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ITALY - SPAIN 

The media, a meeting point  
 

 
RAPRESENTAZIONE TEATRALE 

 
DIFFUSIONE ATTIVITA’ COMENIUS 

 
 
 
 

 Il 1° Giugno 2013, presso il Teatro “Padre Turoldo” di Taranto, si son tenute la 

rappresentazione teatrale “Jatte e Cane”, prodotto  finale dei Progetti “TUTTI A TEATRO e  

IMPARIAMO A COMUNICARE”, realizzati nell’a.s. 2012/13 nell’ambito del POF d’Istituto, e la 

descrizione del Progetto comunitario LLP Comenius “The media, a meeting point” quale momento 

di diffusione delle attività svolte. 
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Al termine dello spettacolo il Dirigente 

Scolastico, ing. Vincenzo Giancarlo Dentico ha 

premiato alcuni studenti che si sono distinti 

positivamente nelle attività curriculari, 

sportive ed extracurriculari negli anni 

scolastici 2011/2012 e 2012/2013.  

 
  

Fra i premiati, alunni che si son distinti per meriti speciali fra i quali in particolare allievi che hanno 

validamente partecipato ad un  progetto di cooperazione internazionale, denominato Sustain, con 

lo scopo di installare e manutenere piccoli impianti fotovoltaici per l’illuminazione di scuole in 

villaggi rurali africani del Burkina Faso. 

 

 L’Istituto Righi da alcuni anni prevede scambi culturali oltre che tecnici con Paesi di tutto il 

mondo. In questa ottica, nel corso della serata, il Dirigente ha consegnato le certificazioni agli 

allievi che hanno partecipato al progetto Comenius dal titolo “The media, a meeting point”; è un 

progetto  bilaterale fra Italia e Spagna in partenariato con la scuola spagnola “IES MANACOR” di 

Manacor, nelle Isole Baleari, che ha ottenuto il risultato  di migliorare e ampliare l’offerta formativa 

verso gli studenti. 

 
Durante l’intervallo, fra un atto e l’atro della commedia suddetta, due studenti hanno esposto alla 
platea gli esiti del Progetto Comenius LLP. 
 
 

 
  

 

In breve, hanno detto che l’Istituto 

d’Istruzione Secondaria Superiore “A. Righi” 

di Taranto ha portato a termine il progetto 

Comenius bilaterale Italia-Spagna dal titolo 

“The media, a meeting point”  in partenariato 

con la scuola spagnola “IES MANACOR” di 

Manacor, nelle Isole Baleari, ottenendo in tal 

modo il risultato  di migliorare e ampliare 

l’offerta formativa verso i suoi studenti. 
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Il progetto COMENIUS, coordinato dal Prof. 

Massimo Zoriaco, è iniziato nell’a.s. 2011-

2012 e si è svolto nell’arco temporale di 2 

anni scolastici.  Ha previsto la formazione di 

un gruppo di 10 studenti, frequentanti nello 

scorso anno scolastico le terze classi di vari 

indirizzi dell’Istituto 

 
 

 Gli studenti si sono impegnati nello studio, nella descrizione e nella diffusione della cultura 

del nostro territorio attraverso i 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 sito web del progetto 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 nostri ragazzi di instaurare 

facilmente rapporti di grande e solida amicizia con le famiglie e i docenti di Manacor.  L’ultima 

parte del progetto COMENIUS ha previsto lo stage all’estero nel mese di marzo 2013; gli studenti 

del Righi sono stati ospiti di altrettanti studenti dell’Istituto “IES Manacor” di Manacor che hanno 

così ricambiato l’ospitalità ricevuta a Taranto a maggio dello scorso anno.  

 

 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, 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. 

  

Si ringraziano il dirigente scolastico, i docenti coinvolti, il personale del Righi e le famiglie stesse 

degli studenti per la collaborazione data alla buona riuscita del progetto.   

 

L’esperienza vissuta, oltre ad un effettivo valore didattico,  ha costituito realmente una formidabile 

occasione di socializzazione e di crescita umana e culturale, e ha regalato momenti e sensazioni 

sicuramente indimenticabili per tutta la vita. 

 
       Il referente del progetto 

                 Prof. Massimo Zoriaco 


