
 

 

IL PROGETTO DI GEMELLAGGIO FRA DIGNE-

LES-BAINS E BORGOMANERO HA OTTENUTO 

per la seconda volta il QUALITY LABEL!!! 
 

 

Il giorno 11 novembre 2016, il progetto VILLES JUMELLES (Città gemelle) che  ha 

coinvolto la classe PRIMA F dell’Istituto P. Gobetti di Borgomanero e una classe di 

coetanei del Collège Maria Borrély di Digne-les-Bains nell’anno scolastico 2015-2016, ha 

ottenuto il QUALITY LABEL, un riconoscimento nazionale ed europeo che ha premiato 

per la seconda volta, il lavoro svolto da insegnanti e alunni. La prof.ssa Zucchi Cinzia, 

coordinatrice del progetto, ringrazia tutti i ragazzi che con impegno hanno sempre 

partecipato alle attività collaborative proposte, terminate nella creazione di un e-book 

redatto attraverso il lavoro di alunni francesi e italiani, sulle nostre due città gemellate. Si 

evidenzia inoltre che la proficua collaborazione con il collège Borrély prosegue nell’anno 

scolastico 2016-2017. È stato infatti avviato il progetto VOYAGE AUX PAYS DES MOTS 

tra la classe SECONDA F e la cinquième bilangue del collège Borrély, che prevede la 

redazione di un racconto trilingue con i compagni francesi. Si narrerà il viaggio di due 

personaggi attraverso l’Europa, alternando passaggi narrativi a dialoghi. L’opera potrebbe 

essere rappresentata in occasione della visita della classe italiana a Digne-les-Bains e 

successivamente durante la visita dei compagni francesi a Borgomanero. L’insegnante 

coordinatrice, sottolinea infine che gli obiettivi dei PROGETTI DI COLLABORAZIONE 

ELETTRONICA fra la scuola di Digne-les-Bains e le classi di seconda lingua francese del 

nostro Istituto sono l’apertura culturale e la  messa in pratica delle competenze del Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue, il rafforzamento delle competenze di 

redazione in lingua italiana/francese/inglese, lo sviluppo delle competenze legate alla 

redazione, ricerca, documentazione e l’utilizzo delle TIC attraverso lo sviluppo del lavoro 

collaborativo all’interno di uno spazio digitale comune ed inoltre lo scambio di pratiche 

pedagogiche fra insegnanti e la conoscenza dei compagni d’oltralpe attraverso incontri nei 

reciproci paesi. I riconoscimenti ottenuti evidenziano infatti il livello di innovazione 

pedagogica e l’integrazione curricolare delle attività proposte. Si ringraziano alunni e 

docenti per l’impegno e il Comune di Borgomanero per il sostegno dimostrato in tutte le 

fasi dei progetti.  

 Prof.ssa Cinzia Zucchi 

 


