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Circ. n. 122        Ghedi, 03/11/2022 

 

Ai genitori degli alunni  

delle classi seconde e terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai docenti dell'IC 

 

Oggetto: Progetto di scambio culturale con la scuola secondaria di primo grado francese  

     Saint Benoît di Champtoceaux- Nantes. 

 

      Nell'ambito del progetto di scambio culturale,  prosegue il partenariato con il Collège Saint 

Benoît di Champtoceaux (Nantes).  

Uno scambio culturale ha lo scopo di favorire la crescita personale degli alunni attraverso 

l'ampliamento degli orizzonti culturali e l'educazione alla comprensione ed all'accettazione delle 

diversità. Si favorisce e si promuove uno scambio non solo ideale, ma anche reale di conoscenze, 

riflessioni, idee e iniziative fra studenti, docenti e dirigenti aventi background culturali e nazionalità 

diverse. È quindi occasione di attività formativa e culturale, parte integrante della programmazione 

educativo-didattica della scuola ed è presente nel PTOF di Istituto. Ci sono molteplici obiettivi:  

 didattici - scambio di corrispondenza e documenti, comunicazioni telematiche, invio di audio e 

video; 

 linguistici - uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche acquisite e verifica delle 

proprie competenze.  

 formativi -  la socializzazione, la crescita dell'individuo.  

 culturali - approccio alla civiltà ed alla cultura francese, attraverso l'inserimento dei partecipanti in 

ambienti sociali, scolastici e familiari;  

 storico-artistici e naturalistici - visite guidate a città e parchi naturali della regione. 

 

La prossima primavera 2023 gli alunni del Collège Saint Benoît di Champtoceaux verranno a 

Ghedi, accompagnati dalla professoressa Mme Anita Parrot e da alcuni colleghi. E’ una grande 

occasione per i nostri studenti che in questo modo potrebbero entrare direttamente in contatto con dei 

ragazzi madrelingua francese e conoscerne meglio cultura, usi e costumi. Tale progetto è un'esperienza 

che arricchirebbe il bagaglio culturale dei ragazzi, dando loro la possibilità di approfondire e mettere in 

pratica quanto appreso a scuola. Il progetto prevede anche uno scambio epistolare sia a livello cartaceo 

che telematico. Gli alunni francesi arriveranno sabato 6 maggio 2023 in serata; ripartiranno la mattina 

di sabato 13 maggio. Gli studenti frequenteranno parte delle lezioni e parteciperanno ad escursioni e 

visite guidate.  Saranno ospiti di alcune famiglie di Ghedi. I quattro/cinque docenti accompagnatori 

saranno ospitati da alcuni docenti del nostro Istituto. 

Si prega di compilare il google moduli  https://forms.gle/phdLniGXYQ853jPR8 entro il 9 novembre 

2022. 

 

 

 La referente Prof.ssa C. Scalisi   
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