


PROGETTO DI SCAMBIO LINGUISTICO E CULTURALE CON 

IL “LYCÉE POLYVALENT J.-M. CARRIAT”   DI BOURG-EN-

BRESSE (FRANCIA) 







Il progetto di scambio linguistico culturale 

“Apprendre autrement”, ha coinvolto 20 alunni 

meritevoli delle classi terze, quarte e quinte dei 

vari indirizzi del nostro Istituto



Si è svolto in due fasi: 

Fase 1: Soggiorno dei nostri alunni a Bourg-en-Bresse dal 

03 al 10 febbraio 2019

Fase 2: Soggiorno dei corrispondenti francesi a Nardò dal 

18 al 22 marzo 2019



Il Progetto ha permesso agli allievi del nostro Istituto di 

- Immergersi in un ambiente autentico e stimolante dove 

poter praticare la lingua oggetto di studio;

- Conoscere e mettere a confronto culture e sistemi 

scolastici diversi; 

- Potenziare le competenze linguistiche e comunicative in 

lingua francese.



Ha inoltre favorito la crescita 
personale attraverso 
l’ampliamento degli orizzonti 
culturali e l’educazione alla 
comprensione internazionale, 
alla pace e alla tolleranza



Alunni e docenti sono 
stati ospiti delle 

famiglie partecipanti 
allo scambio e hanno 

successivamente 
offerto l’ospitalità. 
Gli alunni hanno 

seguito, insieme ai loro 
corrispondenti, alcune 

attività didattiche e 
partecipato alle 

iniziative programmate 
sul territorio.



Il progetto ha permesso ai nostri allievi di acquisire 

solide competenze in lingua e di meglio conoscere la 

cultura e le tradizioni del paese partner entrando in 

profondità nella realtà culturale del paese ospitante.  



Le nostre famiglie 
hanno potuto, 
grazie a tale 

progetto, vivere 
un’esperienza 

culturale  e 
umana di grande 

spessore. 





E ora… 
alcuni dei momenti più salienti di 

questa esperienza unica! 



Lunedì 18 marzo 2019, primo giorno ☺😃💕

Il Vanoni accoglie i venti ragazzi francesi e i loro 

docenti: Prof.ssa Orengo e Prof. Colin



Il Dirigente Scolastico dà il benvenuto al gruppo in presenza dell’Assessore 
al Turismo Dott.ssa Giulia Puglia et del Consigliere delegato allo Sport 
Dott. Antonio Tondo 



Benvenuti cari corrispondenti!!!



«Benvenuti al Vanoni! 
Cari corrispondenti, siamo felici di potervi accogliere nella nostra scuola, 
nel nostro mondo, nella nostra vita! Qui probabilmente diverse cose vi 
stupiranno e saranno tanto le differenze che vi salteranno agli occhi. 
Questa esperienza però ci sta permettendo di capire quanto siamo simili, 
nonostante le diversità. In fin dei conti siamo solo dei giovani con gusti in 
comune e con la voglia di crescere, di conoscere se stessi e gli altri!  
Ora, godetevi questi momenti, con l’augurio che rappresentino l’inizio di 
un legame profondo e duraturo.  
Giuseppe, Aurora, Maria Vittoria, Francesca  Caprifico e Francesca 
Olivieri, Marina, Simone, Michele, Martina, Arianna, Lisa, Kevin,  
Noemi Inguscio e Noemi Musardo, Chiara  Carafa e Chiara Corrente, 
Adele, Giorgia, Valentina e Manuel!»





Pomeriggio: 

Visita guidata alla scoperta di Gallipoli 



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC

http://flickr.com/photos/alastair-dunning/240926215
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Martedì 19 marzo 2019: secondo giorno 

Mattina: Marine di Nardò 

- Santa Maria al Bagno con visita didattica 

Museo dell’accoglienza  

- Passeggiata e pausa pranzo a Porto 

Selvaggio











Pomeriggio: conoscenza di 
Nardò
Visita del centro storico con 
guida turistica Caccia al tesoro 
e interviste ai passanti ☺😂





Ricevimento
ufficiale da 
parte del 
sindaco della
città, Avv. 
Giuseppe 
Mellone in sala
consigliare e 
visita del 
Castello







Mercoledì 20 marzo, terzo giorno

Intera giornata dedicata alla visita di  Lecce, con 

una guida d’eccezione, la Prof.ssa di Arte e 

Territorio Chiara Pastore







E per concludere la serata, tutti 
insieme in pizzeria!!





Giovedì 21 marzo, 
quarto giorno

Visita del Liceo 
Artistico poi, tutti a 
teatro per assistere 

alla rappresentazione 
teatrale “Le spose di 

BB”







Pomeriggio:

Visita Museo della Preistoria di Nardò 





Incontro presso 
la sede del Nardò 
Calcio con il 
Responsabile 
della 
comunicazione 
Fernando Pero e 
l’Amministratore 
Unico Alessio 
Antico.  



Palazzetto dello sport 
PalAndreaPasca : 

incontro con il 
Responsabile della 

Comunicazione 
Lorenzo Falangone e il 

Direttore Generale 
Valentino Mandolfo ed 

assistere ad un 
allenamento della 
squadra di Basket 







Venerdì 22 marzo 2019, quinto ed ultimo giorno

Mattina: manifestazione conclusiva del progetto







Pomeriggio: Otranto 





Ore 21:00: il momento della partenza 

è purtroppo arrivato...

😭😢😭😢



CI MANCHERETE!!!

💓



Hanno detto di noi 😊😄



























Sito del Lycée Carriat




