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Nell'ambito del progetto sono state già effettuate tre mobilità.La 
prima in Turchia si è svolta dal 11 al 18 gennaio 2015. Gli 
studenti hanno imparato le tecniche essenziali per fare delle buone 
foto ai siti di maggiore rilievo paesaggistico, artistico e 
storico-culturale del paese ospitante e dei luoghi di origine. 
Hanno altresì fatto conoscenza di fotografi e studiosi della fotografia 
nel panorama culturale turco. E' stato realizzato un calendario con 
le foto più significative di ogni paese partner coinvolto.  

Dal 22 al 28 marzo 2015 si è svolta la mobilità in Italia. Il nostro 
liceo ha sviluppato un argomento piuttosto impegnativo ma 
particolarmente affascinante: il cinema. Nel corso dei cinque 
giorni, dopo un excursus relativo agli aspetti culturali e 
all'evoluzione del cinema moderno attraverso visite guidate al 
Museo del Cinema di Catania e realizzazioni e presentazioni di 
prodotti multimediali, si è familiarizzato con le tecniche e gli 
strumenti necessari per la realizzazione di cortometraggi relativi a 
tematiche e aspetti della vita degli adolescenti e dei giovani. Ci si è 
avvalsi della competenza professionali di tre giovani film makers 
con i quali gli studenti suddivisi in gruppi hanno realizzato i tre 



cortometraggi con risultati decisamente apprezzabili. Il prodotto 
finale è stato un CD contenente i tre cortometraggi:  

• “Interpersonal Relationship in the Network Area”; 

• “Looking for Adrenaline”; 

• “Sweet Love – Severe Break Up”. 

Dal 3 al 9 maggio 2015 si è svolta la mobilità in Spagna. 
L'argomento è stato “Workshop in Kitchen”. Gli studenti si sono 
scambiati notizie ed informazioni riguardanti piatti tradizionali 
dei loro paesi. Sono stati ospiti di una famosa scuola di Valencia, 
hanno assistito a lezioni di cucina, hanno realizzato le proprietà 
nutritive di una dieta equilibrata e salutare. 

 


