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RIUNIONE TRANSNAZIONALE  - BORDEAUX – 2/6 novembre 2015 

 

Prende il via il progetto “Erasmus plus” realizzato in collaborazione con altre scuole  di Francia 
Spagna, Germania. Titolo del  progetto è “Notre Europe: une architecture aux mille visages” e 
svilupperà il tema del patrimonio architettonico e dell’architettura sostenibile. 

Il progetto consentirà ad alunni e docenti  di viaggiare, visitare   le altre scuole partecipanti e di 
confrontare  idee ed esperienze. Per i ragazzi sarà una opportunità per conoscere e misurarsi  con 
altri studenti in Europa migliorando e  sperimentando  in maniera diretta  l’uso del francese.  

La “Colozza” ospiterà le delegazioni di docenti e studenti europei, circa 20 persone, che avranno la 
possibilità di conoscere la nostra città ed il nostro territorio, di apprezzarne il patrimonio 
archeologico ed ambientale,  notoriamente  poco conosciuti   ed  esclusi dai maggiori circuiti turistici 
della nazione. 

I ragazzi delle scuole partner saranno ospitati  dalle famiglie degli alunni partecipanti  nell’ambito di 
scambi bilaterali che forniranno occasione di  trasmissione di  usi, costumi e tradizioni. 

________________________________________ 

 

Primo appuntamento è stata la Riunione transnazionale 
organizzata in Francia   dal  2 al 6 novembre 2015 per  i soli 
docenti. Scuola   ospite è stata il  Collège di St Aubin de 
Médoc , comune situato nel sud- ovest della Francia a poche 
decine di chilometri da Bordeaux, nella regione 
dell’Aquitania.  
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Oltre che la reciproca conoscenza,  l’incontro 
ha avuto  come obiettivo  la  presentazione 
delle scuole partner,  la predisposizione delle 
attività iniziali, la presentazione  del portale 
eTwinning per la condivisione e lo scambio di 
informazioni,  la definizione di aspetti tecnici 
attinenti la produzione dei materiali. Oltre 
all’ottima accoglienza  e   alla  disponibilità 
da parte dei colleghi francesi  sono state 
apprezzate  l’organizzazione precisa e 
puntuale delle attività. 

 

 

Buona parte degli incontri  sono stati tenuti presso il Collège di Saint Aubin, fornendoci anche   

occasione di osservare   una  realtà scolastica che si è rivelata  molto diversa dalla nostra sia sotto il 

profilo dell’organizzazione degli spazi, che del tempo scuola e dell’organico.  

Le aule, ad esempio,  sono 

strutturate per materia e quindi 

allestite in modo diverso per 

soddisfare le differenti  esigenze 

didattiche;   
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i  ragazzi restano a scuola anche di 

pomeriggio con esclusione del mercoledì 

pomeriggio e del sabato;  i docenti si occupano  solo della 

didattica in senso stretto essendoci altre figure professionali adibite a funzioni quali la  sorveglianza o 

il  controllo degli aspetti disciplinari; nel personale in servizio è inclusa un’ infermiera, sempre 

presente a scuola, che si occupa della dieta giornaliera e in generale  della salute dei ragazzi.  

 

La scuola presenta spazi grandi  e colorati, numerose  vetrate, corridoi ampi per consentire lo 

spostamento dei ragazzi nelle diverse aule, appare silenziosa e tranquilla  e, particolare curioso, il 

cambio d’ora è  segnalato con un breve intervallo musicale. 
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Altre  attività si sono svolte invece presso : 

“Cap Science”, ente che si occupa della 

divulgazione della cultura scientifica, promuove 

ed organizza attività di formazione ed 

informazione per i ragazzi. Ubicato lungo le rive 

del fiume Garonne, attualmente ospita una 

mostra interattiva sulla conquista dello spazio. 

Cap Science diffonderà il progetto attraverso la 

rete riservandogli  uno spazio nel proprio sito. 

 

 

la Mediateca di St Aubin de Médoc, spazio di 

fruizione  culturale rivolto anche a fasce di età 

molto  giovani, dove sono stati dibattuti alcuni 

aspetti tecnici inerenti il progetto con un 

esperto di  informatica. 
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 l’Ente per il turismo di Bordeaux,  che ci ha 

guidato alla  scoperta del passato della città 

e del suo patrimonio architettonico  in una 

sorta di percorso virtuale realizzato con 

l’ausilio di tablets. 

 

 

 

 

 

Anche la città è stata occasione di 

alcune importanti considerazioni.  

Agli occhi dei visitatori  Bordeaux 

appare come una città  orientata in 

senso ecologico, che  ha saputo 

migliorare la qualità della vita e la 

vivibilità degli spazi urbani  da parte 

dei cittadini. Ripulita dallo smog che 

in passato  imbruttiva e deturpava  

le facciate dei palazzi , l’ampia zona 

centrale sembra aver  riacquistato  

la sua   antica bellezza. Il centro di 

Bordeaux è oggi una vasta  zona pedonale percorsa solo da tram e da  persone che si spostano a piedi 

o in bicicletta  tra gli imponenti edifici storici  che disegnano le  grandi piazze della città, in un 
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