Scuola e Università
(Referente: Giuseppe Martoccia – Direttore)

L’Alliance Française di Basilicata è partner di progetto dello scambio Etwinning
“Matera-Bordeaux: patrimoni sul filo dell’acqua” / “Matera-Bordeaux: patrimoines
au fil de l’eau”, svolto nell’anno scolastico 2018-2019 tra l’IC “Giovanni Pascoli” di
Matera, il Collège du Pont la Maye di Bordeaux e l’IC di Tricarico.
Lo scambio virtuale si è costruito su numerose attività didattiche, programmate dal
team dei docenti: Prof.sse Flavia Ruscigno (IC Pascoli), Laure Michel (Collège du
Pont la Maye) e Rosaria Maggio (IC di Tricarico).
Gli Alunni, dopo essersi presentati, hanno descritto le proprie città, in lingua Italiana
e in lingua Francese, proponendo delle attività ludiche e didattiche con la lettura e la
comprensione dei testi e delle immagini. Hanno dedicato delle pagine agli
appuntamenti di festa dell’anno, come l’inaugurazione dell’anno di “Matera 2019:
Capitale europea della cultura”, facendo vivere ai loro corrispondenti le emozioni di
ogni evento. Infine, hanno realizzato dei documenti audio attraverso la lettura di
testi, che ha permesso la realizzazione di un’attività di scambio utile al
perfezionamento delle abilità di lettura e di pronuncia della lingua straniera.
Ad Aprile 2019, lo scambio virtuale è diventato reale con il viaggio a Bordeaux delle
classi dell’IC Pascoli di Matera, accompagnate dal Preside Michele Ventrelli e dal
team dei Docenti che hanno animato, con un eccellente lavoro di gruppo guidato
dalla prof.ssa Ruscigno, le attività in Etwinning. Le due scuole inizieranno così un
progetto di gemellaggio.
Il progetto è stato premiato a Dicembre 2018 dal Ministero dei Beni e delle Attività
culturali per la valorizzazione del patrimonio. Questo importante premio ha
permesso anche all’IC di Tricarico di essere nominato “Scuola Etwinning”, avendo
realizzato già negli anni scorsi altri progetti in lingua Inglese. Un esempio di come la

collaborazione fra le lingue e la condivisione delle esperienze permette il
raggiungimento di grandi traguardi!
L’Alliance Française di Basilicata è lieta di celebrare la riuscita di questo meraviglioso
progetto, sottolineando la grande innovazione didattica messa in atto dall’uso della
piattaforma Etwinning nella didattica in classe. Attivare lo scambio e il gemellaggio
fra le scuole rappresenterà un nostro obiettivo utile alla diffusione della lingua
Francese in modo innovativo e coinvolgente.
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