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Gli studenti di seconda e terza F dell’ISTITUTO PIERO GOBETTI (Italia) e quelli del Collège 

MARIA BORRELY (Francia) continuano a lavorare e rafforzare la loro amicizia in un progetto che 

mette in mostra i loro punti di forza, con attività condivise nello spazio comune nel sito eTwinning. 

Approfondiranno e mostreranno i loro talenti di attori con la ripresa dello spettacolo "Voyage aux 

pays des mots", le loro competenze linguistiche durante l’incontro a Borgomanero nel mese di 

ottobre, le loro abilità artistiche per creare un carnet di viaggio, condividendo i loro sforzi 

nell’elaborazione e nello scambio di tutorial sulle passioni e i passatempi. 

Gli obiettivi che si perseguiranno saranno l’utilizzo delle lingue per pensare e comunicare, 

migliorando la padronanza del francese e dell'italiano; la pratica di linguaggi artistici (teatro, video, 

foto, produzioni); lo sviluppo del lavoro collaborativo e l'utilizzo degli strumenti digitali; le 

rappresentazioni del mondo e dell'attività umana scoprendo la geografia, la storia e il patrimonio 

artistico-culturale del Nord Italia e la formazione della persona e del cittadino con l’apertura 

all’altro in un progetto europeo. 

Nei giorni 18-19-20 ottobre i compagni d’oltralpe sono stati ospitati a Borgomanero dove si sono 

svolte attività comuni che hanno favorito la socializzazione e ulteriormente rinsaldato l’amicizia fra 

i due paesi coinvolti. Dopo l’iniziale accoglienza da parte degli alunni dell’Istituto Gobetti e la 

visita del patrimonio naturale ed artistico del nostro territorio, i ragazzi hanno messo in scena 

davanti al pubblico italiano, l’opera creata nel precedente anno scolastico e già rappresentata a 

Digne-les-Bains, in occasione della visita della classe IIIF. Un successo che i genitori hanno 

manifestato di gradire indirizzando all’insegnante referente prof.ssa Zucchi Cinzia e ai docenti 

coinvolti, un’accorata lettera di ringraziamento che ha sottolineato l’importanza di questa 

collaborazione e del lavoro svolto. Un progetto che favorisce la crescita personale dei ragazzi 

aiutandoli ad aprirsi all’altro e a percepire la ricchezza del conoscere e rapportarsi con realtà non 

così lontane dalle nostre ma spesso percepite come tali. 

La prof. Zucchi ringrazia il Comune di Borgomanero, da sempre sostenitore di questa attività.  

 

 

 

 


