
“ErasmusDays 2022”:

l’esperienza presso l’Università Politecnica delle Marche

La visita all’Università mi è piaciuta molto, poiché non conoscendo ancora il

significato della parola ‘Erasmus’, è stata una grandissima occasione per scoprirlo!

L’‘Erasmus’ è un progetto dell’Unione Europea che dà la possibilità agli studenti di

formarsi in università di altri Paesi, appartenenti ad essa, offrendo una borsa di

studio. Gli studenti imparano o perfezionano così una lingua straniera, conoscendo

cultura e tradizioni differenti.

Mi hanno colpita i giochi nelle varie lingue ed è stato divertente partecipare. Inoltre

mi ha affascinata il robot giocatore di “Forza 4” con le sue braccia e la telecamera

collegata al computer: è in grado di sfidare qualsiasi avversario! Peccato che io e

Veronica lo abbiamo stracciato!

Nayara A. (II A)

È stata un’esperienza meravigliosa perché siamo stati trattati da grandi, infatti

appena siamo entrati ci hanno dato un cartellino, su cui era scritto il nostro nome e

perciò mi sono sentito grande!

Ciò che mi è rimasto più impresso è l’eleganza dei professori e studenti

dell’Università.

Mi è rimasto anche il fatto che, quando ancora non avevo visitato l’Università,

pensavo che questa fosse una “semplice scuola” con “semplici” aule, grande quanto

le “Marconi”… invece no! Ho scoperto che è un edificio imponente, gigantesco, con

aule enormi!

Per quanto riguarda i laboratori, il più bello è stato quello del “pesce robot”, che

dovevi comandare da un pc, collegato al robot. Pensavo che fossero proposte per

bambini, invece erano per grandi, perché guidare un pesce robot non è poi tanto

semplice!

Le attività mi sono piaciute molto sia perché si parlava di robot, che a me

interessano molto, sia perché gli studenti che ci spiegavano erano molto simpatici.

Matteo G. (II A)



Dell’esperienza ‘Erasmus’ presso la Politecnica delle Marche mi sono rimasti i

laboratori, che ho trovato molto interessanti, perché sono state attività su materie

che mi piacciono e perché i ragazzi che spiegavano sono stati coinvolgenti.

L’esperienza mi ha consentito di conoscere il “Progetto Erasmus” e di capire che

serve e che è da provare: serve per entrare in contatto con altre culture e imparare

nuove lingue, è da provare perché credo sia un’opportunità unica!

Manuel D. (II A)

Dell’esperienza mi è rimasto che si partecipa al ‘Progetto Erasmus’ per desiderio di

conoscere e di viaggiare! Penso che sia molto bello visitare nuovi Paesi.

Sicuramente è una scelta non facile da prendere, ma sono sicuro che se uno accetta

la sfida non se ne pentirà!

Ciò che però più mi è piaciuto è stata l’idea di creare “cose” e vederle realizzate!

Gioele G. (II A)

Mi è rimasta impressa e mi ha colpito specialmente la presenza dei robot ben

costruiti ed efficaci per la compagnia dei bambini ricoverati in ospedale.

Questa uscita, che mi ha molto incuriosita, è stata utile per farmi pensare un po’ alla

futura scelta universitaria. La facoltà mi ha molto interessata, anche se credo che

non sia il tipo di studi che vorrei seguire per ora… ma non escludo che in futuro

possa rientrare tra le mie probabili scelte.

Le attività sono state utili e l’organizzazione molto precisa ed efficiente. Una

università veramente ordinata anche se grande e affollata!

Asia P. (II A)

In questo decimo anniversario dell’Erasmus days ho scoperto che il

progetto è un'iniziativa promossa dall’Unione Europea dal 1987, che

permette lo scambio di studenti in tutta Europa e, per partecipare, devi

impegnarti in modo da ricevere una borsa di studio.

Secondo me, questa esperienza è una grande opportunità che permette di:

arricchirsi culturalmente; migliorare il curriculum personale; mettersi in gioco;

imparare una nuova lingua. L’Erasmus è davvero una sfida per tutti!

Lorenzo G. (II C)



L’Erasmus è un’opportunità, un regalo per tutti gli studenti degli Stati membri dell’U.E.

di vivere un’esperienza formativa straordinaria, studiando per un periodo all’estero.

È un’occasione offerta a tutti gli studenti e le studentesse meritevoli di ricevere una

borsa di studio da “spendere” in cultura, attraverso un soggiorno di studio all’estero.

Tuttavia, ho compreso che ci deve essere un’organizzazione da pianificare per tempo,

ed è bene farlo il più presto possibile, per non perdere questa possibilità.

Io accetterei questa sfida volentieri e sarei felice di provarlo in prima persona.

Questa esperienza alla Politecnica delle Marche mi è piaciuta davvero molto e

sicuramente le informazioni ricevute saranno molto utili per il mio futuro, perché mi

iscriverò sicuramente all’università.

Tommaso S. (II C)

#ERASMUSDAYS
#CRESCITA #ACCOGLIENZA #RISPETTORECIPROCO

#SCOPERTA #AMICIZIA#DIVERTIMENTO

#FE��� #SOGNI

Ioua V. (II C)

Il 14-15-16 ottobre si è festeggiato il 35° compleanno dell’Erasmus, un’esperienza di

studio e approfondimento fornita grazie al merito.

La considero una grande occasione per cambiare la vita, come aprire una porta sul

mondo degli studenti per dar loro la possibilità di conoscere nuove persone,

imparare nuove lingue e promuovere le proprie idee, magari progetti innovativi per

il benessere di tutti. Diego V. (II C)

Cosa ho capito dell’’Erasmus? È un viaggio di studio all’estero che ci
arricchisce culturalmente, non solo nella formazione e che, soprattutto, ci può
cambiare la vita. Quando sarò un’universitaria dovrò sfruttare questa
occasione, questa opportunità che l’UE ha dato a tutti gli studenti degli Stati
membri, per vivere 12 mesi impegnati in attività, tirocini e progetti
all’avanguardia. Non dobbiamo aspettare. Sin da ora possiamo cominciare ad
organizzare e decidere il NOSTRO FUTURO.

Gwen R. (II C)



#ERASMUS+  ---> Progetto per la nostra vita.
Opportunità incredibile, di viaggiare e scoprire, ti apre la mente su nuove culture,

un’esperienza di studio straordinaria da fare almeno una volta nella vita, in cui

puoi vivere all’estero per 6 mesi + 6 mesi rinnovabili.
Mi è piaciuta l’idea dell’Unione Europea di fondare l’ESN, cioè l’Erasmus Student

Network, un’associazione che aiuta quegli studenti coraggiosi che decidono di

partire per l’Erasmus e scoprono una seconda famiglia.
Durante la mattinata alla Politecnica delle Marche abbiamo avuto la possibilità di

partecipare a diversi laboratori, ma quello che ha rapito la mia attenzione è stato

quello “ANcybernetics”, in cui ho imparato a programmare un pesce robotico
con l’aiuto di uno studente universitario. F A N T A S T I C O!
I prof. universitari ci hanno detto: “Non aspettate! Non è mai troppo presto per

programmare l’Erasmus”. E io ho già cominciato a sognare.
Federico (II C)

Che cos’è l’ESN (Erasmus Student Network) e l'Erasmus? In questa
esperienza all’Università ho scoperto che è un progetto realizzato con i fondi
che fornisce l’Unione Europea; permette di studiare all’estero conoscendo
nuove lingue, nuove culture, nuovi posti e nuove persone, aprire la mente e
diventare studenti di alto livello.
Una frase che mi ha colpito è stata: ”L’Erasmus è per tutti”, una frase che
mi ha fatto pensare che, un po’ di anni fa, l’UE stanziava meno fondi rispetto
agli ultimi anni, e quindi questa esperienza non potevano farla tutti.
Questo progetto richiede molti mesi di preparazione, quindi si può cogliere
questa occasione già dalla scuola secondaria.
Finita la spiegazione, noi ragazzi delle medie e anche i bambini delle
elementari abbiamo partecipato ai laboratori: abbiamo giocato con dei
robot e con alcuni giochi di parole… I miei preferiti. Abbiamo vinto penne,
fatto selfie con i robot e abbiamo anche giocato a forza quattro contro di
loro. È stata un’ esperienza istruttiva e allo stesso tempo divertente.

Morris M. (2E)


