
Il Liceo Scientifico Raffaele Capriglione di Santa Croce di Magliano ha iniziato l’anno scolastico 2022-2023 
con una nuova esperienza Erasmus.  
Aderendo al progetto “Make your school smart”, 8 alunni delle classi quinte accompagnati dai docenti 
referenti Prof. A. Mancini e Prof. G. M. Mucciaccio hanno avuto l’opportunità di partecipare alla terza mobilità 
tenutasi in Slovacchia, nella città di Trnava, nella settimana tra il 6 e il 12 novembre.  
L’attività di formazione ha offerto non solo la possibilità ai ragazzi e ai docenti partecipanti l’opportunità di 
conoscere la cultura slovacca, il territorio e la sua storia, gli usi e i costumi del paese ospitante, ma anche 
l’occasione di sviluppare le competenze digitali nell’ambito didattico: obiettivo principale del progetto.  

 
Gli alunni e i docenti, non solo del team italiano, ma anche di quello lituano, proveniente dal Liceo Sportivo 
“A. Pushkin” della città di Kaunas e del team macedone, proveniente dal Ginnasio “7 Marsi” di Tetovo, sono 
stati ospitati in Slovacchia dal team della scuola Secondaria di Medicina "Stredna Zravotnìca Skola" 
capofila, della città di Trnava.  
A causa delle norme anti-covid è venuta meno la possibilità di essere ospitati nelle case dei propri coetanei, 
così tutti i docenti e i ragazzi  ospitati hanno alloggiato presso la stessa struttura nella città di Trnava, l’Hotel 
Spectrum.  
Dopo l’arrivo dei diversi team, avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 6 novembre, per quanto riguarda 
quello italiano, e nella sera della domenica stessa, per il team lituano e macedone, la mattina del lunedì 7 
novembre le attività ha avuto inizio.  

 
In alcune giornate, presso le classi della scuola slovacca, si sono tenute attività legate al progetto "Make 
your school smart". Con l’ausilio di piattaforme come Animoto, Canva, Kahoot, etc., si è  ottimizzata la 
realizzazione dei progetti, riguardanti la letteratura, il lavoro collaborativo e la diffusione delle 
informazioni. 

 
Non meno importanti e formative sono state le attività culturali. Durante la settimana i ragazzi hanno 
visitato in primo luogo il centro storico della città ospitante e i monumenti più importanti della città e del 
comune, dove sono stati accolti calorosamente dal Sindaco e dal Presidente della Regione.  
In alcune città limitrofe a Trnava, inoltre, il team dei ragazzi italiani ha avuto l’occasione di visitare: 
numerosissimi castelli, tra cui quelli di Devin, di Bratislava, di Saint Katrina Alexandrijská e di Červený 
kameň, diversi musei, la Banca dell’Amore a Banska Stiavnica, l’apiario di Včelovina. 
Interessantissima è stata inoltre la visita presso Bratislava, la grande capitale slovacca, dove il team ha 
potuto ammirare il centro storico della città e il corso del grande fiume che l'attraversa: il Danubio.  

 
Si conclude così, con una cerimonia finale nella giornata di venerdì 11 novembre, anche la terza mobilità 
del progetto Erasmus+ vissuta intensamente da tutti, alunni e professori. Si è rivelata un'esperienza 
formativa a tutto tondo, importante non solo da un punto di vista  linguistico e culturale, ma anche di 
crescita personale.  

 

 



 
 

 



 


