Programma di scambio linguistico tra la scuola secondaria di 1° grado “A.Roncalli” di
Castellina in Chianti e il “Collège André Ailhaud” di Volx.
Obiettivi.
Il progetto è finalizzato all’acquisizione di una maggiore consapevolezza di una differente realtà
(geografica, sociale, culturale, scolastica) tramite l’esperienza diretta. Si vogliono inoltre potenziare
le competenze linguistico-comunicative in L2 creando opportunità di comunicazione tra coetanei in
un contesto autentico. Lo scambio vuole inoltre sottolineare l’importanza dello studio della seconda
lingua comunitaria e le maggiori opportunità per gli allievi che non si fermano alla conoscenza
dell’inglese. Ha come finalità generale anche di rendere sempre più incisivi i rapporti di Castellina in
Chianti con la cultura francese, affiancandosi al premio letterario che dallo scorso anno ricorda Léo
Férre.
Durata.
Una settimana in Francia e una settimana in Italia. Di seguito le date concordate con la docente
francese Julie Stella:
-

Per il soggiorno a Manosque: dal 01/03/10 al 07/03/19

-

Per il soggiorno a Castellina in Chianti: dal 29/03/19 al 03/04/19

Costo.
Le famiglie degli studenti sostengono i costi legati ai programmi di viaggio e all’ospitalità in famiglia.
Si prevede un contributo massimo di € 250,00/300,00 per le spese di viaggio. L’importo preciso sarà
stabilito con la comparazione di preventivi tra le ditte di noleggio del pullman e dipenderà ovviamente
anche dal numero dei partecipanti.
Coordinatrice. Prof.ssa Francesca Forte
Insegnanti accompagnatori.
Prof.ssa Francesca Forte (insegnante di francese);
Prof.ssa Barbara Cucini (insegnante di sostegno).
Collabora con l’iniziativa la Prof.ssa Françoise Diaz, già Docente madrelingua francese presso i licei
linguistici di Siena e Colle di Val d’Elsa e cittadina stimata e conosciuta nella comunità di Castellina
in Chianti.
Lo scambio prevede reciproca ospitalità in famiglia e un programma di visite e di attività didattiche
negli istituti ospitanti.
Programma.

Domenica 01/03:
- Ore 8:00. Partenza da Castellina in Chianti, piazzola davanti istallazione scolastica
provvisoria.
- Ore 18:00. Arrivo a Volx, davanti la scuola “Collège André Ailhaud”. Assegnazione degli
studenti alle famiglie.
- Cena e pernottamento in famiglia.
Lunedì 02/03:
- Mattina: visita della scuola e spiegazione del sistema scolastico francese. Gli alunni
seguiranno le lezioni.

-

Ore 13:00: Pranzo nella mensa della scuola.
Ore 14:30 visita di “Perl’Amande” nel comune di Oraison, impresa artiginale specializzata
nella lavorazione di frutta secca.
Ore 16:30: ritorno alla scuola. Gli studenti andranno a casa delle famiglie dei rispettivi
corrispondenti.
Cena e pernottamento in famiglia.

Martedì 03/03.
- Ore 9:15. Partenza da Volx, parcheggio davanti la scuola.
- Ore 10:30. Arrivo a Marseille. Visita del MUCEM “Museo delle civiltà dell’Europa e del
Mediterraneo”; Porto vecchio; basilica di Notre Dame de la Garde; la Canebière, la principale
strada che attraversa il centro storico della città; corniche Kennedy.
- Pranzo al sacco fornito dalle famiglie ospintanti.
- Ore 17:00. Partenza da Marsiglia.
- Ore 18:30. Ritorno a Volx. Cena e pernottamento in famiglia.

Mercoledì 04/03 :
- Mattina. Gli alunni seguiranno le lezioni a scuola.
- Pomeriggio. Pranzo e attività pomeridiane con i rispettivi corrispondenti.
- Cena e pernottamento in famiglia.
Giovedì 05/03.
- Ore 9 :15. Partenza da Volx, parcheggio davanti la scuola.
- Ore 11:30. Arrivo al parco naturale regionale del Verdon.Visita delle golde del Verdon.
- Picnic sulla riva del lago Sainte Croix (pranzo al sacco fornito dalle famiglie ospitanti)
- Pomeriggio: visita del borgo “Moustiers-Sainte-Marie” e della cappella “Notre-Dame-deBeauvoir”.
- Ritorno alla scuola, orario da confermare.
- Cena e pernottamento in famiglia.
Venerdì 06/03.
- Ore 9:00. Ritrovo davanti scuola e breve spostamento a Manosque, per la visita dell’Occitaine
(stabilimento, giardino e boutique-museo).
- Ore 12:30. Spostamento, direzione Forcalquier. Pranzo al sacco fornito dalle famiglie.
- Pomeriggio: visita di della “biscuiterie de Forcalquier”.
- 17:00: Ritorno a Volx.
- Cena di saluti al ristorante.
- Pernottamento in famiglia.
Sabato 07/03:
- Colazione in famiglia.
- Partenza per Castellina in Chianti

Studenti francesi.
Domenica 29/03:
- Ore 19:00. Partenza da Manosque.

Lunedì 30/03:
- Ore 7:00. Arrivo a Castellina in Chianti
- Assegnazione degli studenti alle famiglie.
- visita della scuola e spiegazione del sistema scolastico italiano. Gli alunni seguiranno le
lezioni.
- Pranzo in famiglia.
- Pomeriggio: attività abituali con i corrispondenti.
- Cena e pernottamento in famiglia.

Martedì 31/03:
- Ore 8:30: partenza per Firenze.
- Ore 10:00: visita della città (Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, Cattedrale Santa Maria del Fiore,
Basilica di Santa Croce…).
- Pranzo al sacco, fornito dalle famiglie, al Giardino di Boboli.
- Pomeriggio: Mercato Centrale.
- Ore 18:00: partenza per Castellina in Chianti.
- Cena e pernottamento in famiglia.
Mercoledì 01/04:
- Ore 8:30: ritrovo davanti scuola e spostamento a Monteriggioni per visitare il borgo e il
castello.
- Spostamento a Colle di Val d’Elsa e visita della cioccolateria “Le follie di Arnolfo”.
- Spostamento a San Gimignano: pranzo al sacco fornito dalle famiglie e visita del borgo.
Giovedì 02/04:
- Ore 8:30: ritrovo davanti scuola e spostamento a Siena.
- Visita della città: San Domenico, Duomo (Museo, Battistero, Porta del Cielo), Piazza del
Campo e Torre del Mangia.
- Pranzo al sacco, fornito dalle famiglie, in Piazza del Campo.
- Pomeriggio: Visita guidata di una contrada.
- Ore 18:00: rientro a Castellina in Chianti.
- Cena e pernottamento in famiglia.
Venerdì 03/04:
- Mattina: gli studenti seguiranno le lezioni fino alle ore 10:00.
- Visita della gelateria di Castellina in Chianti e degustazione del gelato.
- Pomeriggio: Rientro a Manosque.

Monteriggioni, 7 novembre 2019

IL PRESIDE
(Prof. Antonio Vannini)
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