RELAZIONE STAGE LINGUISTICO A MALAGA (30 marzo-5 aprile 2017)
Dal 30 marzo al 5 aprile 2017 alcuni alunni delle classi 2^J, 2^L, 2^M, 2^N, 2^O del liceo linguistico dell’
Istituto di Istruzione Superiore “Majorana-Pisano” di Guidonia Montecelio hanno trascorso una settimana a
Malaga (Spagna) per uno stage linguistico, alloggiando in famiglia e frequentando la scuola internazionale di
lingue Enforex.
Quarantotto sono stati gli studenti che hanno partecipato allo stage organizzato dal professor Silvio
Costantino, docente di lingua e civiltà spagnola. Il programma prevedeva un corso di 20 ore di lingua svoltosi
nel pomeriggio. La mattina era dedicata all’esplorazione dei monumenti e delle vie della città andalusa,
insieme ai docenti Gennaro Pedone e Vanessa Vásquez.
Cinzia Como, Andrea De Luca, Alfredo De Rosa, Alessandro Di Gianvito, Dana Ghazal Tbeileh, Valeria
Mignacca, Bianca Timisag, Giorgia Di Gaetano, Matteo Fasciolo, Martina Lonardo, Gabriele Policriti, Milena
Rosati, Anzhela Shpataryuk, Asia Bramosi, Ilenia Colantoni, Giulia Fulgenzi, Ludovica Leonardi, Giulia
Miconi, Sofia Bonelli, Giulia Chiocchetti, Giada Ciangola, Gaia Condotta, Elisa De Santis, Gabriella Di
Palma, Benedetta Iori, Roberta Mariani, Giulia Mariozzi, Chiara Pepe, Alessia Petrucci, Samuele Petruccioli,
Damiano Ruggiero, Valeria Sammartino, Eleonora Segatori, Chiara Tranquilli, Chiara Alessandrini, Noemi
Ambrosi, Silvia Astarita, Giorgia Cerfolli, Sara Di Florido, Alice Di Stefano, Diana Gheorghita, Sara Grego,
Federica Ottaviani, Michela Rossi, Valentina Sirimarco, Giorgia Tantini, Luna Triana, Valentina Vecchiarelli
hanno visitato il bellissimo centro storico di Malaga, il barrio Pedregalejo, los Baños del Carmen, la
meravigliosa cattedrale e la fortezza araba dell’Alcazaba (la “piccola Alhambra” per i malagueños).
L’esperienza dello stage è servita ai ragazzi non solo per approfondire lo studio dello spagnolo ma anche
per sapersi gestire autonomamente in un contesto non italiano. Alcuni di loro sono subito diventati “padroni”
della città muovendosi con disinvoltura sia a piedi che prendendo i mezzi pubblici. Altri, più timidi ed insicuri,
hanno avuto bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi.
Lo stage non è stato solo corso di lingua a scuola e visite culturali. Il sabato e la domenica, i docenti
accompagnatori hanno organizzato due uscite: la prima al centro commerciale “El Corte Inglés” dove allievi
e docenti hanno avuto la possibilità di girare per negozi e fare shopping. La seconda in spiaggia dove si è
potuto godere del clima fantastico della città. A fine marzo la temperatura è arrivata a sfiorare i 27 gradi.
Da segnalare, purtroppo, il comportamento scorretto e irrispettoso di alcuni genitori e alunni nei confronti del
professor Costantino durante lo stage. Tale comportamento ha rischiato di compromettere la serena
gestione dell’intero soggiorno in Spagna. L’insegnante ha ricevuto nei primi tre giorni del viaggio continui e
insistenti messaggi, scritti e vocali con toni molto accesi e di vero e proprio scherno e telefonate di lamentela
sull’organizzazione della scuola spagnola che invece ha sempre mostrato serietà e professionalità.
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