
Nella settimana dal 4 al 9 di novembre si é tenuto il primo incontro del progetto 

„Common Europe – Common Values“ nell’ambito dell’Erasmus + che vede 

coinvolta la nostra scuola insieme ad altri quattro paesi: Polonia, Macedonia, 

Spagna e Bulgaria. Un incontro molto importante durante il quale abbiamo 

progettato insieme ai nostri partner europei i punti più importanti che ci 

accompagneranno per i prossimi due anni. Inoltre é stata una bella occasione per 

conoscere una parte dei teams che stanno lavorando a questo progetto. 

Destinazione del viaggio è stata Radom, città polacca di 200mila abitanti a circa 

100 km di distanza dalla capitale Varsavia. Si tratta di una città poco conosciuta, 

ma ricca di storia e angoli da scoprire. La scuola partner, la „Public Primary 

School no. 34“, é una scuola con 1000 alunni dai 7 ai 15 anni che ci hanno accolto 

con grande calore e ospitalità. Proprio l’ospitalità é forse la qualità che meno ti 

aspetti di trovare in una città del nord Europa, ma dopo una settimana trascorsa 

con loro si può senza dubbio affermare che il cuore dei polacchi é davvero grande 

e generoso. Oltre al tempo dedicato all’organizzazione del progetto, abbiamo 

avuto anche l’opportunità di vivere intensamente la loro vita scolastica, 

conoscendo il loro sistema e osservando la quotidianitá della loro scuola. 

- La scuola elementare inizia a 7 anni e finisce con un esame di Stato a 15. 

- Le lingue straniere sono molto importanti: studiano l’inglese dalla prima 

classe e con il passare degli anni inseriscono anche il tedesco. Alle superiori 

si possono scegliere anche altre lingue. 

- In ogni classe ci sono circa 25 alunni, alcune arrivano anche a 30. 

- Dalla prima alla terza classe i bambini hanno una loro classe. Negli anni 

successivi invece i bambini alla fine di ogni ora, che dura 45 minuti, si 

spostano di classe in classe in base alle materie di insegnamento.  

- La scuola inizia alle 7:30 e finisce alle 16:30, ma non tutti iniziano alla 

stessa ora. Inoltre i genitori hanno la possibilità di lasciare i loro figli a 

scuola dalle 7:00 del mattino alle 17:30, tutti i giorni. 



- Alla fine di ogni ora ci sono 5 o 10 minuti di pausa, durante i quali gli alunni 

cambiano classe e si riposano in corridoio. Non possono però mai uscire da 

scuola durante le pause. 

- I voti vanno da 1 a 6, dove 6 é il voto più alto.  

- Quasi tutte le aule hanno le lavagne multimediali. 

- Poca importanza viene data alle materie pratiche, perché i loro esami finali 

sono esclusivamente teorici. 

Oltre a questo abbiamo avuto anche  l’opportunità di vivere alcune esperienze 

uniche, come la gita con guida per il centro storico di Radom, alla scoperta degli 

angoli più nascosti della città e della ricca storia che dal medioevo caratterizza 

questo centro urbano. Abbiamo poi conosciuto alcuni volontari del centro Arka, 

un gruppo internazionale che offre aiuto a giovani e famiglie più bisognose, 

impegnandosi quotidianamente nella lotta contro la povertá che ancora oggi, ad 

esempio, impedisce a molti bambini di poter avere un pasto caldo al giorno. Oltre 

a ciò abbiamo trascorso una giornata alla scoperta delle miniere di sale nel sud del 

Paese, posto magico riconosciuto come patrimonio mondiale dell’Unesco. Inoltre, 

siamo stati accompagnati a Cracovia, città dagli antichi fasti, ma dall’animo 

giovane. Infine, la visita guidata nel posto in cui l’umanità ha vissuto la pagina 

più nera e tragica della storia: i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. 

Un’esperienza forte, dolorosa, commovente, ma che tutti dovrebbero fare per non 

dimenticare che tutto ciò è avvenuto davvero e che mai più dovrà ripetersi.  

Abiamo trascorso una settimana davvero intensa, molto produttiva e molto ricca 

di esperienze. Una settimana che si é conclusa con i festeggiamenti del giorno 

dell’indipendenza polacca (11 novembre). Una giornata molto importante per un 

Paese che ancora oggi tiene molto alla propria identità, all’interno della grande 

famiglia europea e nel rispetto degli altri. 

 


