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Relazione sulla mobilità a Balvi, Lettonia dal 26/09/2022 all’ 01/10/2022 

DATI DEI PARTECIPANTI ALLA MOBILITA’ ERASMUS + KA229

1) Giammellaro Francesca, docente di scienze motorie, scuola secondaria di I grado;

2) La Piana Rosaria, docente di lingua inglese, scuola secondaria di I grado;

3) Lo Piano Adriana, docente curriculare scuola primaria;

4) Rosta Elisa, docente di sostegno scuola primaria.

Dati della visita:

Tipologia dell’attività: Short-term joint staff training event;

Istituzione ospitante: Scuola primaria di Balvi - Lettonia

Organizzazione d’invio: Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” Catania – Italia.

Dal 26 settembre all’1 ottobre 2022, si è svolta in Lettonia, precisamente a Balvi, una 
mobilità di soli docenti, prevista dal progetto Erasmus+ “We follow@science”. Il suo 
scopo è stato quello di conoscere il luogo, le buone pratiche, il sistema scolastico e 
sociale del paese ospitante. Dopo una breve visita alla capitale della Lettonia, Riga, il 
team Lettone ha condotto i docenti a visitare un centro sociale e ricreativo, aperto a 
bambini e adulti in maniera gratuita o dietro compenso minimo (5 euro al mese) in cui 



si svolgono svariate attività: dalla costruzione di aeroplani alla realizzazione di barche 
di legno, dalla costruzione di oggetti con i mattoncini Lego alla costruzione di motori 
meccanica per i più grandi. 
In tale centro, tutto il team Erasmus è stato impegnato nella sperimentazione e 
creazione di un robot con i mattoncini Lego, precisamente con il set “Lego wedo 2.0”, 
un set molto usato nelle scuole lettoni per fare coding. Tale set sviluppa logica, 
problem solving e competenze digitali perché, una volta creato il robot seguendo una 
serie di istruzioni, si programma con un software specifico e, in base al comando che 
si dà, è possibile farlo illuminare, muovere, girare. Giunti a Balvi, un paese di circa 
15000 abitanti, e nel corso di tutta la settimana, tutto il team Erasmus ha avuto modo 
di conoscere come docenti e alunni del luogo vivono e intendono la scuola, avendo 
avuto la possibilità di visitare quella primaria, la secondaria di primo grado e l’istituto 
professionale. Gli ambienti, tutti puliti, ordinati e silenziosi, offrono agli studenti, fin 
dalla scuola primaria, svariate attività, ognuna svolta in una specifica aula dedicata. 
Familiare alla nostra scuola, i giochi disegnati a terra che i bambini usano durante 
l’intervallo. Interessante la scuola di musica che gli studenti frequentano nelle ore 
pomeridiane. Tutto il team è stato deliziato da un mini concerto di musiche folk e 
coinvolto in balli tipici del luogo. È stato molto interessante osservare i diversi 
ambienti di apprendimento e le diverse metodologie utilizzate. Gli studenti, al’interno 
della scuola, si muovevano in autonomia senza essere affiancati nei diversi 
spostamenti dai docenti di classe. Anche l’aspetto inclusivo è saltato all’occhio, perché 
gli alunni con difficoltà si trovavano insieme a tutti gli altri. 
Nell’istituto professionale, di nuova costruzione, gli studenti possono scegliere diversi 
indirizzi: falegnameria, estetica, parrucchieria, arte, sartoria. Qui, il team Erasmus è 
stato coinvolto nella realizzazione sartoriale di un papillon e nella realizzazione, con 
pirografo meccanico, del proprio nome. 
Ogni mobilità Erasmus permette a tutto il team non solo di confrontarsi con colleghi 
europei su aspetti che riguardano la scuola, ma anche di conoscere una nuova cultura, 
il suo cibo, i modi di fare e vivere. Durante la settimana di mobilità, i docenti hanno 
avuto modo di visitare, oltre Balvi, la capitale della Lettonia, Riga, Sigulda con il suo 
splendido castello medievale e Aluksne. 
Tutto il team ha avuto modo di conoscersi, di lavorare insieme divertendosi e 
condividendo momenti che solo la realtà Erasmus concede.
Dopo aver visitato gli istituti scolastici, conosciuto il modo di vivere e fare scuola, il 
team italiano si è confrontato per sottolineare gli aspetti positivi da portare con sé nel 
proprio “bagaglio” professionale, disseminando quanto appreso nella propria scuola di 
appartenenza.
Consapevoli di lavorare in una scuola con dei limiti strutturali, le docenti auspicano 
che ogni mobilità Erasmus possa portare ventate di novità nelle nostre scuole per 



migliorare l’operato dei docenti, per permettere ad ogni alunno di fare le più svariate 
esperienze e di acquisire le competenze base necessarie per farsi strada nella vita.

Catania, 16 dicembre 2022 Le docenti partecipanti
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