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Comunicato stampa 

5. edizione del progetto di collaborazione “Le Français ensemble” 
Bellinzona, 20 marzo 2017 

 

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport comunica che, durante la 
Semaine de la langue française et de la francophonie en Suisse (16-26 marzo 
2017), avrà luogo la 5a edizione del progetto “Le Français ensemble” che vede coinvolti 
più di 2600 allievi di quinta elementare e prima media. Si tratta di un progetto di 
collaborazione nell’ambito dell’insegnamento del francese, in cui docenti di quinta 
elementare e prima media s’incontrano con le rispettive classi per svolgere insieme un 
percorso tematico, incentrato su di un paese della Francofonia, preparato da un gruppo 
di docenti di francese di scuola media coordinati dal DECS. Il paese ospite di quest’anno 
è il Belgio. 

Uno degli indirizzi del nuovo Piano di studio per la scuola dell’obbligo è la valorizzazione 
della continuità degli apprendimenti che va dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola 
media. Tutti i lavori inerenti al nuovo Piano di studio sono stati impostati coinvolgendo 
docenti, rappresentanti dei diversi settori scolastici, in gruppi misti per far confluire le 
diverse esperienze e promuovere la conoscenza reciproca delle peculiarità dei rispettivi 
settori.  

L’insegnamento del francese è stato precursore in questo ambito. Un gruppo di 
coordinamento accompagna da anni i docenti di scuola elementare (docenti generalisti 
chiamati a insegnare il francese) e i docenti di scuola media (specialisti 
dell’insegnamento del francese), sempre nell’ottica di promuovere la conoscenza e la 
collaborazione tra i due settori. Cinque anni fa è nato il progetto “Le Français ensemble”, 
con cui si propone ai docenti un percorso didattico, elaborato appositamente per allievi 
della fascia di età tra gli 11 e 12 anni, tematizzando la diversità culturale inerente alla 
Francofonia. Nelle passate edizioni i paesi e le regioni scelti erano il Mali, la Svizzera 
romanda, il Québec e la Polinesia.  

L’attenzione e l’interesse per il progetto da parte dei docenti sono in continua crescita; 
quest’anno si sono annunciati 140 docenti che formeranno 70 “tandem” composti da una 
classe di quinta elementare e da una di prima media, per un totale di circa 2600 allievi.  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Brigitte Jörimann, Consulente per le lingue della Divisione della scuola, brigitte.joerimann@ti.ch 
tel. 091 / 814 18 15 
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