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PROGETTI SCAMBI LINGUISTICI E INTERCULTURALI LINGUA FRANCESE
1. ACCOGLIENZA DI UNA DOCENTE STAGIAIRE FRANCESE:
Il nostro Istituto ha accolto la proposta dell'ESPE (École Superieure du Professorat et de l’éducation) de
l'académie di Grenoble (partner dell'USR Puglia) di accogliere giovani nuovi insegnantifr ancesi per uno
stage, della durata di 10-15 giorni, da effettuarsi nell’ambito della formazione del loro anno di prova.
La docente Tutor, prof.ssa Elena De Nitti, ha accolto una giovanissima docente di Lingua Francese presso un
Collège (nostra Scuola Media Inferiore) di Grenoble.
Si è trattato di uno stage di osservazione nell’ambito dell’internazionalizzazione dei sistemi scolastici
europei, con la finalità di creare preziosi contatti tra istituti scolastici francesi ed italiani per dei futuri
partenariati ed iniziative pedagogiche.
La stagiaire, Camila Fahli, ha svolto il suo stage presso la nostra scuola dal 12 al 23 febbraio 2018.
Grazie a questa esperienza, la giovane docente francese ha potuto scoprire una realtà istituzionale totalmente
nuova per lei, tanto sul piano dell’amministrazione quanto sul piano della prassi didattico-pedagogica.
Camila si è resa peraltro disponibile ad animare degli ateliers in lingua in alcune classi.
2. ÉCHANGE LECCE – LYON
Da quest’anno il nostro Istituto, tramite la referente prof.ssa Elena De Nitti, ha avviato un progetto di
scambio linguistico, da continuarsi almeno per un triennio, con la docente italo-francese Giusi Aliperta,
insegnante presso il Lycée “A. Camus” di Lyon (Rillieux la Pape).
Al progetto hanno preso parte 19 alunni selezionati, di terzo e quinto anno di Liceo Linguistico EsaBac e e
Liceo Linguistico tradizionale.
Lo scambio è iniziato nel mese di marzo con il nostro soggiorno a Lyon (dal 16 al 23 marzo) dove i nostri
ragazzi sono stati accolti dalle famiglie dei corrispondenti francesi, e si concluderà nel mese di maggio con il
soggiorno dei giovani francesi (dal 30 aprile all’8 maggio) presso le famiglie accoglienti dei nostri alunni.
Durante il soggiorno all’estero i nostri ragazzi sono stati impegnati in una serie di bellissime attività che
hanno permesso loro di scoprire la città di Lyon non solo quale sito di notevole bellezza artistica ed
architettonica (terza città più grande del territorio francese), ma anche quale teatro geografico di vicende
storiche e culturali che hanno segnato la storia della civiltà europea.
I ragazzi hanno visitato il cuore dell’antica “Lyon romana” con gli insediamenti romani rimasti quasi intatti
nel tempo, la “vecchia Lyon” medievale con la Cathédrale de Saint-Jean e le “Traboules”, la collina di
Fourvière con la relativa Cattedrale Ottocentesca, la collina della Croix Rousse con gli antichi quartieri della
manifattura della seta e le abitazioni dei Canuts (operai tessitori protagonisti di prime famose rivolte sociali
durante il Seicento), dove hanno visitato il piccolo Atelier de Tissage, museo dei primi filatoi meccanici ; la
“Nuova Lyon” con il quartiere di Confluences, dove ha luogo l’incontro dei due fiumi locali (Rodano e
Saona); le grandi Piazze cittadine (Place Bellecour, Place des Terraux sede del Municipio).
Hanno poi visitato le Musée des Miniatures et des décors du Cinéma, le Musée Lumière, istituito nella
meravigliosa Villa che ha dato i natali ai fratelli Lumière, e le Musée du Centre d’Histoire de la Résistance et
de la Déportation dove i ragazzi hanno potuto scoprire il ruolo attivo della città di Lyon durante gli anni della
Seconda Guerra mondiale e della Resistenza al nazifascismo.
Tutto questo all’insegna di una “full immersion” nella francofonia, che ha aiutato i ragazzi a migliorare e
potenziare le loro competenze ed abilità strumentali.
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