


L’Istituto comprensivo Nichelino IV- Rita Levi 
Montalcini partecipa al progetto Erasmus+  
KA229 «The 5 ways to wellbeing».
È un progetto ambizioso, di cui la scuola è molto 
fiera. 
Come suggerisce il titolo, il tema centrale è il 
benessere.
Se gli studenti crescono in un ambiente sano e 
sono felici apprendono meglio e hanno più 
probabilità di diventare adulti felici. 
Questo il concetto alla base del progetto. L’idea è 
venuta alla scuola Laurance Haines di Watford, a 
nord ovest di Londra. 
Sei studenti della scuola Aldo Moro hanno avuto 
l’opportunità di visitarla e hanno fatto esperienza 
di cosa i nostri amici inglesi intendano per 
«benessere»

Prossimamente altri ragazzi della Moro 
visiteranno l’Ungheria, la Spagna, la Romania, la 
Lituania e alla fine accoglieranno loro tutti gli 
studenti e gli insegnanti che lavorano con noi a 
questo interessantissimo progetto. 

Ma cosa abbiamo fatto a Watford?
Di seguito il nostro diario, day by day.



Lunedì 20 gennaio è stato Il giorno della partenza. Ci siamo alzati alle 
6 e siamo andati all’aeroporto di Caselle. Dopo aver salutato i nostri 
genitori e un’ora di controlli, siamo saliti sull’aereo. Il volo è andato 
bene, senza troppe turbolenze. Per alcuni di noi era la prima volta. 

Siamo atterrati all’aeroporto di Stansted e poi abbiamo preso un van 
che ci ha portato a Phasels wood, la struttura che ci ospitava. 
Eravamo molto emozionati.

Una volta arrivati abbiamo cominciato a esplorare il posto, eravamo 
i primi per cui siamo stati soli per un po’ e abbiamo giocato, ballato 
e preparato dei panini.

Poi sono arivati gli ungheresi, i romeni e i lituani. Abbiamo visto le 
nostre stanze ed eravamo un po’ delusi perché erano un po’ piccole 
e dovevamo condividere il bagno con i ragazzi spagnoli. Poi abbiamo 
conosciuto gli altri ragazzi e i bambini inglesi e abbiamo giocato alla 
partita ad UNO più lunga della nostra vita. Poi abbiamo mangiato la 
pizza che non era buona come quella italiana ma era accettabile. 
Arrivati gli studenti spagnoli, siamo andati a dormire.

DAY 1

UNO



Oggi è stato un giorno strano. Ci siamo svegliati alle 7, abbiamo fatto
colazione e abbiamo preso il pullman per andare alla scuola ospitante
«Laurance Haines school». Il preside ci ha illustrato il progetto e il
significato dei «5 ways to wellbeing». Poi i bambini inglesi hanno provato
tutti insiema a dire «benvenuti» in tutte le lingue dei paesi del progetto.
Sono stati bravi con l’italiano, hanno solo sbagliato l’accento.

Alcuni insegnanti ci hanno poi fatto provare la «massage routine» e
abbiamo corso nel parco, come fanno loro tutti i giorni. È stato
divertentissimo! Abbiamo mangiato un panino molto buono: sapeva di
maionese al curry. Poi i bambini inglesi ci hanno spiegato i «5 ways» e noi
dovevamo segnare le parole chiave. Abbiamo preso una spilletta per ogni
attività che facevamo.

Nel pomeriggio abbiamo visitato lo stadio del Watford. Dopo siamo andati
in centro e le professoresse ci hanno preso un cappuccino e poi degli snack
e acqua. In serata siamo tornati nel nostro alloggio. Per cena dovevamo
preparare un piatto tipico e così abbiamo fatto la pasta. È stato un
successo! Tutto il cibo era buonissimo!

DAY 2 assembly
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Oggi è stato il giorno dedicato all’ecologia. Siamo andati a Cassiobury 
Park. Vicky, una volontaria, ci ha spiegato la storia del parco e cosa 
dovessimo fare. Abbiamo visto un albero di 300 anni: era maestoso. Ci 
hanno diviso in due gruppi, un gruppo doveva raccogliere la spazzatura 
mentre l’altro doveva ripulire il prato dalle foglie. È stato stancante e 
difficile ma ci siamo sentiti bene. 

Abbiamo mangiato a scuola e poi siamo andati al fiume Colne dove un 
volontario ci ha spiegato i problemi del fiume e ci ha mostrato delle 
aragoste che causano danni al fiume. Disgustose. Poi abbiamo diviso la 
spazzatura in secchi diversi. È stato disgustoso ma lo facciamo se serve a 
preservare la natura.

Poi ci siamo diretti a scuola per guardare Inside Out, un film sulle 
emozioni che avevamo già visto ma è sempre bello rivederlo. Quindi 
siamo tornati al campus e ci siamo rilassati per qualche ora. Per cena 
abbiamo mangiato fish and chips: era pieno d’olio e ci siamo sporcati 
subito. 

DAY 3 River clean up

Cassiobury Park



Oggi è stato un giorno stancante. Siamo
andati alla stazione di Hempsted per
prendere il treno, poi abbiamo preso la
metro e siamo andati a vedere la London
Eye. Era stupenda.

Poi siamo saliti sul battello per fare un
giro turistico sul Tamigi. Abbiamo visto i
monumenti più importanti come il
parlamento, il Big Ben, il Millennium
Bridge e la Tate Modern.

Siamo scesi dal battello e dopo una lunga
camminata siamo arrivati a Greenwich
con il suo Osservatorio e quella vista
mozzafiato.

Abbiamo mangiato un wrap e dei
piccioni ci hanno attaccato.

Poi siamo passati da Canary Wharf, il
cuore finanziario di Londra. Era pieno di
grattacieli! Poi siamo andati a
Buckingham palace ma la regina non
c’era. Poi siamo andati alla British
Library e abbiamo ripreso il treno per
tornare a Phasels Wood.

DAY 4
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Oggi è stato il nostro ultimo giorno al campus. Siamo
molto tristi e non vogliamo tornare a casa. Ci siamo
alzati alle 8 e abbiamo fatto colazione.

Abbiamo fatto delle attività interattive interessanti:
abbiamo indossato l’imbracatura e abbiamo iniziato
questo gioco: lo scopo era restare in equilibrio su una
torre di cassette impilate dagli altri giocatori.

È stato divertente ma faceva un po’ paura. Giada ha
vinto riuscendo a stare in equilibrio su 15 cassette!

Il secondo gioco era una pista su cui andare con degli
slittini. Si doveva salire dalla collina trascinando la
slittino e poi buttarsi. Ci siamo divertiti tantissimo e il
vincitore è sempre stato Kharim.

Dopo pranzo abbiamo fatto l’ultima attività, la più
noiosa: Tangram

Poi abbiamo preso il pullman per l’ultima volta, siamo
arrivati all’hotel che è stato oltre le nostre aspettative.
Poi ci siamo dati allo shopping. Siamo stati in un centro
commerciale di 5 piani. Non avevamo mai visto una cosa
così prima!

Per cena siamo andati in un ristorante latino americano.
Il cibo era buonissimo e ci siamo divertiti tantissimo.
Forse è stato uno dei momenti più belli di tutta la
settimana.

DAY 5



Ed eccoci alla fine del nostro viaggio.

Ci siamo alzati molto presto e siamo andati via 
dall’hotel velocemente perché avevamo il treno 
alle 8:30. 

Dopo aver preso due treni siamo arrivati 
all’aeroporto e abbiamo comprato souvenir e 
regali e cose da fare durante il viaggio. 

Abbiamo fatto un pranzo veloce e poi ci siamo 
diretti al nostro volo. 

Abbiamo volato pensando ai bei momenti di 
questo fantastico viaggio. Abbiamo anche 
dormito un sacco perché eravamo stanchi dopo 
questa settimana intensa. 

Dopo circa due ore siamo atterrati a Torino e 
abbiamo rivisto i nostri genitori e amici e siamo 
ritornati nelle nostre case, sapendo che 
porteremo questo viaggio nei nostri cuori per 
sempre. 

DAY 6 The last badges

At the airport




