
INTERSCAMBI E TRANSALP 

Quest'anno 5 alunni italiani del corso linguistico hanno fatto uno scambio di 2 settimane  con il canton 

Vallese francofono, collaborando con il bureau des échanges linguistiques Di Sion. Sono andati a Sion e a 

Saint-Maurice le prime due sett di settembre e hanno ospitato poi i corrispondenti due sett a metà ottobre. 

Nel contempo 11  alunni di terza e quarta corso  linguistico hanno aderito al progetto Transalp, che ha 

permesso loro di andare in Francia per il mese di settembre, per poi accogliere i francesi un mese tra 

ottobre e novembre. I francesi sono partiti sabato scorso....  questi interscambi permettono ai ragazzi del 

liceo linguistico  di conoscere meglio la lingua e la cultura di un paese (Francia) che è il nostro secondo 

partner economico, mentre con la Svizzera francofona possono crearsi presupposti positivi per attività di 

studio o lavorative future. Inoltre, le classi partecipanti sono classi Esabac, progetto triennale attivo nel 

nostro istituto che permetterà agli alunni con una prova in più all’ esame di stato di ottenere il 

Baccalauréat, diploma di stato francese, a livello dei nostri cugini d oltralpe, quindi con un minimo sforzo gli 

alunni del linguistico ottengono due diplomi, importanti sia a livello di studi universitari successivi, sia a 

livello lavorativo, perché certifica un livello di competenza linguistica B2 rispetto al quadro comune 

europeo di riferimento...  L'esperienza all estero incide sul grado di motivazione allo studio e al 

potenziamento della lingua francese e favorisce il processo di autoconsapevolezza da parte degli studenti 

nel verificare realisticamente le proprie effettive conoscenze e competenze linguistiche in un ambito non 

scolastico. È inoltre occasione per i nostri studenti di essere ambasciatori e testimoni all’ estero della nostra 

cultura e un'opportunità  per loro per vivere la cultura dei due paesi partner al loro interno e in modo 

diretto. 


