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A febbraio ha avuto luogo la mobilità a Malaga, in Andalusia, prima delle quattro 

mobilità    previste nel progetto.  A differenza del  precedente incontro a Bordeaux 

riservato ai soli docenti, a spostarsi ora sono stati anche  alcuni  alunni , uno per 

ognuna delle due classi coinvolte. Le attività si sono svolte come da calendario, i 

ragazzi sono stati ospitati da due famiglie molto attente ed affettuose .  

 

 

 

 

Il soggiorno a Malaga è stato  una full immersion nella realtà e nello stile di vita di 

questa celebre città,  ben nota  per   aver dato i natali a Pablo Picasso e per 

l’interessantissimo patrimonio storico-culturale racchiuso  tra le sue mura. 

 



 
 

 

 

Sia per i ragazzi che per noi docenti questa breve permanenza in Spagna è stata  

occasione  di scambio e cooperazione costruttiva con i rispettivi  partners provenienti 

dagli altri paesi  d’Europa, in un contesto che oltrepassa le   barriere nazionali e 

avvicina mondi e realtà diversi nella realizzazione  di un progetto comune, 

 

 

 

 

 

 



 
 

I frequenti incontri organizzati presso  la scuola ospite, il  “Licée C. Picasso”, hanno 

avuto come obiettivo prioritario la scelta del logo, simbolo del progetto, nonché  della 

homepage del sito  web  che questo nostro  lavoro internazionale si propone di creare. 

Dopo votazione pressoché  unanime di docenti e studenti, per entrambi  la scelta è 

ricaduta sulle proposte presentate dall’Italia, fatto questo che  ci rende molto orgogliosi 

del lavoro svolto dai nostri alunni ed insegnanti.  

 

 

 

 

  

Gli  incontri sono stati altresì di carattere formativo, finalizzati alla esplicitazione e  

condivisione delle regole da utilizzare nella produzione dei video, con esempi pratici e 

puntualizzazione delle diverse fasi e modalità di ripresa e di montaggio, precedute 

necessariamente dalla elaborazione di uno storyboard.  



 
 

 

 

Le regole apprese sono state successivamente  messe in atto dai ragazzi che, divisi in 

piccoli gruppi eterogenei per nazionalità ,  hanno realizzato  brevi video sui luoghi e gli 

edifici  visitati quali  la  cattedrale (la Monquita), l’antica fortezza araba ( l’Alcazaba), il 

centro storico di Malaga,  La Moschea di Cordova, il cortile d’ingresso al Museo 

Picasso. 

 

 

 

Nella realizzazione di  suddette attività i ragazzi hanno sperimentato e messo in atto 

modalità di lavoro che  hanno valorizzato  le risorse individuali  attraverso  forme di 

trasmissione autonoma di conoscenze, di  peer teaching (insegnamento tra pari).  

Relativamente alla scuola ospite,   hanno potuto  osservare   pratiche didattiche 

adottate   partecipando ad alcune ore di lezione nelle classi.  



 
 

Inoltre, il costante  utilizzo della lingua francese e all’occorrenza di quella inglese,  

quale necessario mezzo di comunicazione  durante ’intero periodo di permanenza a 

Malaga, ha   messo in pratica  le competenze comunicative dei ragazzi, frutto e  

obiettivo  prioritario nello studio della lingua straniera. 

 

 

Nel corso delle riunioni con i docenti sono  state apportate alcune modifiche alla 

struttura della homepage del sito, sono  stati presi accordi tecnici circa i video da 

realizzare e circa   la creazione di blog nazionali  con i quali si opererà prima del   

completamento del sito stesso. I temi dell’ architettura religiosa, politica e civile saranno 

svolte nel corso della prima annualità , le restanti due, ossia mestieri e sviluppo 

sostenibile,  nella seconda. 

 

La permanenza a Malaga, il contatto diretto e prolungato con i colleghi spagnoli ha 

permesso di osservare ed  acquisire diverse  informazioni sulla scuola  di cui siamo 

stati ospiti. L’Istituto di Educazione Secondaria “Christine Picasso” si caratterizza 

anzitutto per la sperimentazione nell’istruzione bilingue (francese- spagnolo) che 

propone in varie classi da diversi anni. Alcune materie sono interamente svolte in L2 da 

docenti opportunamente formati attraverso corsi ministeriali pluriennali che consentono 

l’acquisizione di idonee competenze linguistiche. 

 



 
 

 

 

Altro dato interessante è la scelta del dirigente scolastico che viene designato    da 

insegnanti, genitori ed alunni con votazione del programma di cui si è fatto  promotore e 

che metterà in atto nel corso dei 4 anni del suo incarico.  

 

Le lezioni iniziano alle 8.15,  quando è ancora buio fuori,  terminano alle14.45 e si fa 

mezz’ora di ricreazione all’aperto. Non sono sempre gli insegnanti a spostarsi nelle 

varie classi, per alcuni insegnamenti infatti si lavora a classi aperte e sono quindi gruppi 

di alunni a spostarsi nella scuola. 

 

 

 

 

 

In conclusione si può sicuramente dire che la scuola ha accolto le nostre  delegazioni di 

docenti e studenti europei con cordialità ed affetto rendendoci partecipi della 

dimensione  scolastica e della tradizione culturale andalusa della città di Malaga anche 



 
 

attraverso un gradevole spettacolo organizzato per l’occasione, ed apreno con tutti noi 

un dialogo sereno per un proficuo confronto e la reciproca conoscenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


