
A metà ottobre gli alunni delle 
scuole secondarie di I grado di 
Mezzojuso, Godrano e Villafrati 
hanno avuto l’opportunità di 
partecipare al concorso 
“Creiamo il logo del progetto 
TALKSCAPES”, rivolto a tutti 
gli studenti delle cinque scuole 
partner finalizzato alla realizza-
zione del logo del progetto Era-
smus + da utilizzare in tutti i do-
cumenti riguardanti il progetto. 
Il nostro Istituto, in qualità di 
scuola coordinatrice del progetto 
Erasmus +, ha guidato le scuole 
partner della Romania, Bulgaria, 
Polonia e Grecia coordinando le 
attività. 
Agli alunni partecipanti è stato 
chiesto di realizzare un logo che, 
sulla base di criteri ben precisi, 
rappresentasse i paesaggi euro-
pei intesi come scenari della vita 
quotidiana. Hanno partecipato al 
concorso gli studenti, indivi-
dualmente o in gruppo, delle 
cinque scuole europee coinvolte 

e sono pervenute 32 proposte di 
loghi originali e mai apparsi in 
rete.  
I vari progetti sono stati conse-
gnati entro il 22 novembre 2019 
ai docenti coordinatori di ogni 
plesso, che successivamente li 
hanno inviati alla commissione 
di valutazione . 
A partire dal 25 novembre sui 
vari social sono stati pubblicati i 

loghi per poi essere votati tramite 
un like; nei giorni 12 e 13 dicem-
bre la commissione si è riunita 
presso la sede di Villafrati ed ha 
scelto il logo vincitore tenendo 
conto del maggiore numero di 
like ricevuti, dell’originalità e del-
la creatività della composizione 
visiva. 
Il logo scelto dalla commissione è 
stato quello realizzato dalle com-
pagne Maria Stella La Barbera e 
Giorgia Schillizzi della classe II 
A della scuola secondaria di pri-
mo grado di Mezzojuso. Al centro 
del logo è rappresentato un albe-
ro: il tronco di colore blu con le 
dodici stelle raffigura la bandiera 
dell'Unione Europea, invece la 
chioma è formata dalle bandiere 
dei cinque Stati partner: Italia, 
Polonia, Romania, Grecia e Bul-
garia. 

Aurora Billone III B 

Gaia Ilardi III A 

Maria Stella La Barbera II A 

Stefania Nuccio II B 
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Il logo vincitore del Progetto Erasmus 



L’ERASMUS è un progetto che 
permette agli studenti dell’Unio-
ne Europea, di tutti gli ordini di 
scuola, di studiare in istituti com-
presi nell’UE. Il progetto nasce 
nel 1987 con lo scopo di valoriz-
zare gli scambi culturali e favori-
re la mobilità dei giovani cittadi-
ni. La parola ERASMUS sta per 
European Region Action Scheme 
for the Mobility of University 
Students e fa riferimento al filo-
sofo e teologo olandese Erasmo 
da Rotterdam famoso per aver 
viaggiato in tutta Europa per mo-
tivi culturali ed antropologici. 
Dal 2004 ha preso il nome di 
ERASMUS+ il programma 
dell’UE per l’Istruzione, la For-
mazione, la Gioventù e lo sport. 
Dal 2014 il progetto favorisce 
anche la mobilità verso alcuni 
paesi extra UE. Il suo scopo prin-

cipale è quello di promuovere 
opportunità di studio e di volon-
tariato all’estero. Il nostro pro-
getto TALKSCAPES è incentra-
to sul tema dei paesaggi europei 
intesi quali “scenari della vita 
quotidiana” delle comunità civi-
che, come agenti di mediazione 
socioculturale, di inclusione e 
identità. 
Nell’ambito degli Erasmusdays 
2019, che si sono svolti nei gior-
ni 10, 11 e 12 ottobre, anche nel 

nostro istituto si è svolto l’evento 
“Let’s TALKSCAPES” per rac-
contare e condividere l’esperien-
za Erasmus. Nelle scuole secon-
darie di I grado di Villafrati, Go-
drano e Mezzojuso si è tenuto il 
primo   meeting di presentazione 
del nostro progetto ERASMUS+ 
“TALKSCAPES” rivolto a do-
centi, alunni e genitori. Tale ini-
ziativa, che si è svolta contempo-
raneamente nei tre plessi del no-
stro istituto, ha consentito agli 
studenti e a tutti gli stakeholders 
interessati, ovvero le quattro 
scuole partner europee di Roma-
nia, Bulgaria, Polonia e Grecia, 
di comprendere le grandi oppor-
tunità offerte dal Programma 
ERASMUS+. Il progetto ha una 
durata biennale e prevede cinque 
azioni di mobilità durante le qua-
li alcuni studenti, selezionati, a 
turno, avranno la possibilità di 
visitare per alcuni giorni le realtà 
scolastiche dei paesi partners. 
Un primo gruppo composto da 
otto alunni dei plessi di Villafrati 
e Godrano e quattro accompa-
gnatori parteciperà ad una prima 
mobilità in Bulgaria,  mentre un 
secondo gruppo formato da sei 
alunni del plesso di Mezzojuso e 
tre accompagnatori si recherà in 
Polonia. 
L’evento “TALKSCAPES” è 
stato una prima concreta occasio-
ne di coinvolgimento nell’identi-
ficazione di paesaggi significati-
vi delle località in cui ciascuno 
di noi vive. In ogni plesso del 
nostro istituto gli alunni, guidati 
dagli insegnanti, hanno realizza-
to una “Mappa di comunità”, in-
serendo nella pianta del proprio 
territorio le foto più significative 
preparate nei giorni precedenti.  
Durante l’incontro sono state 
presentate le pagine social uffi-
ciali ed è stato lanciato il contest 
partecipativo “Let’s post our 
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Landscapes on TALKSCAPES”, 
con lo scopo di coinvolgere tutta 
la comunità, familiari, parenti, 
amici e conoscenti, nell’identifica-
zione dei paesaggi europei, invi-
tandoli a spedire cartoline di pae-
saggi all’indirizzo della nostra 
scuola.  
In questa circostanza siamo stati 
anche informati del concorso 
“Creiamo il logo del progetto 
TALKSCAPES” aperto a tutti gli 
studenti del nostro istituto insieme 
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a quelli delle altre scuole partners. 
L’11, il 12 e il13 Dicembre si è da-
to il via al progetto, sono venuti da 
noi a Villafrati i docenti delle di-
verse scuole europee partecipanti al 
progetto. Giorno 11, alle ore 9:30, 
nell’aula magna del nostro Istituto 
si è svolto il Kickoff Meeting, ma-
nifestazione alla quale hanno parte-
cipato una rappresentanza degli  
alunni e le famiglie. Le cinque 
scuole partners si sono presentate 
esponendo le principali caratteristi-
che geografiche del territorio e l’or-
ganizzazione di ciascuna scuola. 
Durante gli altri due giorni sono 
state svolte numerose attività per 
organizzare e coordinare  il biennio 
che ci aspetta. Naturalmente non 
poteva mancare il momento delle 
uscite nel nostro territorio per mo-
strare ai docenti dei paesi partners  
i luoghi più caratteristici del nostro 
paesaggio. 

Fabrizio Costa I B 

Giusy Costanza II B 

Asia Cuttitta III B 

Matilde Muscarello II A 

Silvia Sagrì II B 

Il progetto Erasmus+ 



Per causa di forza maggiore dovuta 
all’emergenza legata alla pandemia 
da Coronavirus, a partire dal mese 
di marzo 2020 le attività del nostro 
Progetto Erasmus “TALKSCAPES - 
Talking about us and our European 
Communities by talking about our 
life landscapes”, approvato e finan-
ziato dall’Agenzia Nazionale Era-
smus+ INDIRE nell’ambito della 
Call 2018 “KA229 – Partenariati 
strategici per scambi tra scuole” e 
avviato a partire dal mese di settem-
bre 2019, sono state realizzate in 
modalità cross-mediale ricorrendo 
alle piattaforme web Google 
Classroom e Google Meet, e in pa-
rallelo agli usuali strumenti di colla-
borazione e di comunicazione digi-
tale (email, canali social, etc.).” 

Il ripensamento a distanza delle 
principali attività ha visto anche la 
progettazione e la realizzazione on-

line delle iniziative organizzate dal-
la nostra Scuola nei mesi di ottobre 
2020 e ottobre 2021 in occasione 
degli Erasmusdays, l’appuntamento 
annuale che coinvolge la Communi-
ty Erasmus+ di tutti i Paesi parteci-
panti al Programma, in celebrazioni, 
testimonianze, racconti ed eventi di 
varia tipologia dedicati alla dissemi-
nazione e alla valorizzazione dei 
progetti di educazione e interscam-
bio culturale finanziati dall’Unione 
Europea. 
Ecco allora che il 17 ottobre 2020 
noi Studenti e Studentesse della 

Scuola Secondaria di primo grado di 
Villafrati, Mezzojuso e Godrano, 
afferenti al gruppo di lavoro del no-
stro Progetto Erasmus+ TALKSCA-
PES, insieme ai nostri coetanei delle 
due scuole partner di Bulgaria e Ro-
mania, siamo stati attivamente coin-
volti nell’evento che abbiamo intito-
lato “The TALKSCAPES 
#LANDSCAPETHON”, una mara-
tona digitale che ci ha dato la gran-
de opportunità di confrontarci sulle 
nostre comunità europee e sui nostri 
paesaggi di vita quotidiani, attraver-
so post di varia tipologia pubblicati 
sui canali social ufficiali del proget-
to TALKSCAPES. Nel dettaglio, 
grazie a tale attività abbiamo avuto 
l’opportunità di narrare i nostri pae-
saggi di vita quotidiana attraverso 
un flusso continuo di cartoline digi-
tali, post, contributi video e audio, 
immagini, opere d'arte, testi descrit-
tivi delle nostre Comunità, delle 
nostre tradizioni, dei nostri Beni 
comuni, luoghi e paesaggi, ecc.  
Il 14 e il 15 ottobre 2021, inoltre, in 
occasione degli Erasmusdays 2021, 
noi Studenti e Studentesse della 
Scuola Secondaria di primo grado 
dei plessi di Godrano, Mezzojuso e 
Villafrati abbiamo partecipato atti-
vamente all’iniziativa denominata 
“THE TALKSCAPES WALK AND 
TALK EVENT” che ha visto la rea-
lizzazione di alcune “passeggiate di 
comunità narrate”, all’interno dei 
nostri centri abitati. Nello specifico, 

durante i tre “talk and walk” noi 
partecipanti abbiamo identificato e 
condiviso sui canali social ufficiali 
del Progetto TALKSCAPES imma-
gini e brevi video clip relativi  a 
storie, luoghi e voci che animano gli 
innumerevoli “daily life sceneries”, 
ovvero i tanti paesaggi di vita quoti-
diana della nostra Comunità Edu-
cante e delle Comunità civiche loca-
li. 
E ancora tra le attività condotte a 
distanza, hanno assunto un ruolo di 
primo piano le tre mobilità in Bul-
garia, Romania e Grecia, che hanno 
consentito a noi Studenti e Studen-
tesse della Scuola Secondaria di 
primo grado di entrare in contatto, 
seppur virtualmente, con i paesaggi 
di vita quotidiana dei nostri coetanei 
delle Scuole partner europee, con-
sentendoci di conoscere, compren-
dere e  confrontarci con culture, tra-
dizioni, lingue, persone e paesaggi 
differenti dai nostri, sperimentando 
un’interessante attività di mappatura 
in modalità collaborativa all’interno 
della nostra EYLIM - European 
Youth Landscape Interpretation 
Map, ovvero la nostra mappa multi-
lingue di interpretazione dei paesag-
gi dei giovani Europei. 
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us+ TALKSCAPES e la pandemia da Covid19, 
un’esperienza di comunità resiliente 

Dal 22 al 26 marzo 2021 si è svolta 
in modalità virtuale la mobilità in 
Bulgaria, organizzata dagli Studenti 
e dai Docenti della Vocational 
School of Economic Informatics 
“John Atanasov”, con sede a Targo-
vishte. 
La prima giornata della mobilità è 
stata anzitutto dedicata alla presen-
tazione del gruppo di Studenti e Do-
centi bulgari, che ci hanno fatto da 
“ciceroni” nella conoscenza delle 
aule e degli spazi principali del loro 
Istituto, spiegandoci anche il funzio-
namento del sistema scolastico in 
Bulgaria. 
È seguito un tour virtuale di Targo-
vishte, città situata nella parte nord-

orientale della Bulgaria, considerata 
un importante punto d'incontro di 
civiltà e influenze culturali dalla 
preistoria al medioevo, e per tale 
ragione ricca di storia e tradizioni. 
Nell’arco della seconda giornata, 
l’intero gruppo di lavoro del Proget-
to TALKSCAPES è stato anzitutto 
guidato in un viaggio virtuale nella 
Riserva nazionale storica e archeo-
logica di Madara conosciuta per il 
“Cavaliere di Madara” un rilievo 
che raffigura un maestoso cavaliere 
di dimensioni quasi reali, dichiarato 
dall’UNESCO nel 1979 patrimonio 
mondiale dell’umanità. Sono seguite 
alcune presentazioni multimediali 
descrittive delle antiche capitali bul-
gare di Pliska e Presla. Pliska è stata 
la prima capitale dell’impero bulga-

ro e ora è una piccola città nella pro-
vincia di Shumen, nota per i signifi-
cativi resti di edifici paleocristiani, 
tra cui la Basilica Grande, il più 
grande edificio cristiano della peni-
sola balcanica. Presla, divenuta in 
seguito nuova capitale della Bulga-
ria cristiana, rappresentava una delle 
città più belle e prospere dell'Europa 
dell'epoca. 
Particolare stupore ha suscitato in 
noi la presentazione del “Giardino 
dell’alfabeto cirillico”, un ampio 
spazio verde in cui emergono le 
sculture in tufo delle lettere cirilli-
che alte 2 metri, realizzate in Arme-
nia da 12 scultori e poi trasportate in 
Bulgaria. Tale giardino si trova a 
Pliska perché la Bulgaria è stato il 
primo paese slavo ad adottare il ci-
rillico come alfabeto ufficiale. 
L’entusiasmo nato da questa prima 
conoscenza dell’alfabeto cirillico si 
è amplificato nell’arco della terza 
giornata della nostra mobilità virtua-
le, durante la quale, dopo una breve 
presentazione sui suoni e sui grafe-
mi di tale alfabeto, abbiamo potuto 
mettere alla prova le nostre cono-
scenze scrivendo in cirillico i nostri 
nomi e quelli di alcuni luoghi signi-
ficativi del nostro territorio. Attra-
verso alcuni giochi, è stato sorpren-
dente sperimentare la particolarità di 
questo alfabeto e la notevole diffe-
renza con il nostro. 
Le ultime due giornate sono state 
dedicate interamente alla visita dei 

Alla scoperta dei paesaggi di vita quotidiana di 

Targovishte (Bulgaria) 

paesaggi più significativi seleziona-
ti dai nostri compagni bulgari. Tra 
questi si è rivelato particolarmente 
affascinante il centro storico di Ve-
liko Tarnovo, una delle città più 
antiche della Bulgaria, costruita su 
tre colline e attraversata dal fiume 
Yantra, e la città di Burgas, situata 
sulla costa bulgara del Mar Nero. 
 

 

Francesca Maria Stropoli 
(III B a.s. 2020 -2021) 

Angela M. Stropoli III B  

plesso di Villafrati 



Dal 15 al 19 novembre 2021 siamo 
stati virtualmente ospiti dei nostri 
compagni e delle nostre compagne 
del National College “Andrei Bâr-
seanu” di Brasov in Romania.  
Grazie alle cinque giornate di mobi-
lità abbiamo avuto la possibilità di 
compiere degli entusiasmanti viaggi 
virtuali nella regione della Transil-
vania, tra chiese, castelli, feste, can-
zoni e abiti tradizionali. 
Nello specifico, durante la prima 
giornata, dopo avere conosciuto il 
gruppo di lavoro della Scuola rome-
na, abbiamo visitato virtualmente 
Brasov, importante città di origine 

medioevale della regione della 
Transilvania, scoprendo i suoi land-
mark ovvero quegli elementi fisici e 
simbolici che segnano e caratteriz-
zano i paesaggi, e anche delle inte-
ressanti leggende legate alle chiese 
più importanti. 
Particolarmente interessante è stato 
scoprire l’antica Brasov, il quartiere 
storico Schei, le feste religiose e le 
tradizioni popolari che nei diversi 
momenti dell’anno animano e colo-
rano le sue strade. 
Grande fascino ha suscitato il tour 
virtuale attraverso i paesaggi natura-
listici di cui è ricca la regione di 

Brasov. Grazie a foto, immagini e 
video abbiamo potuto apprezzare la 
bellezza panoramica e la ricchezza 
faunistica e geologica del Monte 
Tampa che fa parte del massiccio 
del Postăvarul, nella parte meridio-
nale dei Carpazi orientali, e il fasci-
no di Poiana Brasov, della sua fore-
sta e dei suoi fantastici impianti scii-
stici. 
Infine, con grande stupore e traspor-
to ci siamo lasciati guidare in un 
itinerario tematico attraverso i fa-
mosi castelli della Transilvania, 
nell’ambito del quale siamo stati 
particolarmente affascinati dalle 
storie e dalle leggende relative al 
famoso Castello di Bran, conosciuto 
al di fuori della regione della Tran-
silvania come il Castello di Dracula, 
e indicato come la casa del Conte 
Dracula, noto personaggio dell’ope-
ra di Bram Stoker.  
Anche grazie ad attività ludiche e di 
mappatura collaborativa a distanza, 
non sono mancati momenti di scam-
bio e confronto su luoghi del cuore, 
tradizioni culinarie e piatti tipici. 
 

Maria Grazia Ligammari II A 

Maria Vittoria Pollaccia  II A 

plesso di Villafrati 

SCUOLA NEWS Pagina 6 

Alla scoperta dei paesaggi di vita quotidiana di  

Brasov (Romania) 



Monte Pelion, localizzato nella parte 
sud-orientale della Tessaglia, nel 
nord della Grecia, che forma una 
penisola a forma di uncino tra il Gol-
fo di Pagaso e il Mar Egeo. Davvero 
unica è apparsa la ricchezza e la va-
rietà paesaggistica di questo ambien-
te montano posto a breve distanza 
dalla costa marina, in cui si alternano 
e integrano in un perfetto equilibrio 
boschi, sorgenti, sentieri naturalisti-
ci, splendide spiagge sabbiose e roc-
ciose, perfettamente incastonate tra i 
pendii verdeggianti, e caratteristici 
villaggi in cui sono stati sapiente-
mente conservati i tradizionali edifi-
ci realizzati con le variopinte pietre 
locali. Tra questi ultimi, assumono 
particolare rilievo gli insediamenti di 
Portaria, Makrinitsa, Zagora, Tsaga-
rada, Milies e Afissos, con le tradi-
zionali case in pietra variopinta, i 
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pittoreschi sentieri acciottolati e le 
viste panoramiche sul mare azzurro 
intenso. Infine, entusiasmante è stato 
il tour virtuale che ci ha consentito di 
“tuffarci” nelle incontaminate isole 
della regione di Magnesia, tra villaggi 
di pescatori, porticcioli naturali, ma-
gnifiche spiagge sabbiose e acque 
cristalline, perfettamente integrati con 
la ricca vegetazione costiera . 

Helena D’Arrigo III B 

Desirée La Barbera III B 

plesso di Villafrati 

Dal 7 all’11 febbraio 2022 si è 
svolta in modalità virtuale la mobi-
lità in Grecia, organizzata dagli 
Studenti e dai Docenti della 2nd 
Primary School "Varnaleion” con 
sede a Nea Aghialos. Grazie alle 
cinque giornate di scambi e intera-
zioni abbiamo avuto la possibilità 
di compiere un affascinante viag-
gio culturale di scoperta della re-
gione di Magnesia, in cui si loca-
lizzano la frazione di Nea Aghia-
los e il Comune di Volos. La mo-
bilità virtuale ci ha consentito di 
conoscere, grazie ai racconti dei 
nostri coetanei, la storia della re-
gione di Magnesia, partendo dal 
mito di Giasone e degli Argonauti, 
e dai primi insediamenti neolitici 
di Dimini e Sesklo, per giungere 
alla conoscenza della sua storia 
moderna. Particolarmente affasci-
nante è stato il viaggio virtuale sul 

Alla scoperta dei paesaggi di vita quotidiana di  

Nea Aghialos (Grecia) 


