL6UQ
https://docs.google.com/presentation/d/1-SZtFatDjJ5vArR7bO34pmw-9xjhmUH8ot3JBGwGYMs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-SZtFatDjJ5vArR7bO34pmw-9xjhmUH8ot3JBGwGYMs/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=V0SqLbedYjE


Al termine della mattinata tutti i partecipanti con alcuni docenti e studenti dell’istituto, hanno
partecipato a un picnic allestito dai docenti e alunni offerto dalla scuola, con il contributo
dello staff e dei docenti sia italiani che internazionali.
Il tema specifico di questa mobilità è stato cosa minaccia api e insetti e, a questo proposito,
con la prof.ssa Galeotti, gli studenti hanno realizzato ed esposto alcuni oggetti di cartone
rappresentanti le principali minacce per gli insetti impollinatori e cartelloni con slogan di
protesta delle api. Gli stessi,sono stati utilizzati anche giovedì 19 pomeriggio, per alcuni
flash mob, in cui sia gli studenti erasmus che quelli dell’istituto hanno simulato proteste delle
api contro le minacce, accompagnati da brani musicali scelti dagli alunni. Ciascun partner ha
portato i propri cartelloni con gli slogan che sono stati utilizzati anche per un altro flash mob:
ispirati dall'idea della prof Degioanni, hanno formato un cuore con i cartelloni gialli e neri, in
riferimento al nostro progetto.

Durante la settimana gli studenti e gli insegnanti erasmus hanno partecipato a diverse visite
culturali nella nostra città (Museo Egizio, Visita del centro, mercato Porta Palazzo, Parco del
Valentino, visita a Superga) e ad attività didattiche presso Beeozanam, (apiario didattico,
laboratorio di estrazione e degustazione di mieli, visita agli orti urbani)e presso l’orto
botanico e hanno visitato il cohousing nella zona di porta Palazzo guidati dalla prof.ssa
Canto in collaborazione con l’associazione REPOPP e i residenti. Tutte le attività sono state
finalizzate a fornire conoscenze inerenti il tema del progetto, l’importanza delle api per
l’ecosistema e la sostenibilità ambientale e a sviluppare competenze interculturali e
linguistiche.



Il giovedì mattina dopo la visita guidata a Palazzo di città, si è svolta la cerimonia di
consegna degli attestati. Nella sala rossa, la coordinatrice Pirrone e la Dirigente hanno
consegnato gli attestati a ciascun partecipante.

Nel pomeriggio gli studenti sono stati coinvolti in attività didattiche nel cortile della Verga. Un
gruppo, guidato dall’insegnante Del Bue e dagli alunni, ha ultimato uno striscione di protesta
utilizzato per il flash mob finale. L’altro gruppo ha realizzato dei giochi organizzati dalla
prof.ssa Ricciardi in giardino guidati dagli alunni: una caccia al tesoro per scoprire gli alberi
del cortile, la competizione “ compost masterchef” in cui gli studenti dovevano cimentarsi
nella composizione del perfetto piatto compost analizzato poi da una giuria di severi
decompositori e un gioco di riconoscimento olfattivo delle piante aromatiche presenti nella
spirale delle erbe del cortile della Verga. Il pomeriggio si è concluso con i flash mob degli
studenti della 1N, 2N e degli studenti Erasmus.



La mobilità Erasmus, è stata un‘esperienza di grande arricchimento umano e di scambio
linguistico e culturale, non solo per tutti i nostri studenti e le generose e accoglienti famiglie
ospitanti, ma per tutti coloro che hanno partecipato.
Tantissimi studenti, oltre a quelli ospitanti, hanno stretto sinceri rapporti di amicizia con gli
studenti e i docenti stranieri e hanno condiviso una settimana memorabile, imparando nuove
cose e partecipando con entusiasmo, allegria e spensieratezza, comunicando con sorrisi,
gesti o parlando in inglese per tutto il tempo.
La calorosa accoglienza del nostro istituto è stata apprezzata da tutti i partner che, tra sorrisi
e lacrime degli studenti stranieri e dell’istituto e delle famiglie, hanno fatto ritorno nei loro
paesi, in attesa di qualche possibile nuovo incontro in occasione delle future mobilità del
prossimo anno.
L’organizzazione e il coordinamento di questa e di tutte le mobilità sono molto faticosi e
complessi e richiedono un tempo incalcolabile,ma essere riusciti a coinvolgere cosi’ tante
persone facenti parte del nostro istituto e vedere i ragazzi che in appena una settimana,
superato l’imbarazzo del primo giorno, diventano parte delle famiglie, stringendo legami che
magari continueranno negli anni, è stata la ricompensa più grande per tutte le fatiche
passate e che accompagneranno  la prosecuzione dei progetti Erasmus nel nostro istituto.
Grazie a tutte le famiglie, agli studenti, alla Dirigente e alle referenti di plesso, a tutto il
personale della scuola, (Dsga, Ata, collaboratori scolastici) ai colleghi e alle persone che
collaborano con il nostro istituto, che contribuiscono a rendere possibili questi momenti che
resteranno nei ricordi felici di tutti noi.
Alida Pirrone e  Violante Massari .


