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COSA? Scambio di 

classe  

CHI? Classi IV-V 

dell'Istituto S. Pizzi e alunni 

dell'istituto Suger di Saint 

Denis (Parigi).  

DOVE? Parigi e Capua  

QUANDO? Novembre-

Dicembre  



2018 

Identità 

europea  
Il progetto di 

scambio con una 

classe francese mi 

ha permesso 

l’acquisizione di una 

maggiore 

consapevolezza 

dell’identità europea 

e mi ha offerto 

l’occasione di 

approfondire la 

conoscenza di un 

paese e di una 

cultura diversa. 

Vita 

scolastica 
Mi ha dato anche 

l'opportunità di un 

costruttivo 

arricchimento 

culturale mediante il 

confronto con miei 

coetanei su vari 

aspetti della vita 

scolastica (visita 

reciproca degli 

istituti). 

Cultura e 

civiltà Mi ha 

permesso di 



conoscere la 

cultura, la civiltà e le 

abitudini quotidiane 

dei nostri 

corrispondenti 

attraverso diverse 

attività svolte 

insieme: visite di 

musei, cinema, 

passeggiate in 

città... 

Compete

nze 

linguistich

e Anche e 

soprattutto dal punto di 

vista linguistico lo 

scambio mi ha dato la 

possibilità di utilizzare 

la seconda lingua al di 

fuori dal contesto 

strettamente scolastico 

e di fare esperienza 

utilizzandola in 

situazioni di vita reale 

(shopping, ristoranti 

ecc.) 

Integrazio

ne  

Questo progetto mi 

ha inoltre permesso 

di sviluppare la 

capacità di 

cooperazione, di 

integrazione e di 

accoglienza 



dell’altro.  

com

pete

nze  

Obi

ettiv



i e  

Obi

ettiv

i e 
Lycée Suger: 

scuola ospitante 



CONOSCENZA DEL LICEO SUGER: 

accoglienza con petit déjeuner da 

parte di alunni e professori;  

visita dell'istituto e dei laboratori; 

partecipazione alle lezioni.  

Abbiamo conosciuto un sistema differente. L'orario 

scolastico è molto variabile, con giornate intere, 



mezze giornate, e giorni liberi. Il pranzo in comune 

nella mensa e le ore di pausa nella biblioteca 

permettono loro di vivere momenti di 

socializzazione e studio comune.  

La vita scolastica in 

Francia  



Interessante è l'opportunità che gli alunni di 

una stessa classe hanno di poter scegliere 

corsi facoltativi in base alle loro attitudini, 

come il corso di fotografia, terza lingua 

straniera (italiano), arti plastiche, cinema.

Parigi  

LOUVRE: arte e cultura 
UN TUFFO NELLA STORIA Un'occasione 

per conoscere con l'esperienza diretta. 

Viaggiare e visitare un paese 

permette di ampliare i propri 



orizzonti e conoscere la cultura 

quel  
Gli amici francesi, una guida speciale... all'Opéra 

Garnier. paese... soprattutto in 

compagnia di coetanei francesi. 
ARRICCHIMENTO CULTURALE 

NEL CUORE DI PARIGI  

Notre-Dame e il suo antico splendore. 

Un'occasione irripetibile... ormai.  

LA LINGUA USATA 

PER... 



...ordinare 

al ristorante 

con gli 

amici  

Un nuovo stile di 

vita che 

abbiamo 

apprezzato 

molto.  

...passeggiar

e e fare 

shopping 

per le vie di 

Saint- Denis  

Vivere le abitudini 

di una realtà 

differente.  



...prendere 

un dessert 

alla 

"terrasse"  

trascorrere il 

tempo libero come 

veri francesi, 

mettendo alla 

prova le nostre 

competenze 

linguistiche. 

Dalla Francia 

all'Italia...  



Un'amicizia e un'esperienza che 

restano per la vita... oltre le 

barriere, senza pregiudizi, uno 

spirito nuovo, aperto, libero, 

internazionale!  

UN ANNO DOPO... DI NUOVO 

INSIEME  

Siamo rimaste in contatto e ci siamo riviste 

mesi dopo. Siamo state felici di ritrovarci in 



un'occasione speciale.  

Cittadine nuove, anche un po' francesi. 

Cittadine europee.  
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel 

cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi” 

-Marcel Proust. 
Milena Boscia  

VLB  
"Le vrai voyage ce n'est pas de chercher des 

nouveaux paysages mais un nouveau regard" 

Marcel Proust.  


