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RELAZIONE FINALE ATTIVITA’ DI INTERSCAMBIO 

anno scolastico 2020-2021 

 

COMMISSIONE INTERSCAMBIO: Cusanno Francesca, Gatti Lita, Genovese Angela, 

Marinoni Corrado, Paloschi Ileana, Panseri Battista, Antonini Lucia, Briola Mina, Barreca 

Giovanna 

REFERENTE: Panseri Battista 

 

FINALITA’ INTERSCAMBIO: realizzare un gemellaggio tra studenti italiani e stranieri 

tramite una fase di ospitalità a Bergamo di una settimana nell’anno scolastico in corso e 

una fase di soggiorno all’estero, sempre di una settimana, nell’anno scolastico successivo. 

CONSIDERAZIONI: il perdurare della pandemia ha evidentemente reso impossibile 

l’effettuazione dell’attività nel senso classico di ospitalità in famiglia. E’ stata ferma la 

volontà sia della Commissione Interscambio che dei partner stranieri degli ultimi anni di 

garantire agli studenti la possibilità di una relazione che permettesse di rompere la 

chiusura imposta dalla pandemia e che offrisse uno stimolo di speranza verso il ritorno alla 

normalità. 

FINALITA’ INTERSCAMBIO 20-21: realizzazione di un INTERSCAMBIO ONLINE 

all’interno dell’anno scolastico in corso 

TITOLO DELL’INTERSCAMBIO ONLINE 20-21: BEYOND THE BOUNDARIES! 

CLASSI COINVOLTE E PAESI GEMELLATI:  
2G: UNGHERIA (KAPOSVAR) 
3D/3CS: ROMANIA (IASI) 
4D: PORTOGALLO (ESPINHO) 
4AS (8 studenti): PORTOGALLO (ESPINHO)  
3A: ALBANIA (TIRANA)  
2D: FRANCIA(FAMECK)  
4E: POLONIA (POZNAN)  
3E: SPAGNA (LA CORUNA) 

 

PERSONALE COINVOLTO: dieci docenti con il prezioso supporto tecnico del prof. 

Tacchini Guido e del tecnico di informatica Grugnetti Marta e con la collaborazione di 

TvMasche 

http://www.liceomascheroni.gov.it/


OBIETTIVI: favorire la relazione tra studenti a livello personale e impegnare ogni gruppo 

alla conoscenza della realtà caratterizzante il gruppo partner prima che all’esposizione 

della propria. 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: gennaio – giugno 2021  

ORARIO DI EFFETTUAZIONE: ore curricolari e ore pomeridiane 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’:  

a- Prima attività: contatto personale tra i nostri studenti e i propri partner; 

b- Realizzazione: creazione di un piccolo video di presentazione di sé e della 

propria famiglia; obiettivo: far entrare l’ospite nella propria  casa/famiglia come 

se fosse stato ospitato effettivamente a Bergamo e viceversa; 

 

c- Seconda attività: gruppi di ricerca su vari aspetti della cultura del  Paese partner 

(gastronomia, monumenti, ricette, sport, usanze, modi di dire, etc) da realizzarsi 

assieme ai propri partner; 

d- Realizzazione: scambio di piccoli video/PPT con i propri partner;  

 
e- Terza attività: scambio personale tra studente e partner; 
f- Realizzazione: i nostri ragazzi, in collegamento con il partner, singolarmente o in 

piccoli gruppetti di due o tre, hanno illustrato in video collegamento quello che 
effettivamente caratterizza la NOSTRA realtà: un monumento, una ricetta, un 
modo di dire, un’usanza, etc.  
 

g- Concorso: all’inizio del prossimo anno scolastico verrà valutato il lavoro migliore 
nel senso dell’accuratezza, dell’originalità, del coinvolgimento di tutta la classe, 
etc. 

 

H- Video e PPT: da parte della Commissione Interscambio sono stati realizzati un 
video di accoglienza e un video per celebrare la Giornata Europea del 9 maggio, 
quest’ultimo con la collaborazione di TvMasche. Gli studenti stranieri e italiani 
hanno realizzato una serie di video e PPT di presentazione di sé e di ricerche 
sulla realtà del Paese partner. 

 

 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE: data la difficoltà di organizzare attività comuni in 
sincrono tra tutte le classi del Mascheroni e i diversi Paesi partner per l’incertezza del 
decorso pandemico in termini di scuola in presenza e DAD, per la differente situazione di 
organizzazione scolastica nei singoli Paesi, e per le difficoltà tecnologiche, si è lasciata 
alle singole classi ampia discrezionalità di attuazione dei punti sopraelencati. 
Il  minimo comun denominatore è stata l’effettuazione di 2 ore di collegamento tramite 
Meet di ogni classe col proprio gruppo partner. 
 
 
VALUTAZIONE: l’attività è stata vissuta con piacevolezza ed intensità da parte di tutte le 
classi. Tutti gli attori coinvolti hanno espresso un giudizio positivo sia pur nella 
consapevolezza che il collegamento virtuale è un surrogato di quello ”fisico”. Particolare 
soddisfazione è stata espressa da non pochi studenti italiani e stranieri per aver vissuto 
uno stimolo ad uscire dalle proprie mura domestiche, a gustare una apertura europea e a 
sentirsi parte di una difficile realtà pandemica che ha interessato tutto il mondo. 


