
 
 

“Découvrir pour faire découvrir” 
 
L'équipe "les Amusantes" della Scuola Secondaria di Primo Grado "Nunzio Ingannamorte" 
ha creato un itinerario (un week-end o una 

settimana di cultura) da far 
trascorrere ai francesi 
nella nostra bella 
Gravina.  
 
Sono venti alunni delle 
classi terze che si sono 
trasformati in guide 
turistiche esperte, in 
quanto innamorati della 
lingua francese e 
consapevoli della mancanza 
di una guida turistica in 
francese nel nostro paese. Il 

lavoro realizzato è un piccolo 
viaggio nel tempo dove scoprire 
posti ricchi di storia e vita, dove 

condividere le bellezze del nostro paese 
ricco di cultura e tradizioni allietati dalla generosità e ospitalità dei gravinesi. Poiché la 
nostra Gravina è ricca di storia ciascun alunno si è occupato di un settore specifico, 
(chiese rupestri, musei, parchi, gastronomia) e con grande interesse ed entusiasmo 
hanno ricercato e selezionato tutto il materiale possibile da dépliants, libri, testi 
multimediali e persino i racconti dei nonni e bisnonni.  
Questo lavoro è servito per approdare attraverso una nuova esperienza, alla scoperta 
dell'uso più libero della lingua francese rispetto alla prassi scolastica, senza il timore di 
essere giudicati. Il lavoro svolto è stato predisposto come modulo formativo a struttura 
pedagogico-formativa  (obiettivi primari, obiettivi formativi, attività, competenze, test 
d'ingresso, test finale orale e scritto).  



Partendo agli strumenti di base, gli alunni hanno sviluppato le capacità di lettura, analisi 
e sintesi, rielaborazione e traduzione, passando così ad un rapido progresso nella 
conoscenza e nell'uso della lingua francese.  
Tutto ciò ha contribuito allo sviluppo armonico della personalità dell'alunno, della sua 
capacità creativa e di cooperazione, nonché della sua autonomia.  
Alla fine del percorso didattico è stato realizzato un CD ricco di immagini e testi 

accompagnati da una 
colonna sonora di antichi canti popolari gravinesi eseguiti da un gruppo folk di Gravina: 
"U Munacidd".  
Dopo la realizzazione del prodotto finale ci siamo rivolti alla città, con discrezione e 
convinzione per condividere con tutti la nostra passione per il francese ed offrire la 
nostra esperienza di vita alle istituzioni, alla banca, agli hotels, ai locali tipici, al sito 
del nostro paese: www.gravinaoggi.it. 
 Abbiamo lavorato con tanta passione per promuovere il turismo e la lingua francese nel 
nostro paese. Il nostro cuore palpita in francese e abbiamo permesso anche al cuore 
della nostra amata Gravina di palpitare in francese! Per questo non ci fermeremo! 
Abbiamo, per questo, preventivato altri lavori e i nostri ragazzi sono impazienti di 
iniziare. La mancanza di tempo, purtroppo, non ci ha permesso ancora di metterci al 
lavoro.  
Siamo felici e 
orgogliosi del 
traguardo 
raggiunto e siamo 
riconoscenti 
all'Ambasciata di 
Francia in Italia, in   
particolare 
all'Ufficio di 
Cooperazione 
Linguistica, per 
averci dato la 
possibilità di 



vivere questa esperienza. 
Grazie a tutti. Alla prossima. 
 
Prof.ssa Rosa Paternoster  
Prof. Vito Raguso 
www.ingannamorte.eu 
www.gravinaoggi.it 
 
 


