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Quali erano le nostre aspettative prima 
di partire per questo progetto 

Erasmus? 



Quali attività abbiamo 
svolto?



Gli orari e le abitudini
Gli svedesi si svegliano sempre presto perché la giornata è breve. 
La colazione è alle 7 più o meno, si pranza alle 11:30 e alle 6:00 tutti gli 
orari sono spostati 2 ore in dietro. 
In Svezia anche di mattina presto la maggior parte
delle persone va in bici, e quando qualcuno
deve attraversare le strisce pedonali le auto
 si ferma o sempre. 



Lunedì 
PARTENZA:                            

Bologna/Monaco 6:40 - 7:45  

Monaco/Goteborg 9:30 - 11:20

ARRIVO:                                                  

Bus: Goteborg/Ostello 12:00 - 14:00

MANI IN PASTA!:                              

lunedì sera, a scuola, dopo aver 

cenato abbiamo preparato un 

impasto che sarebbe servito il 

giorno dopo.



Impasto stick bread

https://docs.google.com/file/d/18gk1rpHtoOGMWDu37Ee1mzpVSxR8aGvw/preview


-VISITA DELLA CITTÀ: 

facendo un gioco a 

gruppi, abbiamo 

imparato la storia di 

alcuni monumenti di 

Lidköping.

Martedì - BOSCO: la mattina 

siamo andati nel bosco 

per imparare, ad 

accendere il fuoco e a 

cuocere un tipico pane 

svedese.

-VISITA DELLA SCUOLA:     

accompagnati dai ragazzi 

svedesi abbiamo visitato 

la scuola di Lidköping.



Alcune foto

https://docs.google.com/file/d/1NVfDBIKNM5iScnR4tMi1-qLraTpVNMjh/preview


La scuola
La scuola che ci ha ospitati per 
questi cinque giorni, accoglieva 
ragazzi dai 5 ai 16 anni.
è una scuola molto moderna, 
grande e all’avanguardia.
Al secondo piano si svolgevano 
lezioni per ragazzi più grandi, 
mentre, al piano terra abbiamo 
visitato, la mensa, la biblioteca  e 
un’aula di musica. Inoltre la 
scuola offriva aule dedicate a 
vari laboratori, ad esempio 
falegnameria, sartoria..



MUSEO DI SCIENZE: il 
Balthazar science centre è 
un museo di scienza e 
divertimento, dove divisi a 
gruppi abbiamo svolto 
varie attività.

Mercoledì 
LACKO CASTLE: abbiamo 
visitato un castello storico  
e la sera abbiamo cenato 
nel bosco.



Alcune 
foto



-PRESENTAZIONI: durante la 

giornata insieme ai nostri gruppi 

di lavoro abbiamo creato delle 

presentazioni che raccontavano 

l’esperienza dell’Erasmus.

-PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Giovedì 



Venerdì 
PARTENZA: Göteborg/Monaco 11:45-13:35                                

Monaco/Bologna 15:00-16:30



Le attività più 
interessanti secondo 

noi...



Nuove conoscenze!



           ThE end



Thank you!


