ABSTRACT VIDEO CONFERENZA
La video conferenza è stata realizzata dagli studenti
della
V Liceo Linguistico Mazzarello che hanno incontrato gli
studenti di italiano della Escuela Oficial de Idiomas di
Palencia, Spagna.
Dopo precedenti accordi presi tra me (docente di spagnolo della classe) e il
docente di italiano di Palencia sull’organizzazione della conferenza, i
ragazzi si sono incontrati un pomeriggio sulla piattaforma Zoom Meeting per
discutere di tematiche attuali ed avvenimenti storici oggetto di studio per
l’Esame di Stato.
E’ stato un momento altamente formativo sotto vari punti di vista.
I ragazzi si sono resi conto che, anche se non hanno potuto viaggiare, due
Nazioni si sono incontrate sul web per parlare tra loro.
Hanno notato gli errori più frequenti che possono commettere degli
studenti spagnoli che imparano l’italiano e confrontarli con gli errori che
commettono loro nel parlare la lingua spagnola.
Hanno confrontato come le due Nazioni hanno vissuto l’epoca della
pandemia, ponendosi domande e risposte.
In generale hanno vissuto un pomeriggio diverso in un periodo in cui non si
poteva uscire di casa e l’hanno molto apprezzato.
Di seguito è presentata la scaletta della conferenza per mostrare in cosa sia
effettivamente consistito l’incontro.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
SCALETTA VIDEO CONFERENZA
IL LICEO MAZZARELLO INCONTRA LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DI
PALENCIA
GIOVEDÌ 14 ore 16.30 – 18.30
Ore 16:30: Ingresso al meeting.
Ore 16:40: Intervento istituzionale della Preside del Liceo Daniela Mesiti.
Ore 16:45: Intervento della Professoressa Rossana Clemente, docente di spagnolo della V
Linguistico.
Ore 16:50: Intervento del Professor Mauro Dittami, docente di italiano della Escuela Oficial de
Idiomas.
Ore 16:55: 5 interventi del gruppo Liceo Mazzarello: Il fascismo in Italia (lingua spagnola)
Ore 17:05: 4 interventi del gruppo Escuela Oficial de Idiomas: Il franchismo in Spagna (lingua
italiana)

Ore 17:15: 4 interventi del gruppo Liceo Mazzarello: L’Italia nella Comunità europea (lingua
spagnola)
Ore 17:25: 4 interventi del gruppo Escuela Oficial de Idiomas: La Spagna nella Comunità
europea (lingua italiana)
Ore 17:35-18:30: Altri interventi, generalmente sotto forma di domande e risposte (ogni
studente deciderà se porre la domanda/risposta nella sua lingua madre o se in L2) su argomenti
di storia, letteratura e soprattutto attualità.

