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6/5/2012 

Partenza per il Gal-
les!!! 
Ritrovo alla Sesti-
ni ; Poi… Direzione 
aeroporto di Pisa. 
 Partenza del volo 
alle 10 e 30. Cir-
ca!!! Siamo gli ulti-
mi imbarcati!! 
Per ora tutto OK! I 
ragazzi sono tran-
quilli e incuriositi; il 
decollo è un po’ ru-
moroso … 
Durante il volo Ma-
rika, Greta, Ales-
sandro e Leonardo 
chiacchierano fra 
loro e sembrano  
assai entusiasti!!!  
Ore 12: Arrivo a 
Bristol ! 

Atterrati!!!  
Autista e assistente 
della scuola partner 
ci stanno già aspet-
tando all’uscita dell’ 
aeroporto. 

  Comenius teachers’ exchange  

Istituto Comprensivo “BARTOLOMEO SESTINI” Agliana 

Maggio 2012 N°3 

 

Report 

E ora il Galles! Uno scambio per 
conoscere altre esperienze. 

Tre ore di viaggio 
in pulmino con so-
sta al MC Donal-
d’s!!! 

Ore 16 circa: siamo 
arrivati !  

Helen ci mostra 
l’Università. 
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Poi andiamo all’ap-
puntamento con i 
genitori ed Heine,  
la Direttrice , da-
vanti alla scuola. 
Marika e Greta sta-
ranno insieme nel-
la famiglia di Sio-
ned, mentre Ales-
sandro con i geni-
tori di Sam e Leo-
nardo con quelli di 
Coffin. Caril , l’in-

segnante respon-
sabile del Progetto 
Comenius per 
Ysgol Ydderi, ci 

porta alla fattoria 
dove alloggeremo: 
Pentre Farm. Im-
mersa nel verde e 
nelle greggi di pe-
core. Il loro belato 
ci dà il buongiorno. 

7/05/2012  

Oggi è giorno di festa 
e non c’è scuola. Così 
Caryl viene a pren-
derci alle  11 e, insie-
me ad  Ann, andiamo 
ad Aberaeron, deli-
ziosa cittadina sul 
mare. Shopping e 
pranzo da Harbour 
Master. Dopo, gelato 
gallese, col miele al 
posto dello zucchero. 

Prossima tappa A-

berystwyth a visitare 
il “Ceredigion Mu-
seum” su storia, tra-
dizione e cultura gal-
lesi. Più tardi una di-
vertente tappa a 
Pentre Bach, il “TV 
Village” nei dintorni 
di Tregaron, set di u-
na famosa serie tele-
visiva per bambini, 

protagonista la sim-
patica Sali Mali e il 
suo corvo! 

… Serata a cena da 
Ann … Tempo per 
fare quattro chiac-
chiere. 

I ragazzi sono usciti 
con le famiglie: 
qualcuno è andato al 
mare, altri in monta-
gna … C’è un po’ di 
nostalgia! 

 

8/05/2012  

 Finalmente a scuo-
la !!! Giornata intera 
a Ysgol Ydderi; Hei-

ne ci riceve nella 
sua stanza e parlia-
mo un po’ del  pro-
gramma della gior-
nata. 

Andiamo nella sala 
per l’assembly di 
tutti i ragazzi della 



3 

 

scuola.  Ci danno il 
benvenuto, cantano 
il loro Inno e altre 
canzoni; poi Heine  
proietta alcune im-

magini della bandie-
ra Gallese ed italia-
na e spiega ai ra-
gazzi dove si trova il 
luogo dal quale ve-
niamo. Ci presentia-
mo. Pranziamo a 
scuola ed assistia-
mo alle lezioni delle 
diverse insegnanti, 
tutte accoglienti e 
disponibili. Possia-
mo andare ovunque 
e fotografare qual-
siasi attività.  I no-
stri ragazzi vengono 
inseriti nell’ultima 

classe, quella dei 
più grandi. Dove so-

no i compagni che li  
ospitano e parteci-

pano alle attività  di 
educazione fisica. di 
matematica, storia 
e, nel pomeriggio, di 
giardinaggio.  

La sera siamo a ce-
na dalla Preside, in-
sieme allo Staff. 
Heine ha una bellis-
sima casa, dove ha 
preparato una cena 
a buffet ed una ele-
gante tavola. Per lei 
abbiamo portato: 
cantucci di Agliana, 
Vin Santo e un libro 

su Firenze.  Dopo 
cena karaoke e bi-
liardo. È stata vera-
mente una bellissi-
ma serata! 

  Però non c’era ac-
qua da bere: solo vi-
no e bevande gassa-
te!!! Tante risate.  

9/05/2012 

Visita al National 
Botanic Garden of 
Wales. La scuola ha 
organizzato questa 
gita per l’ultima 
classe. La guida del 
giardino botanico 

tiene una interes-
sante lezione sulle 
piante provenienti 
dai vari Paesi del 
Mondo e sul loro 
uso. All’interno del 
NationalGarden c’è  
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 una piccola farma-
cia. La guida mo-
stra come  veniva-
no fatte  le pasti-
glie . Poi i ragazzi 
provano a      farle 
con l’apposita anti-
ca  macchinetta  u-
sando qualcosa di 
simile al Das. Infi-
ne andiamo in un 
altro piccolo padi-
glione dove si tiene 
una  lezione sulle 
erbe officinali. 

Alessandro, Leo-
nardo, Marika e 
Greta hanno molto 
apprezzato questa 
giornata, si sono 
integrati ed hanno 
partecipato alle at-
tività. 

Sera al ristorante 
indiano con lo Staff 
di Ysgol Ydderi. 

10/5/2012 

Altra giornata a 
scuola !!! 

Stavolta tocca a 
noi! In assemblea 
mostriamo ai ra-
gazzi il DVD con le 
foto delle scuole del  
nostro Istituto e dei 
lavori fatti dai più 
piccoli, nella scuola 
dell’Infanzia; inse-
gnamo loro la can-
zone della “zia”; 
cantiamo l’Inno d’I-
talia ed infine pre-
sentiamo i doni che 
abbiamo portato: 
libri, campanella di 
ceramica e confetti 

di Pistoia. 

Finita la presenta-
zione– lezione, i 
bambini vengono a 
salutarci abbrac-
ciandoci affettuosa-
mente!!! 

Durante la giornata 
abbiamo ancora 
modo di assistere e 

partecipare ad al-
cune lezioni: vedia-
mo  le attività nell’-
aula di informatica, 
la lezione di fran-
cese, la prepara-
zione alla gara di 
acrostici sul tema 

degli animali mari-
ni … 

Nell’ambito del 
Progetto di educa-
zione alimentare: 
oggi i ragazzi, con 
l’aiuto di Tom Bean  
( responsabile del 
progetto“Nonché 
cuoco”) preparano 
la pizza nel forno 
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 Alle  18 c’è il con-
certo. 

Gli alunni hanno 
preparato nella sa-
la tavoli apparec-
chiati con fiori, tea 
e Welsh cakes. Par-
tecipano molti ge-
nitori e le inse-
gnanti di musica e 
canto aiutano i ra-
gazzi. Dopo il con-
certo c’è anche una 
performance tea-
trale.  I ragazzi so-
no veramente mol-
to bravi ed anche 
Ann, la vera coordi-
natrice del nostro 
Progetto, anche se 
già in pensione, as-
siste compiaciuta 
allo spettacolo. 

Sera a Tregaron. 

Facciamo un salto 
al negozio di lane e 
al Rhiannon, famo-
so designer di 

“Welsh and Celtic Je-
welleri.” 

Cena al Talbot 
Restaurant, antico e 
caratteristico locale 
con tipici piatti galle-
si. Heine ci riaccom-
pagna a Pentre Farm  
ed  andiamo a pren-
dere un caffè dalla 
Signora della fattoria 
ed è lì che viene a 
salutarci Ann. 

11. 5. 2012 

Partenza all’alba!!! 

Viene a prenderci il 
padre di Coffin. Ri-
trovo davanti alla 
scuola con  Sioned ed 
i suoi genitori: saluti 
e foto di gruppo. 

Poi, a prendere Leo-
nardo che è di strada 
e … ancora tre ore di 
pulmino. Ed eccoci a 
Bristol!!! Si torna a 
casa !!!! 

Atterraggio a Pisa. 
Rientro OK; qualche 
treno saltato ma … 
Tutti a casa per le  
19. 

Grazia Dimastro-

rocco, docente del-

la scuola seconda-

ria Sestini 

E’ proprio il caso di 

dire che ‘… tutto co-

minciò con una tele-

fonata’: Daniela, re-

ferente del Progetto 

per la scuola prima-

ria, mi chiedeva se 

fossi stata disposta 

a partire per il Gal-

les. Sconcerto, dub-

bi, confusione. Infi-

ne la decisione … si 

parte! 

Nonostante un pri-

mo momento di per-

sonale difficoltà al 



6 

 

  pensiero di lasciare 

la famiglia, l’espe-

rienza si è rivelata 

assai interessante 

ed innovativa . 

 I giorni trascorsi a 

Y DDERI mi hanno  

ricondotta ad una 

dimensione spesso 

lontana dalla nostra 

realtà di docenti: la 

meta riflessione. 

Approfondire, pen-

sare, osservare; 

sembrava in certi 

momenti di vivere la 

realtà parallela dal 

punto di vista dei 

miei studenti. 

In realtà, durante le 

nostre giornate ci 

rendevamo conto di 

come le cose, i fatti 

della vita possano 

effettivamente 

prendere una pro-

spettiva diversa a 

seconda della rifles-

sione alla quale si 

sottopongono. Analiz-

zando le esperienze 

professionali, cultura-

li e formative di altre 

colleghe stavamo rivi-

vendo il nostro pro-

cesso di crescita per-

sonale, dal punto di 

vista di un osservato-

re esterno. Una 

“meta- riflessione” 

sul nostro percorso 

che ci permetteva ap-

punto un’osservazio-

ne analitica e distac-

cata delle competen-

ze raggiunte dopo un 

decennio di esperien-

za lavorativa. 

Che emozione vedere 

l’altro rispetto a noi  

che svolgeva le 

stesse cose che 

facciamo ogni 

mattina ormai 

quasi di     riflesso; 

che soddisfazione 

notare la conside-

razione ed il ri-

spetto per la figu-

ra del maestro! 

Dovendo dare un 

giudizio finale ne 

emerge sicura-

mente uno positi-

vo, sia riguardo al-

la modalità inno-

vativa con la quale 

lo scambio si è 

svolto sia riguardo 

all’esperienza in 

sé.  
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CUOCO) PREPARANO LA 

PIZZA NEL FORNO CO-

STRUITO IN GIARDI-

NO!!! 

 ALLE 18 C’è IL CONCER-

TO,  GLI ALUNNI HANNO 

PREPARATO NELLA SA-

LA TAVOLI APPAREC-

CHITI CON FIORI, THE 

E WELSH CAKES, PAR-

TECIPANO MOLTI GENI-

TORI E LE INSEGNANTI 

DI MUSICA E CANTO 

AIUTANO I RAGAZZI. C’-

E’ ANCHE UNA PERFOR-

MANCE TEATRALE. SO-

NO MOLTI BRAVI!!! AN-

CHE ANN ASSISTE CON 

NOI AL CONCERTO 

.SERA A TREGARON 

  SHOPPING AL NEGOZIO DI LA FACCIAMO UN SALTO 

AL NEGOZIO DI LANE E 

AL RHIANNON, FAMOSO 

DESIGNER DI “WELSH 

AND CELTIC JEWEL-

LERY. 

CENA AL TALBOT 

RESTAURANT, ANTICO E 

CARATTERISTICO LO-

CALE CON TIPICI PIATTI  

 

.Nella quotidianità 

scolastica, didatti-

che di tipo  

 laboratoriale com-

pletano le lezioni 

teoriche frontali di 

tipo informativo, 

per immettere i ra-

gazzi in una di-

mensione pratica e 

operativa.  

Abbiamo osservato 

come le attività la-

boratoriali collega-

te alle lezioni fron-

tali vengano rea-

lizzate a piccoli 

gruppi, occasioni 

formative in cui 

confrontarsi con 

esperienze e vis-

suti diversi. Modi-

ficando posizioni, 

idee, aspirazioni essi 

divengono fondamen-

tali momenti di scam-

bio. Il ‘teachers’ e-

xchange’ ha comple-

tato a livello formati-

vo la riflessione con-

sapevole di. ognuno 

di noi sul proprio o-

perato, fondamentale 

per conoscere meglio 

noi stessi e la nostra 

professione.  

Abbiamo discusso te-

matiche legate ai pro-

blemi e alle prospetti-

ve della scuola  

primaria, ma non so-

no mancati possibili 

spunti di approfondi-

mento e riflessione 

sul mondo della scuo-

la in generale. Il con-

tinuo     lavoro di con-

fronto, scambio e ar-

ricchimento reciproco 

sulle base delle cono-

scenze acquisite e 

supportato da una ta-

le calorosa accoglien-

za, mi porta a consi-

derare questa espe-

rienza un punto di 

svolta della mia vita 

personale e profes-

sionale. 

 

Martina Lunardi, do-
cente alla primaria 

Rodari 
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 Diario di bordo 
dei ragazzi 

6/05/2012 

Oggi  6 maggio 20-
12, siamo partiti 
per andare in Gal-
les... 

...Io sono partita da 
casa alle 7 e 5 per 
essere davanti a 
scuola alle 7,15. Da 
lì siamo partiti con 
Greta, Alessandro e 
Leonardo, i ragazzi 
con i quali starò in 
Galles e Mariagra-
zia, Luciana e Mar-
tina, le insegnanti 
che ci accompagna-
no… 

… Passato il check-
in …  Questa è la 
prima volta che vo-
lo e quindi mi sono 

goduta al massimo 
il decollo, anche se 
è stato molto lun-
go… Mi sono sedu-
ta accanto a Marika 
che mi rassicura 
molto: questo è in-
fatti il suo XVIII° 

volo. È una sensazio-
ne fantastica che non 
si ripeterà mai, allo 
stesso modo, in vita 
mia... 

… Ora siamo in quota 
però alla partenza ho 
avuto un po’ di paura 
perché sembrava di 
sobbalzare... 

… All’improvviso ve-
diamo la cima di un 
monte spuntare dalle 
nuvole. Che  spettaco-
lo! ... 

Arrivati, abbiamo in-
contrato due persone 
che ci hanno fatto vi-
sitare  l’Università e, 
subito dopo,… abbia-
mo preso l’autobus 
per il Galles ... e per 
la scuola di Sam che 
mi ospiterà e dove ci 
siamo incontrati per 
la prima volta … 

… Arrivati alla scuola 
di Sioned, tutte le fa-
miglie sono venute a 
prenderci e lì ci sia-
mo divisi: io e Greta 
siamo andate con 
Sioned; Ale con Sam 
e Leo con Cyffin. 

Cyffin vive in una fat-
toria con due o tre 
pecore e in casa ha 
molti attrezzi per gio-
care a rugby e a cri-
cket… 

 

 7/05/2012 

… Oggi è giorno di 
festa in Galles… 
Niente scuola! Sono 
andato a passeggia-
re sulle scogliere… 

… Mi aspettavo  
qualcosa di impor-
tante da vedere; mi 
sbagliavo ma mi 
hanno portato al 
mare ...dove, dopo 
poco, ho visto arri-

vare  il mio amico-
Leonardo con Cyffin. 

...Con Leonardo an-
diamo a visitare del-
le piccole grotte, 
giochiamo a calcio, 
a fare castelli di 
sabbia e andiamo a 
prendere un bel ge-
lato … 

… Oggi mi sono sve-
gliata con una certa 
crisi, nostalgia di 
casa!  

Allora ho chiamato 
tutti e mi sono ras-
sicurata... Siamo 
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 Alla stazione e 
siamo salite su un 
treno turistico  con 
la locomotiva a car-
bone… il panorama 
era bellissimo! 

Siamo andate a ce-
nare in un fast food 
restaurant e mi so-
no sentita un po’ 
male perché avevo 
mangiato senza a-
vere fame. Per il 
resto è andato tut-
to bene anche se, 
alla fine, hanno sa-
puto tutti che ave-
vo nostalgia di ca-
sa… 

8/05/2012 

… Oggi siamo an-
date a scuola e ci 
siamo trovate be-
nissimo. I bambini 

sono bravissimi! … Ap-
pena arrivati ci hanno 
accolti ed abbiamo su-
bito fatto amicizia... 

Quando c’era la ricrea-
zione  siamo usciti 
fuori a giocare con lo-
ro… 

… Abbiamo anche 
pranzato a scuola ab-
bastanza bene,con la-
sagne, patatine e pi-
selli e, per dolce, c’era 
qualcosa tipo uno za-
baione … 
Tornate a casa, abbia-
mo giocato a WII con 
Sioned… 

Oggi ho saputo che 
non sono stata la sola, 
ad aver avuto la crisi: 
è successo anche a Le-
o ma, lo capisco, lui è 
da solo in casa.  

 Invece la Marika 
mi rassicura mol-
to, anche se non 
vedo l’ora di tor-
nare in Italia. 
 
9/05/2012 

… Oggi  sono un 
po’ triste: un po’ 
perché non posso 
chiamare la mia 
mamma e un po’ 
perché mi sono 
sentita male… 

… Ci siamo alzati 
presto, come tutte 
le mattine, e sia-
mo stati solo alcu-
ni minuti a scuola: 
infatti siamo anda-
ti in gita al giardi-
no botanico ... 

… un giardino 
grandissimo, mol-
to bello,  tenuto 

bene e con tante 
piante … e c’erano 
fiori che non avevo 
mai visto, una far-
macia ed un la-
ghetto con i pe-
sci… 
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dare via, perché qui 
sono stato bene e 
mi sono molto di-
vertito  

 che mi dispiace an-
dare  

  

 

 10/05/2012 

Oggi è l’ultimo gior-
no e siamo partiti 
male perché mi è 
tornata la crisi: non 
vedo l’ora che sia 
domani!  

Dopo che con Mari-
ka siamo andate a 
scuola, non ho pen-
sato più ai miei ge-
nitori. 

… A scuola stamat-
tina abbiamo prepa-
rato l’impasto per la 
pizza, con Tom, un 
signore che parla i-
taliano … 

Nel pomeriggio sia-
mo andati nel giar-
dino della scuola e 
abbiamo preparato 
le pizze … Nel giar-
dino ci sono sedili di 

Al ritorno, abbiamo 
cenato e siamo an-
dati a scuola ad a-
scoltare un concer-
to che era stato or-
ganizzato  in nostro 
onore … e dove 
Cyffin ha suonato 
un assolo col vio-
loncello… infine ab-
biamo mangiato dei 
biscotti che sono ti-
pici, per il Galles, 
come per noi il pa-
nettone. 
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    legno di tanti tipi 
costruiti da Tom: a 
forma di trono, di 
gabinetto … 

Il forno in cui ab-
biamo cotto la piz-
za è stato fatto dai 
ragazzi della scuo-
la; il formaggio è 
quello tipico della 
zona e la farina è 
ricavata dal grano   
coltivato nel campo 

della scuola. La co-

sa più interessante  

 

dare via, perché qui 
sono stato bene e 
mi sono molto di-
vertito … 

… Anche se oggi, 
come gli altri giorni, 
è stato bellissimo,  
comunque non vedo 
l’ora che venga do-
mani perché ho vo-
glia di tornare a ca-
sa: domani sarò la 
bambina più felice 
del mondo!... 

è stata quella di fare 
la pizza con l’ortica e 
con altre erbe del 
giardino. Fare la piz-
za con l’ortica non è  
stato affatto perico-
loso: Tom ci ha spie-
gato che l’ortica, ad 
alta temperatura, 
non buca più; perciò, 
prima l’abbiamo im-
mersa nell’acqua ad 
alta temperatura e 
poi l’abbiamo fatta 
cuocere sopra alla 
pizza …  

 

 

 

 

 

 

 

Infine l’abbiamo 
mangiata ed era ve-
ramente buonissima!
Dopo la scuola, 
quando sono tornato 
a casa ho pensato 
che mi dispiace an-
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… Per me è stato 
molto interessante 
vedere quali tipi di 
gite  fanno, e come 
studiano là, in Gal-
les... 

… è stata un’e-
sperienza bellis-
sima e la rifarei 
subito. La consi-
glierei a tutti e 
consiglierei an-
che di stare tran-
quilli, quando si 
ha nostalgia di 
casa e della fa-
miglia, perché è 
normale. A me è 
capitato con la 
mia compagna di 
stanza: ho cerca-
to di tranquilliz-
zarla e di distrar-
la perché non 
pensasse più al 
desiderio di rive-
dere la sua casa 
e i suoi genito-
ri.Ho comunque 
capito che, alla 
fine, nessuno vo-

leva più tornare a 
casa: ci siamo af-
fezionati troppo al 
Galles e alla sua 
gente, veramente 
accogliente e ge-
nerosa! 

 

  Marika,   Greta,        

Alessandro e Leo-

nardo 

 

  

  

Le insegnanti della nostra scuola con Ann, re-

sponsabile del Progetto per circa quindici anni 

Pannello in ceramica , 

simbolo delle diverse 

scuole partners, realiz-

zato da alcuni genitori e 

posto su una delle pareti 

esterne della scuola. 


