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Illustrati i lavori svolti in classe, 
tutto raccontato rigorosamente 

in inglese! 

MANIFESTAZIONE 
FINALE DEL 
PROGETTO DI 

SCAMBIO CULTURALE 
EDUCHANGE 

News 23079, Pantelleria 17/11/2018  

Il saluto alla studentessa Mariam Sharoiani, arrivata a Pantelleria da una 

Università della Georgia grazie al progetto di scambio culturale EduChange, 
si è tenuto nel salone dell'Oratorio del Capoluogo con la partecipazione delle 

tre classi seconde della Scuola Media che hanno aderito al progetto e dei 
rappresentanti dei genitori, invitati a condividere la bella esperienza. Gli 

alunni hanno “restituito” le attività didattiche e gli workshop che sono stati 

realizzati durante le sei settimane di permanenza dell'ospite, guidati dai loro 
insegnanti e coordinati dalla docente Paola Fatini. Un percorso che li ha 

condotti a migliorare la propria conoscenza della lingua inglese e perseguire 
lo sviluppo di una mentalità internazionale e multiculturale.  

Il dirigente scolastico, prof. Franco Pavia, ha sottolineato la rilevanza della 
opportunità che è stata offerta agli studenti panteschi grazie alla 

collaborazione tra scuola e famiglia ed ha rimarcato i 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile approvati dall'ONU per la promozione dell'Agenda 

2030. In particolare, ha spiegato che il progetto EduChange rientra 
nell’insieme di iniziative a favore del quarto obiettivo, Quality Education, 

declinato a sua volta in dieci “traguardi”, che recita: “Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.  

Crescita di consapevolezza e spirito di iniziativa sono stati, quindi, i motori 
che hanno animato le attività delle tre classi durante l'attivazione dei moduli 

in lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza globale. Eccone alcune: 

lotta alla povertà, eliminazione della fame, contrasto del cambiamento 
climatico. Contestualmente è stato realizzato un confronto tra la realtà 

socio/culturale della Georgia e dell'Italia e un'analisi di alcune 
problematiche legate all'ambiente giovanile quale ad esempio il 
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cyberbullismo. Gli studenti sono saliti sul palco per illustrare alcuni lavori 
svolti in classe utilizzando cartelloni, brevi video, sintetiche relazioni... tutto 

raccontato rigorosamente in inglese! Al seguente link 
http://www.omnicomprensivopantelleria.gov.it/edughange/ è possibile 

visionare alcuni dei lavori multimediali che sono stati prodotti dalle classi 
guidate d agli ins egnanti referenti del progetto: Maria Rita Barracco - 2A, 

Bellitti Caterina - 2B, Fatini Paola – 2C. Ecco alcuni titoli dei video: Our 
Journey, The food Pyramid, Pantelleria è..., Georgia is a country in the 

Caucasus of Eurasia. 
Bravi e disinvolti, entusiasti per il lavoro svolto, gli studenti hanno anche 

dato prova di capacità artistico/musicale suonando alcuni brani tra i quali 

non è potuto mancare l'inno europeo: Inno alla Gioia di Ludwig Van 
Beethoven. Un gruppo numeroso di flautisti coordinati dal docente 

Salvatore Infranca ha piacevolmente stupito gli ospiti. 
Mariam Sharoiani ha ringraziato, commossa, per la bella esperienza fatta 

con gli studenti, per l'accoglienza ricevuta dalla famiglia ospitante e per la 
collaborazione avuta da parte di tutti gli insegnanti. Desiderava da tempo 

viaggiare per conoscere paesi e culture diverse e spera di poter continuare 
a farlo per incontrare altre comunità e altre realtà. Gli studenti hanno 

ricevuto i complimenti dell'Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanile, 
Claudia Della Gatta, che ha assistito compiaciuta alla loro performance. 

“Sappiate far tesoro delle belle e formative esperienze che la scuola vi 
propone, - ha detto – aprire la mente ad orizzonti nuovi vi aiuta nella 

crescita e vi permette di spaziare, imparare altre lingue, conoscere ed 
apprezzare le diversità per guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo. Il 

sapere deve essere la vostra ricchezza, sopra ogni obiettivo che vi viene 

proposto mettete un desiderio, adattate gli obiettivi ai vost ri sogni e non 
abbandonateli, usate i libri e queste lezioni particolari per andare oltre e 

credere nelle vostre potenzialità.”  
Scuola aperta e democratica, quindi, multiculturale ed inclusiva, una Scuola 

dell'Italia sempre più globale, aperta all'Europa e al Mondo. Ecco il link delle 
foto relative all'evento finale del progetto: 

https://photos.app.goo.gl/sWzF1eTfmSuaVyS6A 
Giovanna Ferlucci Cornado 
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