Il progetto MOF Contatti internazionali 2.0, referente Prof.ssa Mariangela Picciano, è stato realizzato
con il Liceo linguistico “G. Falcone” di Bergamo per uno scambio linguistico e culturale individuale
di media durata ed è il seguito dell’esperienza di collaborazione inauguratasi già dall’anno scolastico
2018/19.
A causa dell’emergenza Covid, che non ha consentito scambi presenziali fondati sul principio di
reciprocità come negli anni precedenti e che ha costretto gli studenti italiani alla didattica a distanza,
il progetto ha previsto uno scambio individuale online a coppie o a gruppetti di 3 studenti di II Liceo
A (15 allievi) e di II Liceo B (8 allievi) con i rispettivi corrispondenti italiani di Terza del Liceo
linguistico “G. Falcone” di Bergamo nell’ambito del progetto lì denominato Trova un amico, trova
un tesoro 2.0, referente Prof.ssa Giuseppina Bertino.
La durata si è estesa da dicembre 2020 fino a maggio 2021 per un totale di minimo 20 ore online per
ciascuno studente o coppia di studenti che, insieme ad un corrispondente del Liceo linguistico “G.
Falcone”, ha realizzato un prodotto finale a libera scelta tra varie opportunità quali, ad esempio, un
video, una presentazione in power point, la redazione di un testo scritto a scelta tra articolo di giornale,
poesia, testo teatrale. Le tematiche suggerite sono state le seguenti:
- presentazione della propria scuola, città o paese, feste e tradizioni;
- approfondimenti su tematiche ambientali e di Educazione civica;
- realizzazione di un video: “Un giorno nella mia scuola”;
- scrittura creativa: reinterpretazione di un racconto o altro testo letterario;
- drammatizzazione di un testo teatrale a libera scelta;
- redazione di un articolo di giornale rivolto agli altri studenti dei rispettivi Licei.
Gli studenti coinvolti, per le loro creazioni bilingui (italiano per favorire il perfezionamento
linguistico dei ragazzi residenti a Barcellona e spagnolo viceversa per quelli di Bergamo), hanno
scelto generalmente la modalità audiovisuale, eccezion fatta per un testo scritto bilingue di
apprezzabile originalità.
Ognuna di queste realizzazioni è apparsa curata sul piano tecnico e a tutte è stata data piena visibilità
sia sui rispettivi siti on-line sia sui giornalini d’Istituto delle due scuole coinvolte.
Tre prodotti finali hanno ricevuto il plauso delle due referenti del Progetto: il power point + video di
Sara Altafaj (II B) e Gaia Mazzoleni su tematiche ecologiche di urgente considerazione derivate
dall’Agenda ONU 2030, come il problema idrico e l’inquinamento delle acque da sversamento di
rifiuti tossici e plastiche, il video di Luca Roig (II B) ed Elisa Beltramelli che ha messo a confronto
la scansione quotidiana di una giornata di un adolescente di Barcellona e di una a Bergamo,
evidenziando le ovvie differenze ed apprezzando le diverse opportunità offerte dalle rispettive realtà
di vita, infine, ma non per importanza, lo scritto già segnalato di Margherita Ferrari (II B) ed Irene
Chiodini che, a partire da un semplice accordo per una cena a base di pizza, ha saputo valorizzare
quegli aspetti di un’amicizia, anche coltivata a distanza, che risultano fondamentali nell’età
dell’adolescenza, senza omettere la vicendevole presentazione alla corrispondente di curiosità, usi e
costumi della città catalana e di quella bergamasca.
Eccoli pubblicati sul sito!
Buona visione!

