IL PROGETTO DI GEMELLAGGIO FRA DIGNELES-BAINS E BORGOMANERO HA OTTENUTO
il certificato di qualità EUROPEO!!!

Il logo del progetto
Le classi di seconda lingua francese (Corsi A-F-G) dell’Istituto Secondario di Primo Grado
PIERO GOBETTI di Borgomanero, negli ultimi anni sono state protagoniste di alcuni
progetti con la scuola francese di Digne-les-Bains (città gemellata con la loro). Le attività
sono state condotte sul sito eTwinning, una piattaforma che promuove la collaborazione
scolastica in Europa attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC), lanciato nel 2005 come principale azione del Programma di
eLearning della Commissione Europea.
Il giorno 11 novembre 2016, il progetto VILLES JUMELLES (Città gemelle) che ha
coinvolto la classe PRIMA F dell’Istituto P. Gobetti e una classe di coetanei del Collège
Maria Borrély di Digne-les-Bains nell’anno scolastico 2015-2016, ha ottenuto il QUALITY
LABEL, un riconoscimento nazionale che ha premiato il lavoro svolto da insegnanti e
alunni seguito dal conferimento del QUALITY LABEL EUROPEO, il giorno 22 novembre
2016, massimo riconoscimento per il lavoro svolto. La prof.ssa Zucchi Cinzia,
coordinatrice del progetto, ringrazia tutti i ragazzi e i docenti che con impegno hanno
partecipato alle attività collaborative proposte, terminate nella creazione di un e-book
redatto attraverso il lavoro di alunni francesi e italiani, sulle due città gemellate. I
riconoscimenti ottenuti sottolineano il livello di innovazione pedagogica e l’integrazione
curricolare delle attività proposte evidenziando l’importanza degli obiettivi dei progetti di
collaborazione fra la scuola di Digne-les-Bains e le classi di seconda lingua francese dell’
Istituto Gobetti ovvero l’apertura culturale e la messa in pratica delle competenze del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, il rafforzamento delle competenze di
redazione, lo sviluppo delle competenze legate alla documentazione e all’utilizzo delle
TIC, lo scambio di pratiche pedagogiche fra insegnanti e la conoscenza dei compagni
d’oltralpe attraverso incontri nei reciproci paesi. Si ringrazia infine il Comune di
Borgomanero per il sostegno dimostrato in tutte le fasi dei progetti.
Prof.ssa Cinzia Zucchi

