COMUNICAZIONE PROGETTO TRANSALP
A causa della pandemia da Covid-19, l’USR è stato costretto a sospendere il progetto TRansAlp nella sua
forma tradizionale, fino a che la situazione epidemiologica e la normativa vigente lo renderanno necessario.
Per non disperdere, però, i contatti che si sono già instaurati tra i nostri studenti e i loro corrispondenti
francesi e per mantenere la dimensione europea del progetto, è stata creata un’apposita piattaforma
Moodle, accessibile esclusivamente agli alunni che aderiranno, nell’ambito della quale gli studenti potranno
confrontarsi su un argomento tra i tre proposti, che agganciano la realtà locale con quella francofona ed
europea:
1. Qual è/qual è stata l’organizzazione della tua scuola durante la crisi Covid-19?
2. La mia scuola e lo sviluppo sostenibile
3. Usi, costumi, tradizioni, cucina locali.
Agli studenti interessati si sottopone un questionario on line per l’indicazione dell’ordine di preferenza tra
le tematiche sopra indicate.
La docente referente del progetto, Prof.ssa Donzelli, ha trasmesso agli alunni interessati il link per accedere
al questionario e alla registrazione e l’URS comunicherà le assegnazioni ai diversi gruppi a partire dal 9
Dicembre 2020. Nelle “classi virtuali” che si verranno a creare, gli studenti avranno a disposizione un
forum di discussione, in cui scambiare riflessioni e materiali, sotto la supervisione del docente.
Lo scambio in presenza sarà quindi sostituito da uno scambio “virtuale” , con due incontri in
videoconferenza, di 45 minuti ciascuno, durante i quali gli studenti, alla presenza di uno o più docenti
moderatori, potranno confrontarsi in lingua francese sulla tematica assegnata al gruppo.
Il primo incontro è previsto per il prossimo 16 Gennaio 2021; il secondo si terrà presumibilmente nel mese
di gennaio/febbraio 2021.La partecipazione alle attività online del progetto è facoltativa, non esclude gli
studenti da eventuali future attività di scambio in presenza e non impedisce assolutamente ulteriori
contatti privati tra corrispondenti, ma con questi si integra.

