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PROGETTO DI GEMELLAGGIO EPISTOLARE 
CON CORRISPONDENTI FRANCESI 

IN  PRIMA; SECONDA; TERZA E QUARTA 
Il Progetto Destination Europe, ideato dal docente di francese prof. Badiali 
Massimiliano, predispone un contatto epistolare con alcune classi di madre lingua 
francese, che studiano Italiano in Francia. La finalità didattica è quella dello 
sviluppo di produzione scritta e di esercizio alla produzione di Lettere come 
esercizio alla lettera personale e commerciale. Gli alunni coinvolti sono quelli delle 
classi Prima, Seconda, Terza, Quarta dell’ITC Laparelli di Foiano. La nostra 
scuola è impegnata pertanto in una ricerca continua di itinerari culturali ed 
educativi finalizzati alla formazione di cittadini responsabili. In una società in 
continuo cambiamento pensiamo che i programmi interculturali non debbano 
essere rivolti soltanto alla risoluzione di problemi legati all'assimilazione dello 
straniero da parte della società ospitante, ma debbano essere concepiti in uno 
sviluppo più ampio, che preveda un autentico scambio di esperienze e di conoscenze 
tra culture diverse. 
Il gemellaggio è un modo per entrare in contatto con popoli diversi, realtà sociali e 
culturali diverse. In tal modo sia gli insegnanti che gli studenti possono affrontare il 
tema dell'intercultura alla luce di un'esperienza reale, realizzabile attraverso la 
comunicazione diretta. 
"Intercultura " può significare allora interazione e comprensione in un reciproco 
arricchimento umano e culturale. Lo scambio, indipendentemente dalle forme che 
può assumere, diviene così un processo culturale ed educativo che favorisce l' 
accoglienza, la collaborazione, la percezione e il rispetto delle diversità, della 

http://www.istitutocomprensivoalighieri.it/viaggiDESTINATIONEUROPE.htm


dignità umana ed il confronto con persone che appartengono ad altra cultura, in 
contrapposizione al disimpegno e all'individualismo. 
Ogni alunno ha un corrispondente francese con cui comunicare. 
Gli obiettivi specifici sono:  
- didattici: scambio di corrispondenza e documenti, comunicazioni telematiche, 
invio di audio e video; 
- culturali : approccio alla civiltà e cultura francese,  
- linguistici: uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche acquisite e 
verifica delle proprie competenze. 

 
SCUOLE FRANCESI GEMELLATE 

 
CLASSE 1 A ITC FOIANO 

Collège Paul Arène Avenue du stade 04200 Sisteron 
DOCENTE Prof. d’Italien Mme Sophie Aniel 

 
 
 

CLASSE 2 A-4 A ITC FOIANO 
Collège Lycée Notre Dame de la Faye 2 Rue du 19 Mars 43110 AUREC-SUR-LOIRE 
Collège Sacré-Cœur 9 Rue Lieutenant Januel 43600 SAINTE-SINGOLENE                          
Collège -Lycée Sacré-Cœur 11 place Charles de Gaulle  43200 YSSINGEAUX 

DOCENTE Prof. d’Italien Mme Catherine Pertile  

 
 
 

CLASSE 3 A ITC FOIANO 
Collège Institution Notre Dame des Minimes, 65 rue des acqueducs 69322 LYON 
Cedex 05 

                        DOCENTE Prof. d’Italien : Mme Blandine Haffray 
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