
La classe 4°AR ha partecipato ad uno scambio culturale 
con un gruppo classe di sedicenni dell'istituto Alexandre 

de Riquer di Calaf, un paese situato al centro della 
comunità autonoma della Catalogna. Gli studenti 

spagnoli hanno trascorso nel mese di febbraio una 
settimana presso le nostre famiglie e la nostra scuola; e 
noi siamo stati ospitati presso di loro nel mese di aprile. 
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Questi sono campi di colza. 



L’Unione Europea finanzia la coltivazione della colza, 
Perché viene successivamente trasformata in olio industriale. 



 





Questa è la Cattedrale di Barcellona nella quale non siamo 
potuti entrare ma nonostante ciò abbiamo apprezzato la 
sua architettura. 



 



La foto al centro rappresenta il mare di Barcellona, 
Mentre nelle altre due foto troviamo un nostro compagno 
che ha osato sfidare le “temperature marine”! 





Questo è un acquedotto di epoca romana situato 
nei pressi di Tarragona. 



Questo è un anfiteatro di epoca romana situato a 
Tarragona, alle cui spalle si può intravedere il 
mare. 



Questa è la spiaggia di Tarragona sul mar 
Mediterraneo, dove abbiamo preso il sole 
spagnolo! 





Questa è la facciata della chiesa del monastero di Montserrat: ci 
hanno colpito molto i dettagli delle sculture. 



 







 
 







Durante la nostra esperienza in Spagna abbiamo 
potuto notare qualche differenza nello stile di vita, 
ma non sono mancate le somiglianze. La prima 
differenza è quella degli gli orari, più tardivi in 
Spagna (si va a scuola alle 9, si pranza alle 14:30, si 
cena alle 21.30 circa). L'attività scolastica inizia 
un'ora più tardi e di conseguenza anche l'inizio e la 
fine delle attività, anche sociali: i pasti da noi 
avvengono in anticipo rispetto a loro. La cucina 
rappresenta un'altra differenza fra questi due 
paesi: il pesce è importante per la cucina spagnola 
come per noi la pasta. 



Un'altra differenza riscontrata nella settimana di 
scambio riguarda lo sport, decisamente più 
praticato e seguito nel paese iberico anche dalle 
ragazze: la Spagna negli ultimi anni si è 
confermata leader di numerose discipline. 
A differenza nostra, i ragazzi spagnoli abitano 
tutti vicini a circa 10 minuti di distanza a piedi 
l'uno dall'altro, per questo motivo ogni 
pomeriggio e ogni sera si ritrovano insieme. 



 
 
Concludendo siamo molto contenti dello 
scambio svolto, perché abbiamo migliorato 
lo spagnolo ( e in alcuni casi l’inglese), 
siamo diventati più autonomi, abbiamo 
imparato a vivere con culture e abitudini 
diverse, e ci siamo trovati benissimo come 
gruppo! 
Ci piacerebbe ripetere un’esperienza 
simile! 



Grazie al progetto  
“Erasmus Plus” alcuni di 

noi andranno 4 settimane 
a Valencia, Derry o Malta 
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