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Presso l’Istituto Comprensivo di Porto Azzurro si è appena concluso il gemellaggio con le 
scuole della Norvegia e della Lettonia nell’ambito del progetto europeo Erasmus Plus. Dopo il 
meeting iniziale ad Atene nel novembre 2015, è stata questa la  tappa successiva  del nuovo 
progetto dal titolo "B.L.O.S.S.O.M. ”  acronimo di both listen to our souls and sharpen our 
minds (ascoltiamo i nostri animi e affiliamo le nostre menti) che  sintetizza il tema centrale di 
questo nuovo percorso triennale che prevede scambi tra alunni e docenti fra sette scuole 
europee.  

Una grande e  incredibile opportunità  di incontro e di crescita per i ragazzi elbani  che ha 
visto ancora una volta il coinvolgimento delle famiglie, delle amministrazioni locali  e di tante 
altre persone vicine al mondo della scuola. Tale sinergia ha reso unico ed indimenticabile 
questo evento migliorando  e potenziando le relazioni e le competenze comunicative nella 
lingua inglese. Le delegazioni dei bambini partners sono state accolte dalle nostre famiglie con 
grande senso di ospitalità e di amicizia. Le attività previste hanno consentito agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado di lavorare insieme a compagni stranieri 
scoprendo culture e tradizioni dei paesi di provenienza. Gli insegnanti hanno potuto 
confrontarsi con i colleghi “ambasciatori” e con loro hanno progettato attività comuni aprendo 
nuove prospettive allo sviluppo di rapporti e di scambi fra giovani europei. Naturalmente in 
questi giorni lo sfondo naturale del progetto e’ stata la nostra isola valorizzata da abilissime 
guide che hanno accompagnato i gruppi in vari percorsi ambientali e culturali sul territorio.  

Si e’ trattato di un evento straordinariamente interessante, per una scuola aperta a processi 
flessibili di stimolazione delle diverse intelligenze che sono in ciascuno di noi  come sostenuto 
da H. Gardner, le cui teorie sono il fulcro del progetto stesso. Nel corso dell’anno tutte le 
scuole coinvolte  continueranno  a mantenersi in contatto attraverso canali digitali 
condividendo su piattaforme europee attività e strategie educative.  

Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno condiviso con noi questa esperienza . 

 

Le referenti del progetto Paola Paolini, Carla Fanelli, Emy Basile. 

 



 
In visita alla “Villa dei Mulini”. 

 

Orto botanico di Rio Elba. 



 

Miniere di Capoliveri. 

 


