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The media, a meeting point  
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Gli studenti del Righi a Manacor: un’esperienza culturale ed umana! 

 

 

 

Gent.mi Genitori, cari Ragazzi, 

il tempo sembra esser volato: si è 

conclusa venerdì 21 marzo 2013, alle 

ore 5.00 del mattino, l’esperienza a 

Manacor di 10 studenti dell’IISS “A. 

Righi” di Taranto.   

 

 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “A. Righi” di Taranto è in fase di 

conclusione di un progetto della Comunità Europea, del quale ha ottenuto lo scorso anno 

il finanziamento: un Comenius bilaterale Italia-Spagna dal titolo “The media, a meeting 

point” (“I mezzi di comunicazione, un punto d’incontro”) con la scuola “IES Na 

Camel·la” di Manacor, Isole Baleari, ottenendo in tal modo la soddisfazione di 

migliorare e ampliare l’offerta didattica verso i suoi studenti.  

 

Il progetto, iniziato nell’a.s. 2011-2012, si sta svolgendo  nell’arco temporale di 2 

anni scolastici e ha previsto la formazione di un gruppo di studenti, frequentanti nello 

scorso anno scolastico le terze classi di vari indirizzi dell’Istituto,  allo studio, alla 

descrizione e alla diffusione della cultura del nostro territorio attraverso nuovi mezzi di 

comunicazione quali la grafica, la musica e le animazioni video nonchè blog e ambienti 

virtuali su internet. I ragazzi hanno sviluppato in gruppo o autonomamente lavori di 

ricerca pubblicandoli in italiano e in inglese sul blog del progetto 

(http://themediaameetingpoint.wordpress.com) ed hanno tradotto in italiano quanto da 

parte loro gli studenti spagnoli producevano in inglese ed in spagnolo. Inoltre l’aver 

frequentato, a scuola lo scorso anno,  un corso base di lingua spagnola ha permesso ai 

http://themediaameetingpoint.wordpress.com/
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nostri ragazzi di instaurare facilmente rapporti di grande e solida amicizia con le 

famiglie e i docenti di Manacor.  

 

Dal giorno 11 marzo al 21 marzo 2013, dieci studenti tarantini del Righi sono stati 

ospiti di altrettanti studenti dell’Istituto “IES Manacor” di Manacor che hanno così 

ricambiato l’ospitalità ricevuta a maggio dello scorso anno.  

 

 
   

Durante il soggiorno nel paese spagnolo, i ragazzi del Righi hanno: 

 preso parte alle lezioni curriculari di ICT, matematica, biologia, geografia, 

filosofia nelle aule dell’IES Manacor 

 partecipato ad escursioni nella città di Manacor, visitando tra l’altro le famose 

“Coves del Drach” di Puerto Cristo, grotte con un suggestivo lago sotterraneo  e  

il Museo  archeologico ospitato nella “Torre Dels Enagistes”, una struttura 

difensiva del XIV° secolo 

 visitato Palma con la sua splendida Cattedrale e partecipato a due escursioni di 

un’intera giornata in posti di una bellezza paesaggistica mozzafiato: nel Parco 

Naturale nei pressi di Manacor e nel nord-est di Majorca fra la spiaggia di 

Formentor e il belvedere del Colomer 

 girato per il più antico mercato di prodotti artigianali e locali di Maiorca, nella 

città medievale di Sineu  

 assistito alla lavorazione del vetro 
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 gustato le specialità culinarie del territorio maiorchino  

 collaborato e preso parte alla preparazione dell’Art Show, in cui è stata proposta 

alla scuola stessa ed alla cittadinanza una mostra di tutti gli elaborati prodotti 

durante il progetto nonché la presentazione di animazioni video e cortometraggi a 

cura degli studenti dell’IES Manacor, coordinati dai tutor spagnoli, Prof. Toni 

Ramirez e Prof.ssa  Pilar Caldentey. 

 

 

 

 

Gli studenti del IISS Righi sono stati 

accompagnati dagli stessi tutor del 

progetto, ossia dalla Prof.ssa Rita 

Bianchi, dalla prof.ssa Maria Canoro e 

dal Prof. Massimo Zoriaco. 

Tra le attività effettuate, interessante è stata la visita agli studi televisivi della IB3, la TV 

regionale delle Baleari, dove gli studenti hanno appreso tecniche di presentazione, di 

allestimento degli ambienti scenici, di composizione dell’informazione, di rappresentazioni 

e montaggi video. 
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I giorni trascorsi insieme, nonostante siano stati solo dieci, sono bastati ai nostri 

allievi e ai ragazzi spagnoli per rafforzare i rapporti di amicizia nati lo scorso anno, 

consolidatisi in qualche caso anche nella estate passata insieme, per progettare incontri 

futuri, per trovare e  ricambiare affetto da e verso persone sconosciute fino al giorno prima e  

scoprire che è possibile sentirsi “a casa” anche in un’altra famiglia. 

Un vivo ringraziamento, pertanto, giunga ai colleghi Toni Ramirez e Pilar Caldentey, 

al loro dirigente scolastico ed alle famiglie spagnole per la calda ospitalità che hanno 

riservato ai nostri ragazzi e a noi stessi, insegnanti del Righi. 

 L’esperienza vissuta ha infatti costituito realmente una formidabile occasione di 

socializzazione e di crescita umana e culturale, non soltanto per i ragazzi ma anche per noi 

docenti.  

  

 

Un caro saluto a tutti    Prof. Massimo Zoriaco  

        (referente del progetto) 

 

 
 

 

 

 

 

Official Website: http://themediaameetingpoint.wordpress.com 
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