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Nella settimana dal 20 
al 26 marzo 2022 ha 
avuto luogo la terza 
mobilità relativa al 
progetto ERASMUS + 
“Cross Borders with 
English”. Questa volta 
la destinazione è stata 
Porto, in Portogallo, 
uno dei quattro Paesi 
partner del progetto. 
Le docenti Ciciriello 
Elisabetta e Chiarappa 

Nicoletta hanno accompagnato gli alunni Accogli Andrea, Albano Carlo, Di Gregorio 
Francesca, Gregucci Giorgia, Lezza Andrea, Secondo Laura, Totoro Michela, in questa 
esperienza che li ha visti protagonisti e che ha mirato ad accrescere la loro 
consapevolezza dell’importanza della lingua inglese nella comunicazione 
internazionale. Gli alunni sono stati accolti dalle famiglie dei coetanei e l’inserimento 
è risultato facile, in quanto i ragazzi si erano già conosciuti nel precedente meeting a 
Taranto.  
 



Tutti hanno svolto 
quotidianamente le 
attività previste nel 
programma all’interno 
della scuola ospitante e 
all’esterno. 
La scuola portoghese è 
un istituto comprensivo 
con un’offerta formativa 
diversificata, con corsi 
simili al nostro liceo e 
corsi professionali. Si 
tratta di una struttura 
accogliente, che si 
sviluppa su più edifici, 

dotata di ogni tipo di servizi, biblioteche, sale docenti e ricreative, laboratori e 
palazzetto sportivo, e che è all’avanguardia sul territorio. 
Sulla base del lavoro svolto in preparazione alla mobilità, ciascun alunno ha svolto, 
nelle classi assegnate, il ruolo di Presenter e Teacher, durante le giornate destinate a 
queste attività. Nel primo caso gli studenti hanno presentato PPT e video relativi 
all’Italia, soffermandosi sulle tradizioni, sul sistema politico e dell’istruzione; nel 
secondo hanno realizzato e proposto una lezione di civiltà e grammatica in inglese per 
gli alunni portoghesi. 
 
Due giornate sono state dedicate ad escursioni sul territorio, nel corso delle quali gli 
studenti portoghesi hanno guidato gli ospiti alla conoscenza di luoghi significativi, 
della loro storia e delle loro caratteristiche. Tra questi: Porto downtown, Ribeira, 
Ponte de Lima, Viana do Castelo, il santuario Bom Jesus a Braga, il punto d’inizio del 

Cammino di Compostela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gli alunni hanno potuto fare una passeggiata lungo una spiaggia sull’oceano, godendo 
di un momento particolarmente suggestivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esperienza è stata costruttiva per gli studenti, che si sono confrontati con coetanei 
di nazionalità diverse, hanno scambiato esperienze, idee e conoscenze, utilizzando la 
lingua inglese, nelle classi e anche all’esterno, in ogni esperienza, mettendosi alla 
prova e migliorando le competenze relative alle varie abilità. Inoltre, hanno sviluppato 
competenze trasversali di cittadinanza, quali la collaborazione, lo spirito di iniziativa, 
l’organizzazione del lavoro e del tempo, la flessibilità. Hanno, infine, conosciuto 



un’organizzazione scolastica diversa, svolto per una settimana alcune attività in un 
contesto nuovo, ampliando i loro orizzonti e punti di vista. 


