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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 “Viaggio di studio presso il CAVILAM – Alliance Française di Vichy (Francia)” nasce 

dall’incontro di una duplice istanza:  

1) La richiesta da parte di alcuni docenti di Lingua Francese e di singoli alunni per 

l’organizzazione di un viaggio di studi che raccogliendo e centralizzando gli interessati al 

progetto potesse ovviare al non raggiungimento dei numeri sulla singola scuola; 

2) Il partenariato di progetto che lega la Federazione delle Alliance Française d’Italia con il 

CAVILAM – Alliance Française di Vichy, volta allo scambio didattico e alla promozione di 

soggiorni di studio e di formazione di qualità presso una delle migliori scuole di francese 

nel mondo. 

Il progetto prevede l’organizzazione da parte della Alliance Française di Basilicata di un soggiorno 

di studio di UNA settimana o di DUE settimane presso il CAVILAM – Alliance Française di Vichy, cui 

potranno partecipare gruppi di Alunni (dai 14 anni in su) o singoli Alunni, previo raggiungimento di 

un numero minimo di 15 iscritti.  



Le soluzioni di accompagnamento degli Alunni partecipanti saranno costruite in funzione delle 

esigenze specifiche: è possibile prevedere sia l’accompagnamento da parte di un Docente della 

singola scuola (ad esempio se si registra la partecipazione di un cospicuo gruppo di Alunni di una 

singola scuola), sia l’accompagnamento da parte di un Genitore o familiare responsabile. In ogni 

caso, un accompagnatore referente della Alliance Française di Basilicata parteciperà al viaggio e al 

soggiorno di studio. 

Il viaggio è previsto, con andata ritorno, con uno spostamento in aereo da Napoli a Parigi, su volo 

Low cost e con uno spostamento in treno da Parigi a Vichy. Il costo orientativo del viaggio di 

andata e ritorno sarà di circa 250 euro. 

Il soggiorno di studi presso la scuola di lingue del CAVILAM – Alliance Française di Vichy è 

organizzato per livello di apprendimento (da A1 a C2) e si svolge in classi internazionali, assieme ad 

Alunni coetanei provenienti dal mondo intero. Le lezioni settimanali iniziano il Lunedì mattina e 

terminano il Venerdì pomeriggio. Il soggiorno su due settimane prevede una intensa e variegata 

offerta culturale su Vichy e sulla regione Auvergne, compreso durante il week-end. 

La residenza è adattabile alle esigenze individuali: sarà possibile soggiornare in famiglia, in mini-

appartamento, in residenza universitaria, in albergo. L’Alliance Française di Basilicata propone 

come soluzione ottimale per gli Alunni minorenni l’alloggio in famiglia di accoglienza, al fine di 

vivere in situazione comunicativa con la lingua straniera per tutta la durata del soggiorno e di 

attivare una ulteriore forma di responsabilità e di controllo. 

I costi settimanali del soggiorno di studi e della residenza si aggirano (a seconda della soluzione di 

alloggio scelta e del tipo di corso da seguire) intorno ai 500 euro. La partecipazione ad alcune 

attività culturali, per esempio i viaggi di scoperta nella regione Auvergne, prevede dei contributi 

spese minimi (max 25 euro). I costi possono diminuire in relazione alle offerte proposte su un 

numero di partecipanti elevato. 

Il vantaggio principale del progetto è quello di svolgere un soggiorno di studio e di vacanza in una 

città turistica francese, perfezionando le proprie competenze linguistiche attraverso la 

comunicazione reale con altri coetanei provenienti da tutto il mondo. La qualità dei corsi del 

CAVILAM – Alliance Française di Vichy è riconosciuta a livello internazionale. 

Tempi: Si prevede di effettuare il soggiorno di studi sull’ultima settimana di Luglio 2019 e la prima 

settimana di Agosto 2019. L’iscrizione e il versamento della prima quota di partecipazione sono 

fissati al 15 maggio 2019.  

Obiettivi Generali: Il progetto persegue anzitutto le Competenze chiave: 2. Comunicazione nelle 

lingue straniere; 8. Consapevolezza ed espressione culturale. Altri obiettivi generali, desunti dal 

PTOF della singola scuola. Obiettivi specifici di apprendimento saranno declinati dal singolo 

Docente, in relazione alla programmazione disciplinare. 
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