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Coinvolte le classi seconde 

della Scuola Media. Ospite 
studente brasiliano -inglese 

lingua veicolare 

EDUCHANGE, UN 
PROGETTO 

INTERCULTURALE 
PROMOSSO IN 
COLLABORAZIONE 

CON L'ONU 

News 22053, Pantelleria 21/05/2018  

Si è concluso in questi giorni “EduChange”, un altro dei numerosi progetti 
che l'Istituto di Istruzione Superiore “V. Almanza” aveva predisposto 

nell’ambito del Piano dell'Offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei 

Docenti per l'anno scolastico in corso.  
 

L'iniziativa è promossa dall'Associazione AIESEC, un'organizzazione 
internazionale di studenti universitari, no profit, che si occupa da più di 

60 anni di mobilità internazionale ed è presente in Italia in 18 sedi locali. 
Il progetto "EduChange" prevede di accogliere in un'istituzione scolastica 

studenti universitari "volontari", provenienti dall'estero, che partecipano 
attivamente alle attività didattiche, attivando moduli in lingua inglese su 

tematiche attuali di rilevanza globale. Tema chiave del progetto è 
l’educazione alla diversità ed al multiculturalismo. Dallo scorso anno 

AIESEC collabora ufficialmente con l’ONU per la promozione dell’Agenda 
2030 ed il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In 

particolare, il progetto EduChange a cui Pantelleria ha partecipato, 
rientra nell’insieme di iniziative a favore del quarto obiettivo: “Quality 

Education”. Una rile vante opportunità per ampliare ed innovare l'offerta 

formativa, promuovendo la sensibilizzazione a tematiche interculturali ed 
europee, stimolando lo sviluppo delle competenze linguistiche degli 

studenti. 

http://www.pantelleria.com/


 

A Pantelleria nel progetto EduChange, responsabile il professor Giuseppe 
Fatini, sono state coinvolte le classi seconde della Scuola Media “Dante 

Alighieri” che hanno accolto lo studente volontario brasiliano Lucas Foss 
Moreira, 19 anni, che ha completato la Scuola Superiore. “I finished 

spanish study – racconta - work as waiter in a restaurant. Second project 
with Aiesec and Quality Education. Languages English Spanish.” 

 

L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione delle famiglie, in 

particolare di Davide Valenza e Miriam Pavia, genitori dello studente 
Lorenzo, che hanno ospitato il volontario durante i giorni di permanenza 

a Pantelleria. Tutto si è concluso il 17 maggio scorso con un momento di 
restituzione collegiale alla comunità, rispetto a quanto realizzato nelle 

attività didattiche condotte con interventi in lingua straniera su tematiche 
attuali di rilevanza globale, lezioni e workshops interattivi, divisione della 

classe in gruppi per l'attivazione dei task di lavoro e tanto altro. Nel 
report finale, durante la presentazione dei lavori di gruppo, si è appreso 

che Lucas ha interagito con gli studenti panteschi in lingua inglese 

durante le mattinate di lezione a scuola, ma ha imparato l'italiano grazie 
anche alle escursioni pomeridiane in giro per l'isola. “Mi piace molto la 

natura selvaggia di Pantelleria – ha de tto &nda sh; qui inoltre si mangia 
bene, mi sono fatto tanti amici e amiche. E' un'isola bella e accogliente.” 

 

Il professor Fatini ha poi invitato gli studenti delle classi seconde B/C/D 
ad illustrare i lavori con i quali sono stati analizzati i punti di forza e di 

debolezza dell'isola. Sono state commentate le fotografie di luoghi 

particolarmente suggestivi come l'Arco dell'Elefante, la Balata dei Turchi, 
il Lago di Venere, l'Acropoli di San Marco, i Sesi, i prodotti della 

gastronomia pantesca... e fotografie meno edificanti rispetto a discariche 
abusive, edifici pericolanti fra cui la Scuola Media e le numerose barche 

dei clandestini abbandonate sul litorale. 
 

“Lucas ci ha parlato del suo paese – racconta Beatrice, alunna pantesca – 

delle sue tradizioni e del suo modo di vivere in Brasile. E' stato molto 

bello perché abbiamo avuto modo di imparare meglio l'inglese e vincere 
la paura e la timidezza di esprimerci in una lingua diversa dalla nostra. E' 

stato questo uno dei grossi risultati raggiunti.” Molto interessante è stata 
poi la presentazione di un video realizzato dalla classe 2° C che illustrava 

le attività condotte a scuola con la partecipazione di Lucas sul tema del 
multiculturalismo. Gli studenti della 2° A hanno invece affrontato 

l'aspetto vulcanologico dell'isola per spiegare all'ospite brasiliano, 
rigorosamente in inglese, la natura geologica di Pantelleria. La visita al 

Museo Vulcanologico di Punta Spadillo era stata curata dal Professor 
Giuseppe Bernardo.  
 

L'intervista finale a Lucas è stata realizzata in inglese dalla docente 

Chiara Fino e non è mancato un momento musicale coordinato dal 
professor Salvatore Infranca: dopo l'Inno d'Italia è stata proposta musica 



brasiliana. I nostri giovani studenti si sono commossi durante questa 

mattinata di “restituzione” e di saluto, hanno capito di avere molte 
potenzialità ma hanno acquisito anche consapevolezza rispetto al 

percorso e all'impegno necessario per poter progredire nelle competenze 

necessarie per affacciarsi al mondo con fiducia.  
 

Soddisfazione per la buona riuscita del progetto è stata espressa dal 

dirigente Franco Pavia che ha ringraziato genitori rappresentati di classe, 
insegnanti e studenti per l'ottima collaborazione offerta che ha reso 

possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto. Il 
dirigente ha concluso dicendo che per l'anno scolastico 2018/2019 la 

Scuola di Pantelleria si è candidata per realizzare un nuovo progetto con 

le classi seconde della Scuola Media e le classi del biennio delle Superiori. 
 

Ancora una volta la collaborazione Scuola/Famiglia ha permesso una 

proficua apertura verso il mondo esterno, i nostri ragazzi hanno avuto 
l'opportunità di una esperienza qualificante utile ad una formazione 

dinamica, ad una educazione di legalità che contribuisce sicuramente a 

promuovere una società aperta ed inclusiva. 
 

Giovanna Ferlucci Cornado  

 

 

 

 


