
 

                                                                    
 

 
Report Meeting Brest 

26 maggio 2011 

 

 

Sessione mattutina, ore 9.15- 12.30 Liceo “Vauban” 

Alla sessione mattutina, rivolta agli insegnanti francesi ed italiani e ai membri del 

progetto, hanno partecipato: 

- La delegazione francese composta da:  

Marc Le Gall, docente del liceo “Vauban” e membro dell’associazione Web-Trotteriou 

Nathalie Kerdhelue, docente del liceo “Vauban” e membro dell’associazione Web-Trotteriou 

Daniele Guillon, docente del liceo “Vauban” 

Elisabeth Le Faucheur Joncour, Comune di Brest 

Florence Morvan, Comune di Brest 

Anne Plihon-Blaise, Comune di Brest  

- I membri di Aracne: 

Lorena Matteo 

Francesca Vosa 

Enza Sommella 

Silvana Giannotta 

Pierfrancesco Lanzillo 

- I docenti italiani di scuole esterne al partenariato 

Salvatore Dota, I.S.I.S “Pitagora” di Torre Annunziata, Napoli 

Cinzia Azzalini, I.S.I.S “A. Serra” di Napoli 

 

La delegazione italiana ha incontrato i rappresentanti del Comune di Brest davanti al municipio e 

raggiunto il Liceo Vauban in autobus. 

Hanno aperto i lavori una breve presentazione dei partecipanti e del programma 

del meeting. I partner si sono confrontati sulle attività da svolgere, in particolare la 

prof.ssa Sivlana Giannotta ha spigato ai colleghi francesi la metodologia che 

intendeva utilizzare nel pomeriggio durante il laboratorio ideato per coinvolgere i 



 

                                                                    
 

ragazzi del liceo “Vauban”. Il confronto su questa tematica è stato fondamentale 

nella scelta delle attività: i docenti francesi hanno collaborato, grazie alla 

conoscenza degli alunni, alla scelta delle attività loro idonee. In particolare hanno 

suggerito l’utilizzo di giochi che prevedono il contatto fisico: i ragazzi francesi, a 

differenza di quelli italiani, non sono abituati al contatto e sarebbe stato 

interessante osservare le loro reazioni. 

  

 
 

 

 

 

 

Pausa pranzo 

Il pranzo, offerto dai partner francesi, è stato consumato all’interno della mensa del 

liceo. Abbiamo qui potuto apprezzare l’organizzazione del liceo e la cura con cui 

vengono gestiti i servizi offerti agli alunni. 

 

 

 

 

 



 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

Sessione pomeridiana ore 13:30- 16:30, Liceo “Vauban”: Laboratorio 

Alla sessione pomeridiana, rivolta agli alunni e ai docenti del liceo “Vauban” hanno 

partecipato: 

- La delegazione francese composta da:  

Marc Le Gall, docente del liceo “Vauban” e membro dell’associazione Web-Trotteriou 

Nathalie Kerdhelue, docente del liceo “Vauban” e membro dell’associazione Web-Trotteriou 

Daniele Guillon, docente del liceo “Vauban” 

Sylvie Hisler-Richard, docente del liceo “Vauban” 

Elisabeth Le Faucheur Joncour, Comune di Brest 

Florence Morvan, Comune di Brest 

Anne Plihon-Blaise, Comune di Brest  

- I membri di Aracne: 

Lorena Matteo 

Francesca Vosa 

Enza Sommella 

Silvana Giannotta 

Pierfrancesco Lanzillo 

- I docenti italiani di scuole esterne al partenariato 

Salvatore Dota, I.S.I.S “Pitagora” di Torre Annunziata, Napoli 

Cinzia Azzalini, I.S.I.S “A. Serra” di Napoli 

- Gli alunni del liceo “Vauban” 

 

 

La sessione è stata aperta con un gioco proposto e condotto dalla prof.ssa Silvana 

Giannotta  dell’associazione ARACNE per permettere agli alunni partecipanti di 

prendere confidenza con tutti i membri del progetto partecipanti al meeting. Sono stati 

posizionati all’interno dell’aula quattro cartelloni gialli recanti ognuno una scritta:  

- Mi scontro; 

- Cerco una mediazione 

- Non me ne importa niente 

- Lo evito 



 

                                                                    
 

È stato poi chiesto agli alunni di posizionarsi sotto il cartello che rappresentasse il 

proprio atteggiamento davanti ad un conflitto. Gli alunni divisi così in gruppi sono 

stati invitati a discutere sulla loro scelta ed a individuare gli aspetti positivi e negativi 

che il loro tipo di scelta comporta. A conclusione del gioco ogni gruppo ha reso 

partecipe gli altri della discussione in merito al tema del conflitto.  

    

 

       

               

 

 
   
 

               

  



 

                                                                    
 

 

I ragazzi sono stati coinvolti in diversi giochi per la gestione dei conflitti con la finalità 

di: 

 Elaborare strategie basate sulla mediazione tra pari, sulla discussione di 

gruppo, sulla negoziazione che permettono di affrontare i conflitti valorizzando 

appieno il contributo, costruttivo, di chi vi sia direttamente coinvolto; 

 Porre i ragazzi in ascolto di se stessi e dei loro reali bisogni interiori, superando 

gli atteggiamenti di difesa e di debolezza che si manifestano attraverso approcci 

e comportamenti aggressivi e violenti. 

 Accompagnare i ragazzi in un percorso di self-empowerment che permetta loro, 

attraverso il confronto di gruppo, di ripensare il loro portato emotivo e di 

valorizzarlo come ricchezza, invece di percepirlo come debolezza da rimuovere e 

negare. 

 

Obiettivo delle attività è quello di fornire ai ragazzi strumenti per: 

- Riconoscere le proprie capacità nell’agire i conflitti in modi diversi; 

- Avere il necessario sostegno (la “legittimazione”) ad agirli responsabilmente 

in prima persona; 

- Interagire con le differenze  

 

La sessione è stata chiusa chiedendo ai ragazzi di esprimere un pensiero 

sull’esperienza fatta.  

  

 

 

 


