
1) Primo contatto col liceo Azabu di Tokyo attraverso il prof. Lupi durante il Summit 

dell’economia positiva svoltosi a Le Havre dal 22 al 29 settembre 2018 a cui hanno 

partecipato 6 studenti della 4 linguistico e della 3 agrario. In quell’occasione è stato possibile 

stringere amicizia col giovane docente accompagnatore del liceo giapponese Masayuki 

Nakayama

 
2) Da ottobre 2018 contatti con il gruppo di lavoro Lupi-Agasisti-Badiali frequenti via email e 

whatsapp per arrivare a definire una visita di progetto da parte della scuola giapponese.  

3) Venerdì 22 marzo ore 22.55 arrivo aeroporto di Firenze delegazione giapponese oltre al già 

citato giovanissimo prof. d’inglese Masayuki Nakayama sono presenti il vicepreside Matsuda 

Takashi e il presidente del comitato progetti internazionali Horikawa Tei-ichi. I prof. Lupi e 

Badiali hanno accompagnato i docenti giapponesi alla locanda degli artisti a Borgo SL. 

4) Sabato 23 marzo ore 9-10 visita guidata del centro storico di Borgo col prof. Badiali con 

particolare attenzione alla Pieve. Qui vi è stato anche l’intervento del pievano don Luciano 



Marchetti laureato in lingue e compagno di studi del prof. Badiali e della preside prof.ssa 

Marta Paoli. Don Luciano ha potuto in particolare dare alcune interessanti informazioni sulla 

pala di Giotto. A seguire incontro con l’amministrazione comunale rappresentata 

dall’assessore Boni e scambio di doni. A seguire provvida visita del monastero di Santa 

Caterina proprio in occasione della kermesse dedicata al lancio del progetto di 

riqualificazione del complesso. Gli insegnanti giapponesi si sono letteralmente innamorati di 

Borgo .

 
5) Alle 11.30 incontro con la preside e scambio di doni. Noi abbiamo regalato dei pacchetti con 

i prodotti selezionati per il progetto Erasmus+ Green Teen Entrepreneurs e cioè dei vasetti di 

miele, dello zafferano biologico, dei semi per aiuole a bassa manutenzione e dei cofanetti di 

sapone vegetale fatto nei nostri laboratori. I docenti giapponesi hanno portato una selezione 

di pregio di vari sakè, dei dolci a gelatina delle penne multiuso col logo della scuola e dei 

ventagli tradizionali. Alle ore 12.05 circa 70 studenti di varie classi hanno assistito in 

antibiblioteca alla presentazione powerpoint sulla cultura giapponese preparata dai docenti 

giapponesi 

6) Pranzo in un ristorante del centro borghigiano e nel pomeriggio col prof. Badiali visita in 

macchina del Mugello . In particolare è stato possibile visitare il palazzo dei Vicari di 

Scarperia con salita fino alla torre campanaria per godere di una meravigliosa vista sul 

Mugello. Apprezzato anche l’orologio di Brunelleschi e le varie botteghe artigiane di coltelli. 

Molto apprezzata la campagna mugellana in particolare il tratto da Santagata a Galliano e 

intorno San Giovanni in Petroio e il Trebbio . Rientro in albergo verso le 17.30. Alle 19.00 

appuntamento con  la prof Agasisti esperta di lingua e cultura giapponese per una 

degustazione di ottime pizze del Mugello 

7) Domenica 24 i docenti hanno preso il treno per Firenze e incontro col prof. Lupi che ha fatto 

loro visitare i punti memorabili del centro della città . Pomeriggio a casa del prof. lupi per un 

te e un momento di relax sulle colline fiorentine. Cena alla casa del prosciutto nei pressi 

dell’Olmo 

8) Lunedì 25 incontro a scuola per definire tempi e modalità d’avvio di uno scambio culturale 

scolastico per l’as 2019-2020. Successivamente i proff. Lupi e Badiali hanno accompagnato i 



docenti ad una visita di Fiesole con pranzo nella piazza principale  e successivamente di San 

Miniato e piazzale Michelangelo.

 
 

 

 

 
 


