
BONJOUR FRANCE!!! 
 

I giorni 15 e 16 di maggio hanno visto gli alunni delle classi seconda g e seconda f (classi di seconda 
lingua francese), capitanati dalla professoressa  Cinzia Zucchi  insieme alle professoresse  Anna 
Olivari e  Marinella Coffa, coinvolti in un viaggio a Digne‐les‐Bains, città provenzale gemellata con 
Borgomanero. La visita si inseriva all’interno del progetto triennale “amités transalpines”, iniziato 
nell’anno scolastico 2011/2012,  che ha coinvolto la prima G dell’Istituto P.Gobetti di 
Borgomanero (attuale seconda G) e una classe di “sixième ” attuale “cinquième” del Collège Maria 
Borrely di Digne‐les‐Bains. Il progetto prevede una corrispondenza fra gli alunni delle due città 
gemellate attraverso scambi e produzioni di natura diversa con le quali gli alunni  stanno 
apprendendo a conoscersi e scoprire il patrimonio delle loro rispettive  città, regioni e Stati. Gli 
obiettivi prefissati sono  l’apertura culturale e il rafforzamento del gemellaggio fra Digne‐les‐Bains 
e Borgomanero, la messa in pratica regolare e autentica delle lingue straniere studiate dagli alunni 
e l’acquisizione delle competenze di livello A1/ A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Nei tre anni di durata del progetto è prevista una visita italiana a Digne e la visita dei ragazzi 
francesi in Italia.   
In questo primo incontro gli alunni di Borgomanero, accolti calorosamente dai loro compagni 
d’Oltralpe, hanno potuto conoscere  Digne‐ les‐ Bains attraverso un’attività che ha loro pemesso, 
interagendo in piccoli gruppi , di scoprire insieme le bellezze della città. Una cena offerta dai 
corrispondenti ha chiuso in allegria la giornata iniziale. Il secondo giorno il gruppo franco‐italiano è 
stato impegnato in una visita delle gole del Verdon e degli splendidi paesaggi che  circondano 
questo territorio.  
L’esperienza si è dimostrata estremamente positiva da diversi punti di vista. In primo luogo gli 
alunni hanno imparato a socializzare utilizzando il francese, lingua straniera studiata ed ora 
utilizzata concretamente. Hanno conosciuto una realtà spesso percepita come lontana ma ora più 
vicina  e  sperimentato concretamente che cosa significhi un’ esperienza di gemellaggio: vicinanza, 
comunione,unione e amicizia. Una ricchezza acquisita da un punto di vista umano e che ha 
mostrato loro come sia possibile imparare una lingua sui banchi di scuola e metterla in pratica 
concretamente per conoscere e apprezzare realtà non così diverse dalle nostre.  
Per questa bella esperienza si ringrazia il Comune di Borgomanero, che ha partecipato alla 
realizzazione del viaggio con un contributo finanziario, e tutti i colleghi impegnati nelle varie 
attività previste all’interno del progetto :  in particolare il prof. Leonardi Tiziano Angelo che con la 
prof. Cinzia Zucchi  ha dato inizio all’attività e le professoresse Olivari Anna,  Simonotti Lodovica,  
Pattaroni Graziella e  Lefevre Alberto impegnati  nella supervisione dell’elaborazione dei lavori .   
 


