
 

 

Erasmus + KA2 – Partenariati strategici  

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

Titolo progetto: Essential Life Skills  

Autorizzazione del 10/08/2017- Indire  

Terza mobilità  

Secondo incontro LTT (Learning-Teaching-Training):  

Silale (Lituania) 10-16 aprile 2018  

Partecipanti:  

Docenti: DS Prof. Vincenzo Montesano,  

Referente progetto Prof.ssa Maria Ferrara 

Prof.ssa Giulia Biondino 

Alunni: Di Maso Antonio (classe 2°B inf.) Tanzillo Francesco (classe 2° B inf.) 

Diario della Mobilità a Silale, Lituania. 

Il giorno 10 aprile 2018, un piccolo gruppo di docenti e alunni dell’Istituto Tecnico Statale “Carlo Alberto 

Dalla Chiesa” di Afragola (Na) è partito per la Lituania diretto a Silale, cittadina della regione Samogizia, 

sede della scuola partner ospitante, per il secondo incontro LTT (docenti e alunni) previsto dal progetto 

“Essential Life Skills” – (terza mobilità).                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Veduta di Šilalė 

 



Il gruppo è partito dall’aereoporto di Capodichino (Na) con un volo della Ryanair delle ore 13,40 diretto a 

Vilnius, con scalo a Bergamo di circa tre ore. Siamo arrivati all’aeroporto di Vilnius alle ore 21.30 circa, 

considerando un’ora di fuso orario. 

 

               Foto 2. Arrivo all’aeroporto di Vilnius 

 

Fuori dall’aeroporto il gruppo ha trovato un autista per il transfer a Silale e dopo circa un’ora e mezza di 

viaggio siamo giunti nella cittadina dove attendevano la prof.ssa Lineta e il DS della scuola partner ospitante 

ai quali sono stati affidati i due ragazzi per la sistemazione nelle famiglie per quasi tutta la durata del 

soggiorno. Il gruppo docenti ha poi proseguito per circa un’altra ora per Klaipeda per la sistemazione in 

Hotel Amberton, avvenuta verso le tre del mattino. Nell’era sovietica le due torri sullo sfondo, trasformate 

in due importanti hotel da dove si può ammirare il panorama della città, erano una Caserma dei Vigili del 

Fuoco. 

 

 

Foto 3.  Le due torri- Hotel Amberton 

 

Il giorno dopo, 11 aprile, verso le ore 10.00, il gruppo docente, riunitosi con le altre delegazioni del 

progetto, (greca, slovacca, polacca) è accompagnato a scuola a Silale dopo un viaggio in pullman di circa 

due ore per la cerimonia di presentazione. Arrivati a scuola i gruppi vengono accolti cordialmente dalle 

docenti lituane e dal DS e da lì in poi si entra nel vivo del progetto. 

 



          

     Foto 4. A scuola con le altre delegazioni 

 

Tutti gli studenti di ciascun gruppo presentano sé stessi, la scuola e la città di provenienza, e i lavori del 

progetto. 

 

 

                                Foto 5. Presentazione del progetto ( Delegazione Italiana) 

E’ inutile dire che l’emozione è grande soprattutto per gli alunni che dimostrano di essere molto preparati 

nelle loro argomentazioni in lingua inglese. Alla fine delle presentazioni, il tempo di un piacevole coffee 

break,  i gruppi di studenti e docenti  visitano la scuola, la sua storia e le varie attività. Molte attività sono 

particolarmente dedicate al riciclo, come si può ben constatare in queste foto. 

 

 

       

Foto 6. Attività di riciclo nella scuola di Silale  

 

Un altro episodio molto singolare della scuola di Silale è che ogni docente ha una propria classe a 

disposizione e pertanto sono gli studenti a spostarsi nelle aule per le lezioni. Ad ogni cambio c’è gran 

fermento fra gli studenti che scambiano saluti e cominciano subito a socializzare. 

 



 

 

Foto 7. Nell’aula di scienze ed esperimento con il palloncino 

 

Verso le 11.30 comincia la riunione con la coordinatrice del progetto, la collega polacca Grazina,suvari 

argomenti concernenti accorgimentisulle precedenti mobilità relativamente al sito web dedicato al 

progetto affinché gli studenti preparino presentazioni multimediali e non (video, collage, foto, eventuali 

elaborati, interviste, ecc) attinenti la tematica del progetto al fine di diffondere la produzione degli alunni 

anche attraverso canali immediati quali social network, stampa locale, ecc.                                                                                     

Alla fine della riunione i gruppi, docenti e alunni, si riuniscono insiemenel giardino antistante la scuola per 

una bella foto ricordo. 

 

                              

Verso le ore 13.00 studenti e docenti si separano: i primi pranzano con le famiglie ospitanti, mentre i 

docenti condividono un piacevole pranzo in un accogliente ristorante di Silale, dove è stato possibile 

gustare le tipiche zuppe lituane, i famosi zeppelins e i kibinai (fagottini di carne). 

 

 

 

 

Foto 8. Specialità lituane- Kibinai                                            Zuppa viola di barbabietole                                                             Zeppelins 



Verso le ore 16.00 i docenti ritornano a scuola per un’attività di pittura. Ad ognuno viene data una tela 

bianca su cui disegnare quello che più piace, è un momento rilassante e divertente durante il quale ognuno 

dà sfogo al proprio estro artistico. 

                                        

Foto 9. 10. 11. Attività laboratoriale dei docenti 

L’attività si conclude intorno alle ore 18.00 dopodichè i docenti fanno ritorno a Klaipeda con il bus della 

scuola…  

Ma mentre per i docenti la giornata volge al termine, per gli studenti si prospetta una fantastica e insolita 

avventura riguardante un’attività di sopravvivenza con i rangers in Varniai. Gli studenti infatti 

trascorreranno la notte all’hotel della School of Nature dove si metteranno alla prova grazie alla loro forza 

fisica e coraggio.Lo scopo principale dell’attività è prettamente cognitivo: familiarizzare con la vegetazione 

della foresta e le sue risorse naturali; valorizzare il lavoro forestale e i benefici che provengono dal contatto 

con la Natura, ammirare i monumenti naturali, quali la grande quercia e il fiume, percorrendo il lungo 

sentiero. 

 

         

               Foto 12. 13. 14.  Hotel della Natura e il sentiero verso la foresta 

               Foto 15. Esperienza di sopravvivenza degli studenti  

 

Il giorno 12 aprile i gruppi docenti rimangono a Klaipeda, unica città-porto 

della Lituania sul Mar Baltico, ove attraccano i traghetti che collegano il paese 

alla Svezia, Danimarca e Germania, per un giro turistico. La città possiede una 

pittoresca architettura: Il centro e la prima periferia sono caratterizzate dalla 

classica architettura sovietica, mentre la parte più esterna è dominata da case 

unifamiliari modernissime (foto. 22), come simbolo dello sviluppo della città 

negli ultimi venti anni. La bellezza del centro affascina al primo sguardo con i 

suoi colori, gli edifici antichi e nuovi, gli enormi spazi verdi, il dolce suono 

delle onde e il vivace viavai del porto. Punti di interesse della Città Vecchia 

sono l’imponente monumento Arka (foto. 17), costruito nel 2003 per 



celebrare l’80° anniversario del congiungimento della Lituania Minore (di cui Klaipeda faceva parte) con il 

resto del paese, il fantasma nero (foto. 23), Il veliero sul fiume Danes (foto.16), l’albero dei catenacci (foto. 

18), il topolino portafortuna (foto. 19), la sirenetta di Klaipeda (foto.21) e tante altre attrazioni.  

 

                                  

                                                                                                                Foto 16. Veliero sul fiume Danes 

 

 

                             

           Foto. 17                                                                 Foto. 18                                                  Foto. 19                                           Foto. 20 

 

                 

             Foto. 21                                                                                Foto. 22                                                                                                 Foto. 23 



Il giorno 13 aprile 2018, dopo una veloce colazione, siamo partiti da Klaipeda verso le 8:30 per raggiungere 

gli studenti a scuola a Silale da dove siamo poi ripartiti per arrivare nella cittadina di Siauliai verso le 10:00 e 

visitare il famoso museo del cioccolato e la sua fabbrica Ruta. Si tratta di una storica fabbrica di cioccolato, 

di livello davvero alto e senza grandi prezzi. Prima di arrivare al laboratorio i gruppi di docenti e alunni 

hanno fatto un giretto per il museo per sapere un po' delle origini e delle tradizioni del cioccolato ( foto. 24-

25-26). Un museo davvero carino, anche se piccolo, ma ha meritato di essere visitato. 

 

 

 

                                    
                          Foto. 24.                                                                            Foto. 25                                                                                     Foto.26 

 

 

 

Al piano terra abbiamo fatto un simpatico “workshop” sulla produzione dei cioccolatini, più 

precisamente ci hanno insegnato come fare i cioccolatini ripieni Foto. 27-28-29). E’ stata 

un’esperienza davvero divertente, ma anche pericolosa, soprattutto per i golosi!! Gli ingredienti 

sono buonissimi e la tentazione è stata tanta, infatti abbiamo ceduto tutti subito. Alla fine ci siamo 

fermati al negozio dove la capitolazione è stata totale e soddisfacente: cioccolata buonissima!! 

 

 

 

 

                                      

                 Foto. 27                                                                                              Foto.28                                                                                       Foto. 29 

 

Dopo una brevissima pausa pranzo in un ristorante locale i gruppi si sono diretti a visitare la Collina delle 

Croci ( foto. 30), uno dei posti più affascinanti di Siuliai. La Collina delle Croci è un luogo di pellegrinaggio di 

tutto il paese ed è un simbolo del desiderio di libertà, orgoglio nazionale e pietà. Sulla collina, sono presenti 

centinaia di migliaia di croci cristiane, sollevate verso il cielo; non si conosce di preciso il numero di croci 



presenti, ma ne sono state stimate ben 900.000 circa. Sono state collocate dai parenti delle vittime lituane 

cadute durante le ribellioni contro il regime nazista e le autorità russe, divenendo luogo di culto ( foto. 31-

32). 

 

                                              

                                           Foto. 30                                                                                          Foto. 31                                                                  Foto. 32 

È comunque molto toccante attraversare il "bosco" di croci di qualsiasi dimensione, ognuna delle quali 

conserva sicuramente un profondo e mistico significato. 

Dopo questa impressionante visita i gruppi ripartono per Silale. Alle ore 16:30 studenti e docenti si 

incontreranno nella cerimonia finale per le presentazioni dei loro lavori su “Hot jobs for the future” ( foto 

33-34) e… 

                         

                                      Foto. 33                                                                                                                             Foto. 34 

… la consegna dei certificati agli alunni e ai docenti ( foto 35-36). 

 

       

                                                     Foto. 35                                                                                                                      Foto. 36 



 A completare la serata una cena cerimoniale che si è svolta in un’atmosfera paradisiaca: una casa 

circondata dalla foresta e arricchita da un fantastico laghetto ( foto 37-38-39). 

 

        

                                  Foto. 37                                                                     Foto.38                                                                Foto. 39 

Il giorno 14 aprile 2018 verso le 9:00 tutti pronti per una nuova ed esilerante visita turistica a Nida per 

visitare il Lithuanian Sea Museum e il Dolphinarium ( Foto. 40-41). 

 

               

                                                                      Foto. 40                                                                                                      Foto. 41 

Fantastiche foto ricordo con i colleghi greci e i nostri due ragazzi e poi via subito a vedere lo spettacolo dei 

delfini!! ( Foto. 42-43). 

         

                                      Foto. 42                                                                                                                    Foto. 43 



Lo spettacolo nel Dolphinarium è davvero unico e speciale in quanto evidenzia le qualità di uno dei 

mammiferi più intelligenti, quasi una terapia educativa sia per adulti che per bambini. I delfini sembrano 

esprimere quasi un piacere nelle esibizioni delle loro prestazioni…. poi ovvio tutto dipende dai punti di 

vista. 

Finito lo spettacolo i gruppi di docenti e studenti hanno proseguito con l’autobus fino al parco Nazionale del 

Curronian Spit (Foto. 44). Si tratta di una penisola di sabbia, unica nel suo genere, di grande importanza 

sociale e culturale. Essa è infatti considerata patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

 

 

          

                                                                                                       Foto. 44       Curronian Spit 

Ovviamente non potevamo non immortalare questo fantastico paesaggio con delle foto con le altre 

delegazioni (Foto. 45-46-47). 

                                                  



                                                    Foto 45                                                                                                                                      Foto 46 

 

                                                                                                                          Foto 47 

 

Altri divertenti momenti dei nostri due studenti…  

 

 

 

                                                                                                                             Foto. 48                                                                                                                                                              

 



 

 

                                                                                                                    Foto. 49                                                                                                                                                             

L’ultimo giorno a Klaipeda si concluderà con una cena in uno dei ristoranti più caratteristici della città 

“Stora Antis” (foto. 50-51-52) dove abbiamo potuto gustare specialità culinarie lituane immersi in una 

suggestiva atmosfera di quietitudine e familiarità ( foto. 53-54).  

 

                         

                                  Foto. 51                                                             Foto. 52                                                                  Foto. 53 

 

 

                                           

                                                                     Foto. 54                                                                                                                   Foto. 55 



Il giorno 15 aprile 2018 I docenti lasciano Klaipeda e, dopo un ultimo incontro a Silale, tutte le 

delegazioni raggiungono Vilnius. Nella capitale si svolgerà una giro turistico tutto il giorno e si 

visiteranno la Cattedrale, il Parlamento e le chiese, sia cristiane che ortodosse. Le chiese 

caratterizzano il centro storico della città e sono ricche di storia; esse testimoniano l’influenza 

cristiana della Polonia, dalla quale la Lituania si rese indipendente nel 1918, e l’influenza ortodossa 

della Russia staliniana, dalla quale il paese si rese indipendente nel 1991. La Lituania è stata infatti la 

prima nazione a dichiarare la sua indipendenza dopo il crollo dell’Unione Sovietica. 
 

          

                                  Foto. 56 – Il Parlamento                                                                                       Foto. 57 – La Cattedrale 

 

         

Foto. 58 -  Chiesa Ortodossa dei Santi Martiri di Vilnius                                                 Foto. 59 – Anniversario di indipendenza 

 Un giro turistico ricco di cultura che ha soddisfatto tutte le delegazioni del progetto ( Foto 60). 

                   

                                                                                                                               Foto. 60 



La visita turistica di Vilnius si conclude verso le ore 18:00 e tutte le delegazioni si salutano fino al prossimo 

incontro. 

Il giorno 16 aprile 2018 i partecipanti italiani lasciano l’hotel verso le ore 12:00 per raggiungere con un taxi 

l’aeroporto di Vilnius da dove si farà rientro in Italia. 

 

                           

                                 


