SCAMBIO CULTURALE MINSK
Quando nel 2010 i ragazzi dell’Istituto
Tecnico Industriale “Galileo Galilei” misero
piede a Minsk, si sentirono come pionieri:
furono, infatti, i primi studenti italiani a
partecipare a uno scambio culturale con un
liceo bielorusso. Insieme alle delegazioni di
studenti polacchi, cinesi, russi e turchi,
presero parte all’evento organizzato dal
Gymnasium 12 di Minsk denominato “The
Dialogue of Cultures” e da allora il dialogo,
appunto, non si è mai interrotto. Nel 2014 gli
studenti bielorussi furono ospiti a Genova e
insieme i ragazzi trattarono il tema delle fonti
rinnovabili e delle biotecnologie.

Quest’anno a partecipare allo scambio sono
stati gli studenti delle classi I AMM e I BMM a
indirizzo meccatronico. Il tema era il
raffronto tra Genova e Minsk, analizzandone
le tradizioni, gli usi e i costumi attraverso il
particolare punto di osservazione dei giovani.
Ne sono nati spunti interessanti e curiosi. I
ragazzi hanno preparato delle presentazioni
in PowerPoint per mostrare ai loro coetanei
le bellezze paesaggistiche del loro territorio.
Ma il lavoro non si è basato su una mera
ricerca dei siti della città. Grazie alle
competenze specifiche dell’insegnante di
italiano e storia, la prof. Alai, che è anche

guida turistica provinciale, è stata effettuata
una visita guidata ai principali siti del centro
storico della nostra città. Di fronte a ciascun
palazzo, chiesa o, in generale, luogo di
interesse culturale genovese, i ragazzi hanno
esposto i risultati delle loro ricerche,
realizzando un video per ogni descrizione.

L’idea di realizzare un “video tour” è stata
apprezzata anche dal liceo di Minsk che ha
adottato la nostra iniziativa. E per presentare
la nostra scuola? Poiché il Galilei è dotato di
tanti laboratori e aule tecniche, i ragazzi
hanno realizzato un album fotografico e una
breve ricerca sulla storia del glorioso istituto
tecnico, scoprendone alcune curiosità.
Sapevate che il Galilei è il più antico istituto
tecnico ligure? Nato nel 1893, ha avuto fra i
suoi studenti eminenti personalità, come
Walter Ulanowski, Giuseppe Malinverni, Luigi
Martinetti e Aldo Gastaldi.

I momenti di studio e di ricerca in classe e in
laboratorio sono stati affiancati a quelli di
analisi e osservazioni rivolte alle produzioni
da parte della scuola bielorussa. Ecco allora i
nostri ragazzi impegnati in una divertente
gara “Who is Who?” per indovinare le
identità dei loro corrispondenti sulla base di
brevi descrizioni fisiche personali.

E’ stato bello scoprire che tutte quelle che
pensiamo siano differenze sono in realtà
interessi comuni, pratica degli stessi sport,
amore per gli stessi cantanti e gruppi musicali,
tifo per gli stessi campioni, un certo
antipatico atteggiamento nei confronti di
alcune materie scolastiche (quasi sempre le
stesse!). Insomma, così lontani eppure così
vicini! Anche dal punto di vista gastronomico.
Perché non realizzare un ricettario per
spiegare i piatti tipici della cucina ligure e
italiana? E così gli studenti della classe I AMM
si sono occupati delle schede contenenti le
ricette della cucina italiana, una per ogni
regione: dal risotto alla milanese agli arancini
di Sicilia, dalla panzanella toscana alle penne
alla norcina, dai piatti con l’induja calabrese
ai plin del Piemonte. Gli studenti della classe I
BMM, invece, hanno presentato le ricette
della cucina ligure: cima, ravioli, trofie al
pesto, canestrelli, farinata, frisceu, pansoti al

sugo di noci… Insomma, restava solo il
passaggio dalla parte teorica a quella pratica!
E così, durante una ricreazione a scuola, i
ragazzi hanno presentato ai loro coetanei di
Minsk una tipica colazione italiana a base di
focaccia, biscotti del Lagaccio e canestrelli.

E, per approfondire l’argomento, una delle
due classi, la I AMM, si è recata a Palazzo
Spinola di Pellicceria in visita alla mostra sulle
tradizioni culinarie genovesi del Rinascimento.
I locali del palazzo nobiliare, adibiti a cucine,
erano occasionalmente aperti al pubblico e i
nostri ragazzi hanno potuto documentare
uno straordinario viaggio nel tempo, vivendo
in prima persona le abitudini e gli usi della
vita di una ricca famiglia genovese del
Cinquecento.

Lo scambio culturale con il liceo di Minsk
continuerà anche il prossimo anno. Ci sono
ancora tante cose da scoprire insieme!
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