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Per l'ultima riunione internazionale , organizzata dal coordinatore del progetto a Saint Aubin de 

Médoc, la delegazione italiana  ha partecipato con  4 studenti  e 4 insegnanti.  

Obiettivi dell’incontro sono stati l’inaugurazione del sito internet, che costituisce il  risultato 

conclusivo delle attività realizzate durante i due anni del progetto, e la visita a luoghi di interesse per 

le tematiche trattate dal progetto , ossia  l’architettura e la sostenibilità ambientale.  

 

Durante gli  incontri  i docenti  hanno discusso principalmente  sullo  stato di avanzamento dei lavori  e 

presentato le  rispettive piattaforme   nazionali, mentre  gli studenti  hanno avuto il compito di  

aggiornare  i  vari  blog (http://notreurope.iccolozzacb.gov.it) attraverso i quali si accederà al sito.                                                                          

I  diversi gruppi hanno lavorato con serietà e spirito di cooperazione, tra gli stessi  studenti e 

insegnanti si è stabilito  un clima di  aiuto e formazione reciproca.  

 

 

http://notreurope.iccolozzacb.gov.it/


 

Martedi 16 maggio i vari gruppi si sono recati in visita alla baia di Arcachon alla  scoperta di forme 

innovative del  patrimonio architettonico della regione    ma anche di  luoghi   significativi sotto il 

profilo ambientale ed economico. Il porto Larros Gujan Mestras   è rinomato infatti per  

l’ostricocoltura,  antica attività praticata già al tempo dei Romani e divenuta nel corso dei tempi   di 

vitale importanza per la regione, come ci spiegherà dettagliatamente la guida nel corso della visita  alla 

” Maison de l’Huître   (casa delle ostriche). 

  

 

Le tipiche  baracche dei  pescatori di ostriche che  sorgono lungo  la  baia caratterizzano singolarmente  

il paesaggio.  

 

 



L’interesse della regione è legato  anche alla presenza di uno dei primi eco- quartieri realizzati  intorno 

al bacino di Arcachon e le porte di Pyla, un complesso residenziale  costruito su 11 ettari del vecchio  

ospedale di Arcachon , che si caratterizza  per la scelta energetica  della geotermia, il  rispetto di stili 

architettonici tradizionali, il vasto impiego del legno nonché la conservazione e manutenzione  di   aree 

naturali limitrofe 

.  

 

 

 Il resto del pomeriggio è dedicato all'architettura del centro storico di Arcachon: la Ville d’Hiver, un 

habitat borghese del XIX secolo, esempio della cosiddetta  “architettura pittoresca” e annoverato tra i 

monumenti storici della nazione. 

L'ascesa delle dune più alte d’Europa, le dune del del  Pyla  in un paesaggio unico ed eccezionale, hanno 

concluso  il pomeriggio.  

 

Mercoledì 17 maggio studenti ed insegnanti del progetto   Erasmus  hanno partecipato  ad un 

workshop presso la biblioteca di Saint-Médard in Jalles dove il signor Rivasson, partner del progetto 



per l’aspetto digitale,  ha supportato i gruppi nella definizione degli ultimi dettagli relativi al blog e al 

sito, prima dell'inaugurazione prevista per  il giorno successivo.  

 

 

Nel pomeriggio gli studenti in mobilità  hanno visitato Bordeaux con le famiglie ospitanti mentre i 

docenti hanno visitato la   “Cité Mondiale du Vin”, museo sulla civiltà della vite che si  caratterizza non 

solo per la sua  architettura futuristica, ma anche per la ricchezza della sua museografia. 

 

Giovedì 18. Le condizioni metereologiche non hanno consentito, come previsto, la visita dell’eco-
quartiere di  “Bassins à Flots”, pertanto sono continuate la attività a scuola, nell’aula informatica.                                                                 
I ragazzi sono stati impegnati nell’’aggiornamento dei  blog e sito web  in vista dell’inaugurazione 
ufficiale prevista per lo stesso pomeriggio, mentre i docenti, in  riunione, hanno discusso a lungo  sulle  
modalità organizzative adottate per la realizzazione dei video, sull’esperienza condivisa nel corso di 
questi 2 anni di lavoro e soprattutto sulle iniziative future  per la sostenibilità e  promozione  del sito.  
Tra le atre cose è stato evidenziato  il valore pedagogico del sito stesso,  la possibilità concreta di 
utilizzare    nelle scuole le produzioni digitali realizzate a supporto delle attività didattiche di docenti 
di varie discipline. 
Tutti gli insegnanti  hanno condiviso, inoltre,  l’idea della  forte positività del progetto in cui  gli 

studenti hanno  dimostrato maturità, capacità organizzative ed un  comportamento impeccabile. 

Saranno proprio gli studenti  e il loro lavoro ad essere messi  in primo piano nel  corso della cerimonia 

di inaugurazione del pomeriggio,  spetterà ai ragazzi delle 4 nazioni partner  la sceneggiatura 

d’insieme,  il compito di presentare il sito e illustrarne il contenuto.  



Alle  18:00 in presenza delle  famiglie, dei  docenti, del personale amministrativo del collegio,della 

stampa e alcuni rappresentanti del Rettorato, gli studenti del progetto “ Notre Europe, une 

Architecture aux Mille Visages” hanno presentato il sito web che si interfaccia con 4 blog nazionali:                          

http://erasmusneamv.net.  

                                                                                                                                      

 

 

Ciascun gruppo ha presentato uno dei video realizzati dal proprio Paese  e ha fornito  una  

dimostrazione pratica del funzionamento del sito, una sorta di banca video che continuerà ad essere 

arricchita per  mesi o addirittura anni a venire fornendo materiale utile  a committenti di vario tipo e 

soprattutto ad insegnanti di storia, geografia, arte, lingue.  

 

 

 

 

 

 

http://erasmusneamv.net/


Venerdì 19 maggio gli studenti europei sono stati  integrati nelle classi  con i loro compagni francesi, 

mentre gli insegnanti  hanno fatto un bilancio conclusivo  del progetto sotto il profilo  amministrativo 

(regole finanziarie , compilazione documenti per le rispettive Agenzie Nazionali ecc.), pedagogico 

(competenze disciplinari e trasversali acquisite dai ragazzi), professionale ( impatto del progetto e 

sviluppo di competenze nei docenti impegnati nel progetto e in generale negli insegnanti dell’istituto) 

temporale (promozione e diffusione del progetto nelle diverse realtà di appartenenza), ostacoli e punti 

negativi.  

Nel pomeriggio gli studenti ed  insegnanti Europei  hanno concluso la loro  permanenza in Francia con 

la visita della Cité Frugès à Pessac, luogo classificato patrimonio mondiale dell’umanità  dall'UNESCO. 

Accompagnati da due guide, gli studenti e gli insegnanti hanno potuto cogliere  l'aspetto  

rivoluzionario  dell’opera  di Le Corbusier nella progettazione di un habitat   realizzato   negli anni ’20 

per la  classe operaia e dotato di  un impareggiabile livello di comfort  ed innovazione  per quel periodo 

storico (organizzazione dello spazio, luce, impianti di riscaldamento, compenetrazione con l’ambiente 

naturale, materiali ecc.).  

 

Una settimana densa di attività  che si chiusa  con un pizzico di tristezza per la conclusione del 

progetto e di questa “avventura europea”, segno inconfutabile del successo della collaborazione tra le 

diverse scuole che ha  superato  barriere e differenze culturali e linguistiche creando un gruppo 

internazionale , dinamico e ben integrato capace di  realizzare degli obiettivi comuni.  

  

 

 


