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Introduzione e descrizione del Progetto:  

L’Alliance Française di Basilicata è una Associazione culturale senza scopo di  lucro che opera nel 

territorio regionale per la promozione e la diffusione della Lingua Francese. È riconosciuta dalla 

“Fondazione Alliance Française” come parte della rete internazionale delle 850 Alliances 

Françaises del mondo e fa parte anche della “Federazione nazionale delle AF d’Italia”. Da anni 

l’Alliance Française di Basilicata collabora con le scuole di ogni ordine e grado per la promozione di 

iniziative volte alla diffusione della Lingua Francese: giornate di lettura, mostre tematiche in 

lingua, formazione dei docenti, certificazioni linguistiche, giornate di valorizzazione dei lavori in 

lingua degli Alunni, contatti e gemellaggi di scuole lucane e scuole francesi. Tale collaborazione è 

riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale, che ha sempre diffuso gli eventi e le iniziative della 

Alliance Française. 

Il Progetto “Le Français chez nous” nasce da un progetto nazionale di scambio tra la rete delle 

Alliances Françaises d’Italia e la rete delle Allinaces Françaises di Francia.  

L’idea progettuale consiste nella realizzazione in classe (Secondaria di Primo Grado; Secondaria di 

Secondo Grado) di un lavoro didattico di descrizione del proprio territorio, scegliendo delle 

caratteristiche che si ricollegano allo spazio culturale del francese.  

Ad esempio: monumenti storici, opere artistiche, tradizioni culturali, usi linguistici, piatti tipici che 

richiamino per origine la Francia o il  mondo francofono. Anche l’incontro di francofoni che 

abitano o sono di passaggio nel territorio può essere oggetto del lavoro didattico. La scelta del 

soggetto è libera, qualsiasi tematica potrà essere proposta – sempre restando nel pieno rispetto 

della sensibilità e della cultura dell’altro. 

L’obiettivo principale del progetto è quello di valorizzare l’appartenenza all’Europa e a una storia 

culturale comune dei diversi popoli europei, mettendo in evidenza quanto della nostra cultura 

proviene dall’altro, e ci caratterizza. 



Un altro fondamentale obiettivo sarà quello di mettere in rete, con l’adesione al progetto 

nazionale, i lavori prodotti dalle scuole e di creare un ponte culturale con le scuole che in Francia 

studiano l’italiano. 

L’Alliance Française di Basilicata organizzerà un concorso regionale  per la presentazione dei lavori 

prodotti, con un’apposita presentazione che si svolgerà in occasione di un evento previsto 

nell’ambito di “Matera capitale europea della Cultura 2019”. 

Il progetto è a cura delle singole scuole e non prevede spese di partecipazione. 
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