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É vero, ne siamo rimasti incantati! Praga è una città di una bellezza
straordinaria, per la sua atmosfera magica e un po' fuori dal tempo,
incastonata com'è nel cuore stesso dell'Europa! Praga ricorda i paesi
descritti nelle favole, dove c’è sempre un re potente, saggio e prodigo
che dall’alto del suo maestoso castello veglia sul suo popolo.
Abbiamo partecipato al progetto "Praga, città smart". Praga è tra le
città europee più ricche di imprese innovative, centro di molti
incubatori e acceleratori di start-up. Uno dei fattori positivi è stato il
lavoro in gruppo, dove ognuno aveva un compito ben preciso, perché
lavorare insieme, svolgere i propri compiti, fidarsi dei propri
compagni, trovare soluzioni insieme: sono competenze sempre più
richieste nel mondo del lavoro. Insieme i ragazzi/e hanno realizzato
attività di gruppo concluse con un contest simulato, durante il quale
uno dei gruppi di lavoro ha vinto, avendo l’opportunità di spiegare la
propria idea al pubblico dei compagni/e di scuola. Abbiamo ascoltato,
seguito e apprezzato due esperti che ci hanno fatto conoscere
l’evoluzione tecnologica di Praga, raccontato la loro esperienza e
guidato la nostra conoscenza sul campo. Ora, a conclusione della
nostra attività, vorremmo dare una prospettiva più ampia ai nostri

progetti smart, vedendo nella pratica come questi si attuino nella vita
non rimanendo semplici idee e teorie, nella convinzione che

Imparare è un'esperienza, tutto il resto è informazione
(A. Einstein)
A Praga abbiamo fatto il pieno di storia, viaggiando attraverso i secoli.
La sua eleganza classica, i suoi numerosi monumenti, le sue vie e le
sue piazze, il ghetto ebraico e soprattutto il magnifico Castello la
rendono la capitale della Mitteleuropa. La storia di Praga ha il volto
misterioso delle statue colossali che affiancano il Ponte Carlo, lungo
l’antica “via dei Re” che in passato collegava Vysehrad allo Hrad.
Percorrendo la Celetna si giunge nel luogo più bello e caratteristico di
Praga, cioè Staromestske Namesti, Piazza della Città Vecchia. Qui
siamo stati colti da una magia, che neanche la folla di turisti riesce a
rovinare!

Dal punto di vista culinario, i ragazzi/e non hanno avuto il coraggio di
tradire il cibo tipico italiano e saggiamente non hanno abbandonato il
rito dell’Hamburger con patatine. Qualcuno però ha osato assaggiare il
Trdlo o Manicotto di boemia, un dolce simile ad un grande cannolo
farcito con creme e leccornie. Qui siamo tutti d’accordo: è buonissimo
ma può creare dipendenza
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