Erasmus+ all’Alessandrini di Vittuone
Dalla mobilità fisica a quella virtuale

Prosegue il percorso di internazionalizzazione dell’Istituto Alessandrini di Vittuone,
iniziato nel 2014 con i progetti eTwinning, proseguito con la rete Innovating CLILnet nel
2017 ed Erasmus+ nel 2018 e che, con il coordinamento della prof.ssa Vincenza Leone, ha
portato al riconoscimento ufficiale di eTwinning School dal 2018 ad oggi.
Lo scorso gennaio l’Istituto ha completato il lungo percorso del progetto Power of the Art,
iniziato nel novembre 2018 quando una delegazione di docenti provenienti da Spagna,
Grecia, Danimarca e Turchia era stata ospite presso la scuola per dare avvio al suddetto
progetto, finalizzato al confronto e alla conoscenza del patrimonio culturale dei paesi
partecipanti.
Negli anni successivi gli studenti dell’Alessandrini hanno potuto visitare Danimarca,
Spagna e Turchia e, allo stesso modo, gli studenti provenienti dai paesi partner sono stati
ospitati nel nostro istituto lo scorso febbraio.

A causa della pandemia, non è stato possibile partire per la mobilità in Grecia, prevista
per maggio 2020. Così lo scorso gennaio, per la prima volta, si è passati dal reale al
virtuale attraverso un viaggio nell’Odissea di omerica memoria.
Organizzato dalla scuola partner greca e coordinato da Mr. Mick Boyle da Manchester, il
viaggio, tra mito e realtà, degli studenti dei 5 paesi partner è durato una settimana,
durante la quale è stato possibile confrontarsi sui seguenti temi: l’eroe, i ciclopi, la
trasformazione, le sirene e l’ospitalità. Quello che ha reso la prima mobilità virtuale molto
accattivante è stata l’opportunità di confrontare il mito alla dura esperienza vissuta
durante questo ultimo anno pieno di incertezze, paure e dubbi.
Dal confronto tra gli studenti è emerso che sono più le cose che ci accomunano che quelle
che ci differenziano e che la voglia di rimettersi in movimento oggi è ancora più grande.
Gli studenti partecipanti hanno espresso il desiderio, nel futuro, di poter visitare la Grecia,
il paese che hanno incontrato solo virtualmente.

