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Si è positivamente conclusa sabato 18 novembre u.s. al Liceo Ancina di Fossano l’esperienza di scambio 
linguistico Programma Transalp 2017 che ha visto coinvolte dodici alunne delle classi terze linguistico che 
per un mese hanno ospitato presso le proprie famiglie altrettanti coetanei francesi provenienti da diverse 
città della Francia come Grenoble, Marsiglia, Parigi, Lione. Un mese in cui gli studenti transalpini hanno 
regolarmente frequentato il Liceo Fossanese partecipando alle attività didattiche con il doppio scopo di 
immergersi nel nostro sistema scolastico per conoscerlo e per impratichire la lingua italiana studiata nelle 
proprie scuole di origine. Le dodici alunne italiane hanno restituito così l’ospitalità a loro volta ricevuta dai 
propri corrispondenti per quattro settimane  nel mese di settembre ed ottobre u.s. nelle scuole francesi 
dove hanno potuto arricchire le proprie competenze nella lingua francese. 
 

“E’ il secondo anno che il Liceo Ancina aderisce al Programma Transalp - afferma la prof.ssa Antonella 
Dotta docente di francese nelle classi dell’indirizzo linguistico del Liceo Ancina e coordinatrice del Progetto 
- una proposta di mobilità individuale per alunni delle classi terze e quarte linguistico che ha riguardato 
istituzioni scolastiche delle Académie di Grenoble, Marseille, Nice e Oise e quelle del Piemonte e della 
Valle d’Aosta”.  Il Programma si fonda sull’accoglienza reciproca nelle scuole  e nelle famiglie per un 
periodo massimo di quattro settimane. Durante il soggiorno, gli allievi che aderiscono al Programma hanno 
modo di esercitare la lingua che studiano a scuola (francese e italiano) sia in ambito scolastico che 
familiare e quotidiano. 
Per la classe 3^A Ling hanno aderito allo scambio le allieve: Marta Cagnazzo, Chiara Ferrero, Anna Giulia 
Giraudo, Chiara Olivero, Giulia Parisi, Camilla Rosso. 
Per la classe 3^B hanno aderito: Beatrice Ercoli, Lucia Fea, Anna Leone, Giulia Lerose, Greta Spagnoli, 
Asia Tealdi. 

“E’ stata generale la soddisfazione - commenta il dirigente scolastico prof. Ezio Delfino - sia delle allieve 
dell’Ancina che degli studenti francesi per l’esperienza di conoscenza e di approfondimento culturale e 
linguistico che ne è scaturita. Un percorso di mobilità transfrontaliera che ha aperto amicizie tra giovani di 
Paesi diversi, ha fortificato competenze linguistiche e comunicative ed acceso consapevolezze di 
appartenenza europea. Un esempio molto positivo di alleanza tra scuola, studenti e famiglie.” 
 

Un’altra bella occasione che ha visto l’Ancina protagonista nel creare contesti di accoglienza e di proposta 
formativa. 
 
Fossano, 27 novembre 2017                                                                                 
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