L’Istituto Comprensivo di Garessio seguirà le lezioni al Collège DAMIER di Marsiglia
“Poche settimane e finalmente incontreremo i nostri corrispondenti francesi, i nostri nuovi amici!”.
L’entusiasmo anima un gruppo di ragazzi delle classi seconde e terze medie di Garessio e Bagnasco che,
finalmente, dopo più di un anno di corrispondenza con ragazzi francesi coetanei, potranno incontrarli
durante il viaggio studio in programma per la fine di marzo.
Il progetto di Scambio Linguistico con il Collège Daumier di Marsiglia parte da molto lontano e per
realizzarlo è stato necessario l’impegno e il duro lavoro della scuola, dei ragazzi, degli insegnanti e delle
famiglie coinvolte.
Nel dicembre 2017 l’Istituto Comprensivo di Garessio era alla ricerca di una classe di corrispondenti
d’oltralpe e l’insegnante di Francese, Prof.ssa Chiara Giribone, è riuscita a mettersi in contatto con la
Prof.ssa Sophie Siccard del Collège Daumier di Marsiglia, anch’essa desiderosa di realizzare un progetto di
corrispondenza. Inizialmente le prime lettere sono state scambiate a livello di classe e sono servite a
conoscersi reciprocamente fornendo informazioni sui due diversi sistemi scolastici (francese-italiano), sulla
storia dei rispettivi paesi (Garessio-Marsiglia), sulle abitudini quotidiane dei ragazzi coinvolti. Con il passare
del tempo la curiosità iniziale si è trasformata in un legame di conoscenza ed amicizia. L’IC di Garessio e il
Dirigente hanno creduto nel progetto e, a settembre 2018, è stata organizzata una riunione con le famiglie
per sondare la possibilità di trasformare quella corrispondenza di Istituto in un vero e proprio Progetto di
Scambio Linguistico Culturale. Una ventina di famiglie ha aderito alla proposta e le insegnanti, dopo aver
redatto una sorta di scheda personale per ogni ragazzo coinvolto (carattere, attitudini, passioni,
background famigliare…), hanno creato “coppie di corrispondenti affini” ed i ragazzi hanno cominciato la
vera e propria corrispondenza con il loro nuovo amico francese.
La partenza per Marsiglia è prevista domenica 31 marzo. I ragazzi italiani avranno modo di seguire diverse
ore di lezioni in francese nella classe dei corrispondenti ed inoltre sono in programma alcune visite guidate
nella città di Marsiglia e presso il Parco Naturale delle Calanques a pochi chilometri dal centro cittadino.
Ogni giorno, al termine delle lezioni intorno alle 17.00, i ragazzi faranno rientro presso le famiglie dei
corrispondenti ed avranno modo di trascorrere le ore serali imparando a conoscere i diversi usi e modi di
vivere. Il viaggio terminerà il 4 aprile ma sarà solo un commiato temporaneo poiché nella settimana dal 12
al 17 maggio i ragazzi francesi ricambieranno la visita. In quell’occasione saranno le famiglie italiane ad
ospitare i marsigliesi e l’IC di Garessio avrà 20 nuovi alunni per una settimana!
Si ripete spesso che lo studio delle lingue straniere sia molto importante fin dai primi anni della scuola
dell’obbligo ma quasi sempre i nostri ragazzi si trovano ad approcciarsi allo studio di quest’ultime come a
delle semplici materie scolastiche da imparare pedissequamente solo per superare verifiche e compiti in
classe. Questo approccio fa sì che le lingue siano spesso considerate materie difficili, discipline in cui i
quattro e i cinque fioccano copiosi. I ragazzi non le percepiscono come uno strumento che potrebbero
invece utilizzare fin da subito per mettersi in contatto con il mondo che li circonda.
Gli studenti dell’IC di Garessio che partecipano al progetto, hanno cambiato invece il loro atteggiamento nei
confronti della materia. Spesso portano in classe la stampata delle email o dei messaggi whatsapp che si
scambiano con i francesi chiedendo spiegazioni su modi di dire utilizzati dai corrispondenti o su strutture
grammaticali non ancora studiate in classe ma presenti nei messaggi. Il loro lessico si è ampliato senza
fatica e le loro competenze grammaticali sono aumentate notevolmente! Sicuramente dopo il soggiorno a
Marsiglia miglioreranno anche le loro competenze nell’ambito della produzione e comprensione orale ma
soprattutto si sarà ulteriormente saldato il loro legame di amicizia con i coetanei francesi !!!

