
Lanzo a hâte de vous accueillir 

Benvenuti a Lanzo ! 
 
 
 
Nell’ambito del concorso ‘Mon coeur bat en français’ la classe I A della 
Scuola Secondaria di I grado ‘Giovanni Cena’ dell’Istituto 
Comprensivo di Lanzo Torinese ha realizzato un CD in Lingua Francese, 
un dépliant e un opuscolo bilingue (italiano/francese) dal titolo ‘Lanzo a 
hâte de vous accueillir’, al fine di invogliare gli studenti del collège di 
Vence, con i quali gli alunni italiani hanno avviato una corrispondenza 
epistolare dall’A.S. 2007/2008, a visitare la nostra città. 
 
 

 
 
Con tale progetto si sono perseguiti i seguenti obiettivi: 
 

• motivare allo studio della lingua francese;  

• potenziare il lessico d'oltralpe; 

• utilizzare il linguaggio specifico storico-architettonico applicato in 
ambito francese; 

• sviluppare le abilità informatiche; 



• offrire l’opportunità ai turisti francesi che raggiungono le Valli di Lanzo 
di reperire delle informazioni nella loro lingua materna. 

 
 

La scelta di realizzare un CD in Lingua Francese è stata suggerita dalla 
consapevolezza che un materiale interattivo motivi maggiormente alla 
conoscenza gli alunni adolescenti. 
A conclusione delle uscite sul territorio, organizzate affinché gli alunni lanzesi 
imparassero ad apprezzare il patrimonio storico-artistico di Lanzo, gli 
alunni hanno redatto delle relazioni, personalizzate al computer, in francese, 
sugli aspetti storico-architettonici della loro città, stabilendo opportuni 
collegamenti causa-effetto tra fatti storici e edificazione di monumenti e 
intervenendo attivamente con domande pertinenti rivolte all’esperto. 
 
 

 
 
Sono state raccolte parecchie informazioni in un dépliant bilingue dove 
l'intervento degli alunni si è tradotto anche nella realizzazione di disegni sulla 
base di fotografie scattate durante le uscite. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
E' stato predisposto un opuscolo bilingue più ricco e articolato incentrato 
sulla storia, sui principali monumenti e sulle specialità gastronomiche. 
 
I dépliants e il CD sono stati inviati a Vence affinché gli alunni francesi 
incominciassero a conoscere Lanzo attraverso il doppio codice linguistico.  
Gli alunni, che hanno presentato il prodotto finale alle autorità lanzesi il 30 
Aprile 2008, hanno dimostrato di essere i veri attori del progetto, 
ricevendo applausi e riconoscimenti da parte delle autorità per la loro 
presentazione interattiva in lingua francese. 
 



I prodotti finali sono stati distribuiti presso il Municipio di Lanzo, che 
ha sorretto economicamente l’iniziativa, l'Ufficio del Turismo di Lanzo, 
la Comunità Montana, e varie associazioni culturali operanti sul 
territorio.  
Nel mese di giugno la Provincia ha accordato il permesso di inserire il logo 
della Provincia di Torino sulle pubblicazioni. 
 
Alla festa dell’accoglienza degli studenti di Vence, il 19 Ottobre 2008, 
gli alunni coinvolti nello scambio si sono presentati nella lingua del partner, 
applicando in un contesto comunicativo concreto quanto appreso a scuola.  
 
In quell’ occasione erano presenti le autorità lanzesi, l’assessore all’Istruzione 
Pubblica del Piemonte e il Consigliere Provinciale. 
Tutta la città è stata coinvolta e varie associazioni (Gruppo Storico/Coro 
Vocale-Folcloristico Rododendro, Scuole di Danza) si sono esibite per dare il 
benvenuto agli amici d’oltralpe, sottolineando il tema dell’accoglienza che 
costituisce il “leitmotiv” del progetto. 

 

Nel corso della settimana gli alunni italiani si sono improvvisati guide 
bilingue, utilizzando la brochure realizzata a scuola. 
I giornali locali hanno dato risalto alla manifestazione. 
 
Il progetto proseguirà con la visita degli alunni lanzesi a Vence nel mese 
di marzo 2009. 
 
E' possibile visionare sul sito della Scuola il dépliant bilingue. 
(www.iclanzotorinese.191.it). 
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