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Dall’ 8 al 14 maggio 2022 si è svolta la terza 
mobilità del progetto Erasmus plus “ 
Mensaje de Picasso siempre vive en 
ciudadanía activa” KA229 presso il Liceo 
“Aristosseno”di Tranto  in partnership con 
scuole rappresentanti della Polonia, 
Repubblica Ceca e Spagna accolte con 
grande gioia ed emozione da parte della 
Dirigente Scolastica, dei docenti,  degli 
studenti italiani e le loro famiglie dopo la 
lunga attesa causata dall’emergenza sanitaria 
coronavirus. 
Il progetto, coordinato per l’Italia dalla 
prof.ssa Maria Mazziotta, ha previsto lo 
svolgimento di un programma su contenuti 
artistici con una lettura storico e 
contemporanea con attività di peer to peer 
education. Dal punto di vista didattico, gli 

allievi sono stati guidati dalle docenti del dipartimento  di spagnolo prof.sse María 
Gabriela De Pace, Ana María Cabello Molina, Giuseppa  Bertuglia e Ana Romero. 
Ha collaborato il dipartimento di Storia dell’arte. 
 

 



 
 
 
È stata una settimana ricca di attività, di visite a musei di Taranto,  di  scoperte e 
incontri  attraverso gimkane a luoghi di interesse della città, di  viaggi culturali verso 
siti Unesco e città  in cui la pietra e il mare sono stati protagonisti;  significativa sul 
fronte della condivisione e cooperazione di buone pratiche tra le 4 scuole europee, 
forte, emozionante e costruttiva dal punto di vista della cittadinanza attiva  intesa come  
apertura verso orizzonti multiculturali al di sopra di ogni diversità. 
 
I nostri partners  sono stati accolti da una città in festa, l’ 8 maggio al loro arrivo 
iniziavano i festeggiamenti di  San Cataldo  e hanno potuto prendere  parte anche  ai 
tanti  eventi che hanno animato la città in onore del santo patrono. 
 

 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
Settimana incentrata  sulla figura del pittore malagueño Pablo Picasso, in cui i nostri 
giovani studenti hanno potuto mettere in atto le proprie competenze linguistiche in 
spagnolo, lingua veicolare del progetto  e  stringere legami di amicizia. 
 

 

 
La Pace, in un momento storico in cui l’Europa deve essere più unita che mai, è stata il 
fil  rouge di questa terza mobilità.   

 
Emozionante il momento in cui durante 
l’attività “ PacíficaMentErasmus” gli alunni 
nell’Aula Magna hanno suonato e cantato 
canzoni/ inni che hanno espresso con la forza 
della musica, per intere generazioni, il ripudio 
della guerra e del militarismo. 

https://youtu.be/MFktInPxIKE 
 

 
  



 
 
 

Il 9 maggio durante la visita a Matera, le 
nostre delegazioni sono state accolte da 
una grande festa itinerante nelle varie 
piazze della città per la celebrazione del 
giorno dell’  Europa ricevendo un saluto 
ufficiale  dal Direttore Giovanni Oliva 
della Fondazione Basilicata-Matera Capitale 
della Cultura 2019 e della Dirigente 
Scolastica  
dell’ I.C. Torraca di Matera.  I nostri 
alunni si sono uniti in un 
abbraccio gioioso alle scolaresche di 

Matera che eseguivano con ukulele, glockenspiel e chitarre un originale Inno alla Gioia 
di Beethoven portando la bellezza dell’Erasmus +. 
 https://www.facebook.com/100005192929483/videos/pcb.2059024087611928/292311363113165 
 

 
 

 

 
 
 
 
  



 
ll 12 maggio abbiamo proseguito il nostro cammino alla volta 
della valorizzazione del territorio e come previsto nell’ambito 
dell’attività “Piedra y mar” la giornata è stata dedicata alla visita 
della città Patrimonio  Unesco Alberobello, abbiamo poi 
proseguito  per Monopoli dove abbiamo pranzato e dopo la  
visita della città abbiamo concluso il nostro tour a  Polignano. I 
nostri ospiti oltre che la conoscenza di posti unici della nostra 
regione,  hanno potuto assaporare piatti tipici della cucina 
pugliese e gustare il rinomato e gelato  artigianale di Polignano . 

 
 
 
 

E se la musica unisce, il mare incanta, le pietre 
raccontano, l’arte ispira! 
Durante il laboratorio di pittura Mi Guernica previsto 
dal programma del progetto, i nostri giovani hanno 
dipinto una grande tela proponendone una lettura 
attualizzata che ha arricchito, dopo ottantacinque 
anni dalla sua realizzazione, il Guernica di Picasso e 
ne ha aumentato la sua forza critica. 
Durante il laboratorio è stato anche realizzato uno 
striscione con l’immagine dell nostro logo e della  
Colomba di Picasso, ogni delegazione di alunni ha 
scritto una frase di “Image” di  John Lennon nella 
propria lingua 
 
 

  

Maria Domenica Mazziotta
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Frammenti, figure, gesti e variazioni appaiono sulla grande tela. I nostri studenti 
hanno raccontato la fragilità degli uomini di fronte alla violenza, alle guerre, alle 
ingiustizie, ma anche la loro capacità di reagire e unirsi.  
 
 
 



 
 
 
 
La settimana si è conclusa con  : 

 L’attività  previamente preparata da ogni scuola partner “ 
Pincel, ¡ cuéntame! “ dove gli alunni hanno presentato dei 
prodotti multimediali analizzando opere d’arte di artisti del 
proprio paese  che hanno fatto del loro pennello un coraggioso 
strumento di lotta e di denuncia;  

 La  consegna degli attestati di partecipazione a docenti e 
studenti; 

 Definizione del programma da svolgere in   Polonia da 
parte di coordinatori; 

  Disseminazione  del progetto sulla piattaforma  
Twinspace , canale you tube,  pagina Facebook dedicata; 

 Una  bella festa di saluti. 
 
L’aspetto che più ci ha fatto riflettere durante il meeting è stata la partecipazione attiva 
di tutto l’istituto e delle famiglie degli alunni coinvolti. Tutti hanno contribuito, in un 
modo o nell’altro, all’accoglienza, alla realizzazione delle attività e alla condivisione 
delle buone pratiche: un  progetto Erasmus  è sempre un PROGETTO D’ISTITUTO 

 
La Dirigente Scolastica del Liceo Aristosseno, 
dott.ssa prof.ssa Rita Frunzio,  ha espresso 
grande soddisfazione, sottolineando che 
l’esperienza della mobilità Erasmus+ è 
altamente formativa e permette ai nostri 
giovani, veri custodi del futuro,   di sviluppare 
tutte le competenze chiave europee necessarie 
per diventare cittadini capaci di offrire un 
contributo positivo alla crescita della società 

in divenire di cui sono parte integrante e che condividere idee  con persone totalmente 
diverse arricchisce con elementi di novità e freschezza la loro vita e  mente. 
 

 



 
 

 
Con l’auspicio che la Paloma  di Picasso possa volare in un cielo 
di pace,   proseguiamo  il nostro cammino Erasmus + in un 
momento storico dove si alzano muri  e si chiudono frontiere alla 
scoperta di nuovi mondi e nuove culture. Valicheremo  i confini 
nazionali per raggiungere i nostri partner  a Varsavia dal 29 
maggio al 4 giugno  avrà luogo la 4^ mobilità.  
Che il sogno di Erasmo si avveri ancora una volta!  
 

https://youtu.be/vEpjWSy1Xk4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vEpjWSy1Xk4 
 
 
 

 
 

                                                                                                        
Maria D. Mazziotta 


