
                                                                  

Safe. netizens@eu 

3rd students’ meeting 

Almendralejo, Spagna 11-17/11/2018  

Cinque studenti del Liceo Guglielmotti, Giorgia Marzola della classe III A del Liceo delle Scienze Umane, 
Gabriele Marzo , III B Liceo delle Scienze Umane,  Gabriele Grassi  III C  Liceo delle Scienze Umane, Cecilia 
Rosati e Flavia Albani  III A del Liceo Classico,  hanno partecipato al terzo scambio del Progetto Erasmus + 
safe.netizens@eu che si è svolto a Almendralejo, in Spagna, nella regione dell’Estremadura, dall’11 al 17 
novembre 2018, presso la scuola I. E. S. ‘Santiago Apòstol’. 

Gli alunni  e le docenti, le prof.sse Giuliana Ceccarelli e Maria Rosaria Caccioppoli, hanno svolto attività 
didattica in un contesto internazionale, a contatto con colleghi e compagni delle scuole partner,  in una 
immersione totale nella lingua inglese, lingua veicolare del progetto.  

All’arrivo in aeroporto a Madrid il gruppo è stato accolto con calore dagli studenti e dai docenti spagnoli.  

Il primo giorno in Spagna è trascorso  con  i compagni e i colleghi ungheresi, sloveni,  finlandesi e spagnoli  
nella visita di  Madrid.  

La mattina seguente gli ospiti spagnoli  hanno preparato   una ricca colazione per tutti, con churros e altre 
prelibatezze. Durante la settimana il gruppo internazionale ha  visitato le città di Trujillo, Mèrida, Caceres, 
vivendo così un’esperienza di immersione totale nella cultura, nella storia e nella natura del paese.  

Il primo giorno a scuola gli alunni  hanno presentato la propria città e la propria scuola.  Inoltre hanno 
partecipato a interessanti workshop in gruppi internazionali sul copyright, diventando così cittadini della rete 
più consapevoli ed apprendendo l’importanza di un uso vigile del materiale che trovano nel web.  

Durante la settimana gli studenti hanno anche avuto l’opportunità di conoscere giochi, danze, canti 
tradizionali e moderni dei paesi coinvolti nello scambio, con un tuffo nella cultura europea.  

Studenti e insegnanti sono molto soddisfatti dell’ospitalità nella scuola I. E. S. ‘Santiago Apòstol’ e 
dell’organizzazione eccellente delle attività e  dello scambio. Gli alunni sono tornati arricchiti nella loro 
competenza nella lingua inglese e nell’uso delle tecnologia  ed emozionati per le indimenticabili esperienze 
vissute.  
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