
Visite internazionali al GK  

Alcuni docenti stranieri partecipanti al Progetto Erasmus+”CO-Develop E+  

Generations” hanno visitato con interesse la città e la nostra scuola  

Dal 15 al 18 novembre la nostra scuola, capofila del progetto, ha organizzato la prima 

mobilità internazionale in modalità blended con i partner della Lituania, Romania, Serbia 

e Turchia. 

 

 

 

Il giorno 15 novembre 2021 si è svolto, per il progetto Erasmus+, l’incontro con i 

professori provenienti da Lituania, Romania e Turchia.  

 

 

Noi studenti e studentesse abbiamo presentato loro i monumenti ed edifici più 

importanti della città di Prato. Tappa di partenza del nostro percorso è stata Piazza 

San Marco, al centro della quale si trova la statua simbolo della città, “Square Shape 

with Cut”, chiamata dai cittadini “il dente cariato”, per via della sua forma.  



Successivamente, abbiamo visto la Piazza delle 

Carceri e il Castello dell'Imperatore. Poi ci siamo 

spostati verso Piazza San Francesco per visitare 

l'omonima chiesa, la cui facciata era sfortunatamente 

in ricostruzione. Il percorso è continuato verso il 

biscottificio storico “Antonio Mattei” per dirigerci 

successivamente in Piazza del Comune dove, i 

professori ospiti, hanno potuto ammirare la statua del 

celebre mercante pratese Francesco Datini e la 

fontana del Bacchino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una tappa significativa è stata l’ingresso nel Palazzo Comunale, dove abbiamo potuto 

ammirare la sala consiliare, luogo di svolgimento delle riunioni comunali. Siamo stati 

accolti e abbiamo ricevuto i saluti istituzionali dall’assessore all’istruzione pubblica, pari 

opportunità e memoria, dott.ssa Ilaria Santi, e dall’assessore al bilancio, sviluppo 

economico, innovazione e agenda digitale, personale, dott.ssa Benedetta Squittieri. 

 

 

 

 



La nostra visita si è conclusa a Piazza del Duomo dove siamo entrati nell’omonimo 

museo per ammirare i capolavori del Lippi e il pulpito del Duomo realizzato da 

Donatello.  

 

Per noi studenti del settore turistico questa esperienza si è rivelata molto interessante 

e utile per una serie di motivi: innanzitutto abbiamo approfondito la conoscenza dei 

vari monumenti della nostra città, che vediamo quotidianamente ma di cui non 

conoscevamo la storia; abbiamo avuto modo di metterci in gioco provando a 

presentare il tutto in lingua inglese e infine abbiamo potuto interagire con professori 

provenienti da altri paesi. Il progetto Erasmus+ ci ha arricchiti anche dal punto di 

vista umano perché abbiamo imparato a gestire le emozioni provate nel parlare 

davanti ad altre persone e abbiamo fatto esperienza su uno dei lavori che il nostro 

indirizzo ci propone alla fine del nostro percorso di studi. 

 

(Orellana Tatiana Gabriela Recinos, Sayda Tempestini - 3 CE) 

 

 

Laboratori di robotica e topografia 

 

Una lezione di robotica svolta interamente dai 

ragazzi della 2Bls e con un pubblico internazionale di 

eccezione: docenti provenienti da Lituania, Romania, 

Serbia e Turchia che, partecipando al Progetto 

Erasmus, stanno frequentando il nostro istituto. Il 17 

novembre hanno ascoltato le accurate spiegazioni in 

inglese sui componenti dei robot da parte di tre 

studenti della classe, che successivamente hanno 

mostrato i pezzi studiati. I professori stranieri sono 

stati partecipi della programmazione dei robot e si 

sono interessati anche al funzionamento dei vari 

programmi, proponendo interessanti domande e 

approfondimenti sulle attività legate alla robotica.  



Più tardi il Prof. Gennaro Buffone ha 

illustrato come i ragazzi dell’indirizzo 

Geometri, imparano a progettare delle 

maniglie ricostruite tramite stampante 3D. 

La programmazione avviene utilizzando un 

apposito software di progetto che comunica 

all’operatore varie informazioni: quanto 

spazio occuperà il lavoro, quale materiale è 

consigliato e molto altro. Al variare del 

materiale usato per la stampa, diversa sarà 

la durezza e le proprietà del prodotto finale. 

 

Il giorno dopo, sempre nel laboratorio di robotica, dei ragazzi della 3Bls hanno illustrato 

ai professori le funzionalità di Arduino, una 

piattaforma hardware composta da una serie 

di schede elettroniche dotate di un 

microcontrollore. Con Arduino si possono 

realizzare in maniera relativamente rapida e 

semplice piccoli dispositivi come controllori di 

luci, di velocità per motori, sensori di luce, 

automatismi per il controllo della temperatura 

e dell'umidità e molti altri progetti che 

utilizzano sensori, attuatori e comunicazione 

con altri dispositivi. 

 

 

 

 

INCLUSIONE E SOSTEGNO: la forza della scuola 

Nella nostra scuola ci sono diversi ragazzi che hanno difficoltà ad apprendere e si 

dividono in tre gruppi: 

- 50 ragazzi con disabilità 

- 210 ragazzi con disturbi specifici 

dell’apprendimento 

- 192 ragazzi stranieri. 

Il nostro motto è “siamo tutti sulla stessa 

barca”. Ciò significa che studiamo e 

impariamo tutti allo stesso livello. 

Prendiamo come esempio questa 

immagine che fa vedere la differenza tra 

uguaglianza ed equità. 

 

 



Laboratorio di sostegno 

In questo laboratorio si lavora sull’inclusione di ragazzi con disabilità serie. Questi alunni 

hanno gravi difficoltà ad esprimersi e grazie a Boardmaker, un programma dove si 

associano parole e verbi semplici a immagini, hanno un’opportunità di comunicare con 

tutti.  Ciò è molto positivo visto che, non avendo la possibilità di parlare e quindi di 

esprimere cosa pensano, adesso anche questi studenti possono farlo anche solo con 

semplici frasi. I ragazzi assistiti dagli insegnanti di sostegno hanno una tabella con tutti 

gli orari della settimana così da non 

perdersi e sapere sempre con chi 

sono.  

Hanno fatto molti lavoretti: la Dante 

dance, dei quiz sulle materie 

scolastiche. Altri strumenti utili ai 

professori di sostegno sono le mappe 

concettuali interattive che servono a 

far memorizzare meglio i concetti e a 

favorire l’apprendimento. In questo 

modo i docenti possono direttamente 

correggere l’errore del ragazzo in tempo reale anche da due luoghi diversi. Gli insegnanti 

stranieri hanno dimostrato molto interesse per questi temi facendo continue domande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Niccolo’ Boghetto, Rebecca Piovanelli, Alessandro Ribecco, Diletta Sabatino - 2 BLS) 

 

 


