
Meeting  “Comenius” a La Torre di Esteban Hambran- Castilla –la Mancha, Spagna dal 13 al 18 
marzo 2011. 
Il secondo meeting delle delegazioni degli istituti partner del progetto “Bibliophile Pupils” si è 
tenuto presso la Scuola “C.P. Aguado” di La Torre di Esteban Hambran, in Castilla. 
Le delegazioni formate da insegnanti e alunni hanno soggiornato nella splendida città di Toledo, 
patrimonio mondiale dell’umanità, che deve la sua fama ad una struttura medievale conservata 
intatta nel tempo in uno scenario incantato che riporta a tempi lontani, quando si cammina per le sue 
stradine silenziose , affollate di turisti in tutti i periodi dell’anno. Ebbene, il nostro gruppo ha 
percorso quelle strade con occhi affascinati, ad ogni passo si presentava davanti a noi uno squarcio, 
un angolo, un panorama che non si poteva fare a meno di fotografare. 
 L’accoglienza da parte della scuola è stata calorosa, animata e indimenticabile. I rappresentanti 
delle istituzioni scolastiche e civili ci hanno riservato il programma e il trattamento che di solito si 
riservano ai rappresentanti di stato: familiare e  formale allo stesso tempo. In un clima amichevole e 
spontaneo siamo stati ricevuti con tutti gli onori dal Sindaco di Toledo nello splendido palazzo 
municipale. Nella Sala del Consiglio abbiamo ricevuto il benvenuto, siamo stati guidati nella visita 
al palazzo dallo stesso Sindaco, onorato di poter accogliere una rappresentanza di ben cinque paesi 
ed in  particolare delle scuole che lavorano a un progetto europeo. 
La prima giornata è continuata con la visita al Centro Culturale S. Marcos, dove il direttore ha fatto 
gli onori di casa, illustrandoci un progetto di lettura che stanno realizzando in collaborazione con 
tutte le scuole di Toledo. Si è mostrato vivamente interessato al nostro lavoro e allo scopo del 
partenariato Comenius: la promozione della lettura, l’azione diplomatica che le persone coinvolte 
portano avanti attraverso la collaborazione, gli incontri, lo scambio di idee, la condivisione di 
momenti di studio e di coinvolgimento culturale.  
La mattinata culturale si è conclusa con la visita all’istituto di Cultura e Scienza: anche qui il 
direttore ci ha accolto con tutti gli onori, ha illustrato i principi su cui si basa il programma di 
educazione dell’Istituto “ La Educacion es la base de la igualdad” e ha regalato ad ogni delegazione 
una copia della famosa opera di Miguel de  Cervantes, che visse e operò nelle regione della 
Mancha, “ El Ingenioso Hidalgo Don Quixotte de La Mancha. 
Il momento più toccante di questa settimana spagnola è stata la visita alla scuola “C.P. Aguado” che 
si trova a La Torre de  Esteban Hambran: si tratta di un piccolo paese a 45 Km da Toledo. Tutti gli 
alunni e la comunità scolastica e locale sono stati coinvolti nella giornata dell’accoglienza: 
dapprima  c’è stata la visita alla Chiesa locale dove il parroco ha fatto da guida, poi in palestra dove 
tutti gli alunni erano riuniti per il benvenuto. Si tratta di un istituto comprensivo, perciò dai bambini 
della scuola materna a quelli della media sono stati tutti coinvolti: i piccolissimi in fila indiana 
hanno offerto fiori di plastilina realizzati con le loro manine, i più grandi hanno recitato frasi di 
benvenuto in tutte le lingue dei presenti, infatti, non mancavano bambini di origine italiana,turca, 
polacca, bulgara e rumena e poi si sono cimentati nelle danze popolari di tutti i paesi e hanno avuto 
l’ardire di invitare anche tutti i presenti, studenti e insegnanti ospiti a ballare con loro. E’ seguita la 
visita alla scuola e abbiamo potuto capire che il progetto è stato implementato nei curricula 
scolastici a tutti i livelli.  
E’ seguita la rappresentazione di “Alice in Wonderland” a cui hanno preso parte gli alunni della 
nostra scuola, quelli della Turchia e un ragazzo della Romania. 
 Lo scopo del meeting è anche la valutazione del lavoro fatto, la programmazione delle altre attività 
e lo scambio dei materiali prodotti. In questa occasione i partecipanti hanno presentato i loghi sul 
tema del progetto disegnati dai ragazzi, che sarà apposto su tutti i lavori finali (è stato scelto quello 
proposto dalla Turchia).  
La nostra delegazione ha presentato gli opuscoli dei libri letti: “Alice in Wonderland” e “Snow 
White” realizzati dalle alunne Francesca Bisogno e Dalila Risi della  I E, le dispense sulla geografia 
dei sei paesi prodotte dai gruppi della  II I. Le due classi sono state guidate dalla professoressa A. 
Maddalo.  La professoressa G. Vitale ha guidato la III F nella lettura e nella produzione del libretto 



illustrato “The Canterville Ghost” mentre in I G, la docente  ha fatto leggere  “The Happy Prince”, 
racconto di Oscar Wilde, che gli alunni hanno poi illustrato in un opuscolo. 
La professoressa S. Salsano ha presentato un lavoro di scrittura creativa, frutto di un progetto di 
lettura. 
Tutti i partecipanti hanno poi degustato un ricco buffet preparato con i prodotti tipici locali dagli 
insegnanti della scuola in collaborazione con i genitori. 
Il quarto giorno c’è stato il tour della capitale, Madrid a soli 50 Km da Toledo: La Puerta del Sol, 
La Plaza Mayor, Templo de Devod, Cibeles,  el Museo del Prado e come  omaggio particolare ai 
ragazzi, sosta allo stadio “El Bernabéu”, dove i nostri piccoli tifosi hanno acquistato i loro trofei: 
magliette, gadgets e si sono guadagnati anche l’autografo dei loro eroi. 
Al Museo del Prado abbiamo rivolto la nostra attenzione alla sala El Goya, di El Greco: è stata solo 
una “capatina” nel tempio dell’arte, ma uno stimolo importante per i nostri studenti affinché 
imparino a considerare anche l’arte nei loro viaggi futuri. 
La giornata madrilena si è conclusa con la visita al Palazzo Reale e ai suoi giardini. 
L’ultimo giorno della visita ci ha visto turisti attenti per conoscere, con la sapiente guida dei nostri 
ospiti, attraverso un lungo e dettagliato tour, angoli ed edifici monumentali di alto pregio storico-
artistico di Toledo. Abbiamo fatto una sosta nella sala delle conferenze dell’istituto di Cultura dove 
si sono completate le attività di progetto: sono state fissate le date dei prossimi meetings: dall’8 al 
13 maggio 2011 in Romania, fine settembre in Bulgaria, novembre nella nostra scuola.  
 


