PROGETTO “ On dirait le sud : tourisme en français”

Il progetto “On dirait le sud: tourisme en français”, voluto dall’Istituto francese dell’Ambasciata di Francia a
Roma, ha come obiettivo quello di creare degli scambi tra licei francesi con classi BTS turismo e Istituti
tecnici italiani che abbiano una sezione turismo. Nel mese di febbraio 2018 sono stati selezionati 18
insegnanti di francese di vari Istituti Tecnici del Sud dell’Italia. Per la Puglia l’ Istituto proposto è stato il “De
Viti De Marco” di Triggiano la cui referente è la prof.ssa Liturri Rosa Anna .
Il 17 aprile 2018, gli insegnanti si sono riuniti a Palermo presso la sede dell’Alliance française per essere
formati sulle specificità di questa materia in Francia. In seguito, ognuno di loro ha effettuato una settimana
di osservazione in una sezione BTS turismo. Essa ha avuto soprattutto come obiettivo quello di permettere,
agli insegnanti italiani e al liceo francese di accoglienza, di mettere in atto degli scambi di pratiche
didattiche e di sviluppare possibilità di stages per i propri alunni.
La docente referente del nostro Istituto ha svolto, dal 16 settembre 2018 al 22 settembre 2018, uno stage
di osservazione presso il IL LYCEE D’INDY DI PRIVAS (Région Rhône-Alpes) attraverso il quale ha potuto
confrontare i programmi delle discipline, osservare il lavoro in aula, scambiare esperienze metodologiche,
condividere buone pratiche con i docenti del BTS tourisme del liceo francese e, infine, incontrare partners
del settore del turismo locale (responsabili dell’Office de tourisme e dei Gȋtes de France ) che si sono resi
disponibili ad accogliere dei nostri alunni.
Lo scambio ha permesso la costituzione di un partenariato tra i due istituti che consentirà agli alunni

italiani di effettuare a Privas parte del loro stage di Alternanza Scuola-lavoro e agli studenti del BTS
di svolgere a Bari lo stage obbligatorio previsto dal loro percorso di studi.
Al termine degli stages d’observation, il 6 novembre 2018 si è svolta a Palermo una giornata di
mutualizzazione delle esperienze dei vari docenti.
Gli insegnanti italiani del progetto si riuniranno nuovamente nel mese di maggio 2019 al fine di
tracciare un primo bilancio in presenza dei rappresentanti degli USR interessati.

