
COMUNICATO STAMPA 
CON IL PROGETTO "2 W.E.E.K.S." ESPERIENZA D'INSEGNAMENTO A 

LIVELLO EUROPEO PER UN GRUPPO DI STUDENTI PISTOIESI 
 
L’Agenzia Formativa Platform, in partenariato con il Liceo  “N. Forteguerri” di 
Pistoia ed in collaborazione con la Provincia di Pistoia, ha organizzato una Work 
Experience denominata “2 W.E.E.K.S.” (Work Experience Educational Kirkby 
Stephen) che ha coinvolto 18 alunni di cui 15 ragazze degli ultimi due anni del Liceo 
Psico-pedagogico e Scienze Sociali del Forteguerri di Pistoia. L’attività è stata 
finalizzata all’acquisizione di competenze linguistiche, informatiche e specifiche 
dell’indirizzo psico-pedagogico e li ha visti, dopo una accurata preparazione, fare 
direttamente l'esperienza dell'insegnamento in Inghilterra in una scuola elementare.  
Hanno partecipato alla conferenza stampa di bilancio dell'iniziativa, tenuta oggi 
giovedì 8 aprile nella sede di Platform (via Panconi 14 Pistoia), oltre ai ragazzi stessi, 
l'Assessore all'istruzione della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella, il Direttore 
Riccardo Niccolai e Giovanna Lucchesi di Platform e l'insegnate del liceo che è stato 
con i ragazzi in Inghilterra Roberto Paglioli.  
Il progetto si è articolato prima in una fase di preparazione a scuola, di formazione, 
durante la quale i ragazzi sono stati seguiti dai docenti delle diverse aree (linguistica, 
informatica, psico-pedagogica e giuridica) in preparazione alla work experience in 
Inghilterra, durante la quale si è cercato di educare al potenziamento della flessibilità 
delle strutture cognitive attraverso il confronto con i diversi modi di organizzare la 
realtà che sono tipici di altre lingue. In questa fase, i ragazzi hanno preparato il 
materiale didattico in lingua inglese da presentare ai bambini della scuola elementare 
di Kirkby Stephen (Cumbria – Nord dell'Inghilterra). 
La seconda fase è stata di tirocinio formativo svoltasi dal 14 al 28 marzo scorsi presso 
la suddetta scuola, durante la quale i ragazzi hanno lavorato nelle singole classi in 
stretta collaborazione con gli insegnanti della scuola e sono stati supportati dai tutors. 
L’esperienza ha permesso agli studenti di arricchirsi sia dal punto di vista umano che 
professionale, poiché l’attività ha previsto una presenza di oltre sette ore al giorno 
presso la scuola. Inoltre,  i ragazzi sono stati ospitati per l’intero periodo di tirocinio 
presso le famiglie dei bambini. Durante l'esperienza in classe, come hanno raccontato 
i giovani, hanno presentato, tra le altre cose, molti aspetti di Pistoia dalle sue 
tradizioni, ai prodotti tipici, l'hanno descritta come realtà culturale, economica e 
artistica. Si è cercato dunque di conoscersi al massimo, sia a scuola che in famiglia.  
Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha permesso agli alunni di 
sviluppare una coscienza europea, attraverso il contatto, lo scambio, la collaborazione 
e l’interazione con altre realtà oltre che a coltivare una formazione interculturale 
volta alla tolleranza e alla capacità di confronto con altre culture.  
"E' molto importante fare questo tipo di esperienza - ha detto l'Assessore Roccella - 
su questo tipo di formazione a livello europeo la Provincia di Pistoia ha puntato 
molto, credendo che in questo modo si possa veramente formare in modo 



approfondito e valido, fornendo strumenti ai ragazzi, tramite esperienze lavorative, 
per fare pratica, nel loro ambito di studi, ancora mentre studiano". 
"Vorrei sottolineare - ha detto il Direttore di Platform Niccolai - l'integrazione che in 
questo modo si realizza tra scuola e mondo del lavoro. , garantendo il massimo 
risultato dall'esperienza in questione. La nostra ambizione è creare così un modello di 
formazione continua". 
 
Ecco i nominativi dei ragazzi che sono stati in Inghilterra per il Progetto 2 WEEKS: 
  
Andreotti Caterina, Betti Luisa, Canonaco Sara, Capperi Paolo, Covizzoli Simona, 
Gelli Simona, Giambi Giulia, Lenzi Reyes Monica, Massa Valentina, Mengoli 
Michele, Pastorello Cristiana, Puggelli Alice, Querci Stefania, Salvestrini Elisa, 
Tanucci Martina, Tozzi Leonardo, Vivarelli Irene, Zizzo Ylenia 
 
Informazioni: www.consorzioplatform.it 
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