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1st students’ meeting 

Loimaa, Finlandia, 20-26/01/2018 

Tre studentesse del Liceo Guglielmotti, Martina Brancaleoni e Eleonora Carolini 

della classe III C del Liceo delle Scienze Umane, Agnese Carbonari della classe III A 

del Liceo Classico hanno partecipato al primo scambio del Progetto Erasmus + 

safe.netizens@eu che si è svolto a Loimaa, Finlandia, dal 20 al 26 gennaio 2018. Le 

alunne e le docenti, prof.sse Giuliana Ceccarelli e Maria Rosaria Caccioppoli hanno 

incontrato al loro arrivo 

studenti e docenti della 

scuola partner ungherese 

e più tardi, ad Helsinki, compagni e docenti 

sloveni e spagnoli. La mattina seguente 

hanno incontrato i compagni finlandesi che 

hanno preparato per loro una ricca 

colazione. Durante la settimana hanno 

visitato le città di Helsinki, attuale capitale 

della Finlandia e Turku, prima capitale del 

paese. A Helsinki il gruppo internazionale 

ha visitato anche il Museo della Tecnologia. 

A Turku studenti e docenti hanno visitato la 

biblioteca ed hanno inoltre preso parte ad un workshop sui social media nel centro Hub Turku. 

Nella scuola finlandese le alunne hanno presentato la loro città e la loro scuola. Inoltre hanno 

partecipato a interessanti workshop in gruppi 

internazionali su impronta digitale e su infografica. Hanno 

presentato i risultati del questionario somministrato 

prima della partenza ad un gruppo di studenti della nostra 

scuola sulle abitudini nell’uso di dispositivi digitali e di 

Internet. A seguire hanno partecipato a workshop sulla 

sicurezza nella rete, l’uso responsabile dei social media e 

su diversi strumenti digitali. Durante la settimana studenti 

e docenti hanno inoltre avuto l’opportunità di vivere 

un’esperienza di immersione nella cultura e nella natura 

finlandese presso una struttura comunale nelle vicinanze 

di un lago ghiacciato. Hanno anche condiviso giochi e 

canti propri della tradizione dei vari paesi partner. Le 

studentesse, ospiti di famiglie finlandesi, sono molto 
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soddisfatte dell’ospitalità ricevuta. Anche le insegnanti sono molto soddisfatte dell’ospitalità della 

scuola Novida Lukio Loimaa e dell’organizzazione eccellente delle attività e dello scambio. Le 

nostre alunne sono tornate arricchite nella loro competenza nella lingua inglese e nell’uso delle 

tecnologie ed emozionate per le indimenticabili esperienze vissute. 

Le docenti 

 

  

 


