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L’attività Erasmus Plus nell’ambito del progetto “Digitalisation Goes Schools” segna una 
nuova tappa. Il gruppo di studenti proveniente da varie nazioni europee si è incontrato a 
Las Palmas de Gran Canaria nei giorni 13-17 dicembre per condividere ancora una volta 
esperienze di studio e culturali. Il gruppo italiano era formato da 4 alunni del corso di 
informatica (2 di quinta H e due di quinta I) e due docenti. Le attività che si sono svolte in 
questi giorni hanno alternato momenti di studio a momenti di socializzazione e di scoperta 
delle bellezze artistiche e culinarie del luogo. I ragazzi hanno sviluppato un progetto per la 
misurazione della temperatura e dell’umidità dell’ambiente circostante utilizzando la 
scheda Arduino IOT  che permette di creare dispositivi connessi in grado di interagire con 
un’app. 
I momenti di socializzazione e di conoscenza sono stati favoriti da una visita guidata 
all’antica distilleria Arehucas nata come stabilimento per il trattamento della canna da 
zucchero e poi convertitasi in una delle più rinomate distilleria di rum di Europa , 
diventando fornitore ufficiali dei Reali di Spagna, e da una esperienza naturalistica che li 
ha visti salire lungo un percorso roccioso fino al Roque Nublo considerata una delle rocce 
naturali di origine vulcanica più grandi del mondo che si eleva di ottanta metri dalla sua 
base e di 1280 metri circa sul livello del mare. La lingua veicolare di comunicazione era 
l’inglese ma gli alunni hanno acquisito anche competenze linguistiche di base nella lingua 
spagnola cercando di utilizzare semplici frasi o parole legate alle necessità quotidiane per 
interagire  con gli isolani. 
Di seguito alcune impressioni degli studenti che hanno partecipato alla mobilità: 
L.L. 5I : Ho avuto modo di conoscere in parte le usanze locali e ho potuto sperimentare 
l'inglese sul campo.  
 
A.M. 5H : 
E’ stata un’esperienza unica. Ho davvero apprezzato tanto l’isola. La mia attività preferita è 
stata quella di scalare la Roque Nublo. Era pesante ma ne è valsa la pena per il panorama 
splendito e le bellissime foto che abbiamo fatto.  L’amicizia che abbiamo potuto fare con 
un gruppo di Valencia durante una lunga passeggiata sulla spiaggia mi ha permesso di 
migliorare il mio inglese e passare del bel tempo insieme. 
 
Making friends with the group from Valencia during a long walk along the beach allowed 
me to improve my English and have a nice evening. 
 
F.N. 5I : 
Questa esperienza mi ha permesso di migliorare il mio inglese, interagendo con le altre 
nazioni del gruppo. Inoltr ho potuto conoscere altre culture e usi e costumi del luogo. 
Abbiamo visitato posti affascinanti e svolto attività scolastiche che mi serviranno in furuto 
per la scuola e l’università. 
 
K.O. 5H : Questa esperienza scolastica mi ha lasciato molti bei ricordi e pensieri positivi, le 
esperienze a cui tengo di più sono stati l’escursione in montagna, perché all’inizio 
sembrava dura, ma alla fine, è stato davvero una soddisfazione, poter ammirare il 
panorama, come un obbiettivo che raggiungi, la vista dalla cima delle montagne era 
sorprendente, inoltre sono davvero grato di aver trovato persone così accoglienti, che si 
sono persino offerte di guidarci attraverso la città nel loro tempo libero. 

 


