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Programma Erasmus + KA2 – Partenariati strategici 

Codice attività: 2017-1-PL01-KA219-038510_2.  

Titolo progetto: Essential Life Skills  

Autorizzazione del 10/08/2017- Indire 

Incontro di Staff : Nidzica 20-26 ottobre 2017 

Partecipanti: 

Referente: Prof.ssa Maria Ferrara; 

D.S.G.A: Dott.ssa Anna Rita Auriemma;  

Docente: Prof. Margherita Malafronte. 

Il 20 ottobre 2017  una delegazione dell’Istituto Tecnico Statale “Carlo Alberto Dalla 

Chiesa è partita per la Polonia e precisamente Nidzica , dove si trova la scuola 

coordinatrice del progetto dal titolo “Essential Life Skills” e dal codice 2017-1-PL01-

KA219-038510_2 finanziato a seguito di autorizzazione Indire nell’ambito delle 

progettualità Erasmus plus annualità 2017, per il primo incontro di staff   previsto per la 

realizzazione del progetto.  

Di seguito i momenti salienti della permanenza in Polonia da parte del gruppo. 

La partenza è avvenuta   dalla stazione Garibaldi  alle 10:00  con un bus alla volta di 

Ciampino 

 

Figura 1: Staff in partenza 
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Alle 13,00  il gruppo è  arrivato  all'aeroporto dove era previsto    l'imbarco sul volo 

Ryanair che lo avrebbe portate a Modlin per l'inizio di questa nuova sfida Erasmus KA2 

con l’incontro di staff a Nidzica. 

Il volo è durato 2 ore e mezzo per atterrare all'aeroporto in perfetto orario dove con un 

taxi è stato raggiunto l'albergo che avrebbe ospitato il gruppo per la notte, il Royal Hotel 

un castello immerso nei colori spettacolari dell'autunno polacco.   

La mattina del 21 ottobre dopo colazione, e nell’attesa del treno delle 12,30, una 

passeggiata nei dintorni dell'albergo ha condotto il gruppo alla scoperta della fortezza  

della città ,sede del quartier generale dell'Armata Modlin, una delle armate dell'esercito 

polacco formate all'inizio della seconda guerra mondiale.  

 

 

Figura 2: Fortezza di Modlin 

 

 Durante la nostra escursione l’   attenzione è 

caduta  su un cartello alquanto singolare :"  attenti 

all'orso"  ,che ha fatto optare per un ritorno 

abbastanza spedito all'hotel,  un incontro 

ravvicinato con questo simpatico e "coccoloso"  

animale non era nei  programmi.  

 

Figura 3: Attenti all'orso 
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Dalla stazione di Modlin sarebbe partito  il  treno alla volta di Nidzica  dove  le colleghe 

del posto attendevano per arrivare al Bed and Breakfast.   

Fatto singolare:    le 

indicazioni e le persone alle 

quali si  chiedevano 

informazioni relativamente 

il binario di partenza del  

treno,  erano solo in lingua 

polacca  e nessuno delle 

persone interpellate parlava 

inglese…ed il Peron 1 non si 

vedeva…. Esisteva solo 

cartello Peron 2 (peron= 

binario). 

Alle 14:00 il gruppo è giunto 

alla stazione   di Nidzica  

dove le colleghe polacche, Agata e Tina, lo hanno accompagnato    in un tipico locale 

polacco per il pranzo a base di zuppa di  funghi 

Fatto singolare:   la compagnia di centinaia    di corvi che davano al luogo un aspetto 

alquanto tetro e spettrale  in associazione   

Figura 4: Stazione di Modlin 
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Figura 5: Panorama 

al film di Hitchcock "Gli Uccelli".  

 

Successivamente la sistemazione nelle camere del Bed and Breakfast. e, in serata, cena  

in una pizzeria   locale  con  le colleghe dalla Lituania  Lineta ,Ausra e  Irena .A causa 

della differenza dei voli e collegamenti , tutte le delegazioni si sono riunite la mattina 

successiva sabato 22 ottobre a colazione insieme con Dimitri e Dimitri  dalla Grecia , 

arrivati in serata tardi, e le colleghe slovacche Andrea ed Eva.  Alle 10:00 comincia 

l'incontro dei coordinatori a scuola.  
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Figura 6: Incontro staff presso scuola polacca 

La discussione ha toccato diversi argomenti tra i quali    lo scopo del progetto,  la 

divisione dei compiti e delle responsabilità,  l'organizzazione e la fissazione delle date 

delle prossime mobilità la valutazione e l'importanza da riservare alla disseminazione al 

fine di rendere quanto più fruibile i contenuti di questo progetto ad un pubblico sempre 

più vasto, nonché della selezione sia dei docenti che degli allievi che dovrà avvenire 

secondo determinati criteri. 
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Gli incontri dovranno avvenire secondo la seguente cadenza: 

Grecia – Volos : dal 8 al 14 gennaio 2018  LLT 

Lituania -     Silale            : dal 10 aprile  al 16 aprile 2018 LLT 

Italia – Afragola : dal 24 settembre al 29 settembre 2019 TPM-LLT 

Slovacchia – Zilina : dal 20 gennaio al 26 gennaio 2019 LLT 

Polonia – Nidizca : dal 7 aprile al 13 aprile 2019 per la chiusura del progetto .TPM-LLT 

 

 

Figura 7: Staff del primo incontro TPM 

Con TPM si intende il transnational project meeting, incontro di solo staff, 

mentre con LTT, le Learning Teaching Training Activities, le mobilità che 

coinvolgono gli alunni quando riguardano l’apprendimento (learning) e solo i 

docenti quando riguardano l’insegnamento (teaching). 
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Nel pomeriggio tutte le delegazioni sono andate in visita a Gietrzwald  e al santuario di 

Nostra Signora  uno dei più importanti Santuari Mariani della Polonia.  

 

Figura 8: Fonte di Nostra Signora di Warmja 

 Il santuario di Nostra Signora di Warmja è sorto nel villaggio di Gietrzwald  in seguito a 

166 apparizioni della Vergine, avvenute dal 27 giugno al 16 settembre 1877, a due 

ragazze, figlie di contadini. La Madre di Dio parlò loro in dialetto polacco locale, 

nonostante il severo divieto dell'autorità politica dominante. Disse di essere l'Immacolata 

Concezione e raccomandò di recitare il Rosario dovunque, in tutte le occasioni, e 

soprattutto nelle famiglie.   Il luogo divenne presto centro di pellegrinaggi. Dopo la visita 
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del Santuario era prevista la cena in un locale tipico, il Rezerwacja ,per la degustazione di 

piatti tradizionali come la zuppa di milza e il lardo spalmato 

 

Figura 10 - Zuppa di trippa 

su fette di pane e la birra calda al 

profumo di cannella.  

 

Figura 11 – Ristorante tipico a Madonna Gietrzwald 

Il giorno 23 ottobre lunedì i lavori sono iniziati alle 9:30 con un nuovo incontro 

dei coordinatori in cui è continuata la discussione sugli argomenti del progetto ,la 

divisione dei compiti e delle responsabilità e sono state  ratificate le date delle mobilità e 

a metà mattinata c’è stata la visita del dirigente scolastico e di un rappresentante 

dell'autorità locale per un saluto di Benvenuto.  

 

Figura 9 - lardo su fette di pane 
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Alle 12:00 il gruppo internazionale è partito alla volta di Olsztyn  per la visita della città. 

Il  pranzo è stato in un locale dai i lampadari formati da zucche ricoperte da led colorati. 

 

Figura 12 – Ristorante tipico a Olsztyn 

La cucina era tipica locale o internazionale e all'uscita la guida locale lo ha accompagnato 

nella visita del museo dedicato a Copernico del quale è stato possibile ammirare solo il 

giardino in quanto era chiuso per riposo settimanale , ma fortunatamente c’è stata 

l'opportunità di fare una foto ricordo con la statua del grande scienziato.  

 

 

Figura 13 - Statua di Copernico 
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Il  giro   è  continuato per le strade della città vecchia accompagnati da una pioggerellina 

sottile che ha permesso comunque di ammirare gli intensi colori autunnali  e le bellezze 

architettoniche. Resta comunque nella memoria la visione suggestiva di paesaggi 

autunnali dalle mille sfumature.  

 

 

Figura 14 – Panorama ad Olsztyn 

Il tour si è concluso con qualche ora di tempo libero dedicato allo shopping in un centro 

commerciale del posto. La cena cerimoniale  si è tenuta nei locali del Castello di Nidzica 

con il dirigente scolastico e tutti i docenti della scuola polacca coinvolti nel progetto.    

 

Una location  suggestiva,  una cena perfetta,   

l'ospitalità  del dirigente scolastico ,  tutti sono 

stati molto attenti ed ospitali  la serata si è 

conclusa con la consegna delle certificazioni e 

con lo scambio di piccoli doni rappresentativi 

dei paesi di provenienza.  

Figura 15 - Castello di Nidzica 
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Figura 16 – Consegna attestati  alla delegazione italiana 

 

 

Il giorno 24 ottobre Martedì è stato dedicato interamente alla visita di Varsavia.   

Dopo colazione alle 8:30 è arrivato  il pulmino e ,insieme ad Agata e Grazyna, tutto il 

gruppo  è partito alla volta della capitale per arrivare intorno alle 11:00 . Un'ottima guida  

ha illustrato le meraviglie architettoniche della città  Al termine del tour, nel tardo 

pomeriggio,  le colleghe polacche e le colleghe lituane hanno fatto ritorno  a Nidzica  , 

mentre il restante gruppo ha pernottato in città per rendere più agevole il viaggio di 

ritorno.    

Il giorno successivo i colleghi stranieri  sono partiti verso la propria destinazione mentre 

il gruppo italiano è ritornato a Modlin per poi ripartire il giorno successivo.  
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Figura 17 - Panorama  Centro di Varsavia 

 

Figura 18 - Staff - visita del palazzo Reale a Varsavia 
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Figura 19 - Panorama del Palazzo Reale a Varsavia 

 

 

Afragola 27 ottobre 2017 

A cura della delegazione: Prof.ssa M. Ferrara, Dott.ssa A. R. Auriemma, Prof. M. Malafronte 


