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Appunti di  viaggio…Venerdì 17 novembre siamo 
partiti dall’aeroporto di Falconara per andare in 
Inghilterra noi quattro alunni, Cesare, Alessandro, 
Sofia e Veronica con il maestro Mauro e la maestra 
Giuseppina. 
Il viaggio, che è stato bellissimo, rientra nel Progetto 
Comenius. 
E’ un progetto che coinvolge la nostra scuola, M. 
Russo, una scuola francese, una lituana, una tedesca e 
due inglesi. 
Ci siamo dati appuntamento davanti all’ufficio 
informazioni dell’aeroporto, poi ci siamo diretti al 
check-in e quindi abbiamo attraversato il metal 
detector. 
Abbiamo aspettato mezz’ora ed  eravamo sempre più in 
ansia, camminavamo qua e là ed ogni tanto ci 
fermavamo a guardare i “giganti” che decollavano e 
salivano nel cielo. Quindi il nostro volo è stato 
annunciato. Da lassù si vedevano tante nuvole bianche 
mentre Ancona si scorgeva sempre più piccola e 
distante. 
L’aereo, al momento dell’atterraggio, ha toccato terra 
come una palla che rimbalza. 
Appena scesi un forte vento ci ha strapazzati. 
L’aeroporto di Londra era grandissimo , c’erano grandi 
vetrate di color verde chiaro che lasciavano vedere la 
pioggia che cadeva  a dirotto (tipico 
tempo inglese!!!) 
Sabato siamo andati a visitare la 
cattedrale di Gloucester. L’esterno 
era decorato con diverse statue e 
sopra l’enorme portale si aprivano 
delle finestrelle. Accanto alla 
cattedrale c’era un campanile 
anch’esso finemente lavorato. 
Appena entrati abbiamo ammirato 
delle vetrate grandi e colorate dove 
erano illustrati personaggi fantastici. 
Proseguendo siamo entrati in una 
porta che conduceva ad un porticato 
interno dove sono 
state girate alcune 
scene del film 
“Harry Potter e la 
camera dei segreti”. 
Il secondo giorno 
abbiamo compiuto 
un’escursione nella 

foresta di Dean. 
Al suo ingresso è 
posta un’area 
pic-nic con 
tavoli, panchine 
ed un parco-
giochi. Dall’altro 
lato inizia il 
bosco. Questo 
era colorato, dato  

 

 
 
l’autunno, e a terra e sugli alberi c’erano foglie di un rosso 
vivace. Molte piante avevano il tronco sottile ed altre 
spesso come querce. Per terra c’erano funghi un po’ 
dovunque. Questo bosco ci ha fatto apprezzare com’è 
bella la natura inglese  
Al pomeriggio ci eravamo dati appuntamento con i 
bambini della scuola francese nella piscina del nostro 
residence ed insieme abbiamo giocato a pallavolo 
acquatica. Davvero divertente !!! 
Il terzo e quarto giorno siamo stati a visitare le scuole di 
St. Briavels ed 
Ellwood. 
La prima è grande 
con le aule spaziose. 
In mattinata ci siamo 
presentati, abbiamo 
recitato una storia e 
cantato una canzone 

che avevamo 
preparato in 
italiano ed in 
inglese. Alla fine 
abbiamo regalato 
un pacchetto di 
caramelle ad 
ognuna delle classi 

e durante la ricreazione giocato tutti 
insieme in cortile. 
In serata abbiamo partecipato ad una festa 
organizzata nella scuola e ci siamo divertiti 
moltissimo. 
C’era un gruppo che suonava musiche 
popolari inglesi con gare di ballo o giochi 
ed al vincitore veniva regalato un Cd. 
Nella scuola di Ellwood abbiamo proposto 
più o meno le stesse cose, ma alla mattina 
abbiamo partecipato ad un’ assemblea in 
palestra dove c’era uno schermo gigante e 
le maestre illustravano varie cose: bandiere 

e canzoni cantate in varie lingue. 
Di pomeriggio siamo tornati in piscina, poi abbiamo 

cenato in residence e 
ci siamo visti per 
l’ultima volta con i 
bambini francesi, 
anche loro in 
partenza. Verso le 
due un taxi ci ha 
portato a prendere il 
pullman per il 
ritorno, anche se 

nessuno di noi sarebbe voluto tornare, ci sarebbe piaciuto 
rimanere ancora in Inghilterra per imparare meglio 
l’inglese. 
E’ stata una splendida esperienza, perché abbiamo avuto la 
possibilità di conoscere un paese nuovo e di frequentare, 
anche se per poco, dei ragazzi della nostra stessa età. 

 

 

 

 

Classe 5^B e 5^C sc. primaria  “M. Russo” 
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