
“Matera-Bordeaux: patrimoni sul filo dell’acqua” - Un ponte verso l'Europa 

Matera 2019, Capitale europea della cultura e Patrimonio Unesco – Bordeaux, Patrimonio 
Unesco. 

Introduzione

L’obiettivo del progetto è di permettere ad alunni della scuola secondaria di primo grado, francesi e 
italiani, di trasmettere tra coetanei la ricchezza del proprio patrimonio culturale e di scoprire ciò che 
implicano i rispettivi riconoscimenti internazionali “Città Patrimonio dell’Unesco” e “Capitale 
Europea della cultura”. 

Matera, nel sud Italia, sarà Capitale europea della Cultura  nel 2019. Riconosciuta come Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco già nel 1993. 

Bordeaux, nel sud della Francia, è riconosciuta anch’essa come Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco nel 2007. 

Matera è celebre per i suoi “Sassi”, interi quartieri scavati nella roccia, abitati dall’uomo fin dalla 
preistoria. Il paesaggio senza tempo di Matera fu conosciuto nel mondo con la pubblicazione del 
libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli. Da questo libro, Matera divenne un caso di 
“vergogna nazionale”, per la condizione miserevole di vita delle persone nei “Sassi”, che furono 
oggetto persino di una “legge di evacuazione” promulgata il 1952. Bordeaux celebre in tutto il 
mondo per il suo vino, la bellezza classica del suo paesaggio urbano, la grandezza nel corso del 18° 
secolo che è tristemente associata al suo passato coloniale. 

Le nostre due città sono attraversate da corsi d’acqua: la Gravina e la Garonna. Entrambe sono 
vicine alle coste: quella del mar Ionio, ponte tra la Grecia e l’Italia nei tempi antichi, e quella 
dell’Atlantico, ponte tra il vecchio e il nuovo mondo. Tutte e due queste città sono state dei punti di 
incontro e di comunicazione fra le culture di due mondi diversi. 

I nostri due patrimoni saranno il filo conduttore e l’oggetto dello scambio tra i nostri alunni. 
Comunicheranno in lingua madre e straniera attraverso la realizzazione di giochi, testi e video. 

Presentazione finale del nostro lavoro: 

- eBook che raggruppi le presentazioni o 

- giochi on line tipo: “ascolta la presentazione e indovina a quale foto corrisponde” oppure 

- realizzazione di una galleria di foto interattive. 



Partner di progetto 

- Scuola francese; 

- IC Matera 3 “Giovanni Pascoli” (Dirigente: Prof. Michele Ventrelli; Responsabili: Prof.ssa 
Flavia Ruscigno; Prof.ssa Angela Festa, Palma Valente, Francesco Paolicelli, Aurora 
Campagna, Anna Maria Carlonga) 

- IC Tricarico (Dirigente: Prof.ssa Silvana Gracco; Responsabile: Prof.ssa Rosaria Maggio); 

- Fondazione Matera 2019, per il Patrocinio al progetto; 

- Comune di Tricarico, per il Patrocinio al progetto; 

- Alliance Française di Basilicata, per la preparazione degli esami DELF scolaire e per la 
diffusione finale del progetto in occasione di manifestazioni legate a Matera 2019 
(Responsabile: Prof. Giuseppe Martoccia). 

Obiettivi
Gli obiettivi di questo lavoro collaborativo sono che gli alunni dei due paesi: 

- trasmettano in modo ludico le conoscenze sul patrimonio della propria regione ai 
corrispondenti dell’altro paese; 

- trasmettano modelli audio affinché gli alunni possano riprodurre con il miglior accento e la 
miglior pronuncia; 

- presentino la regione dei propri corrispondenti in lingua straniera, sotto forma di gioco on 
line. 

Le competenze attese sono: 

- comprensione orale e scritta della lingua straniera di riferimento; 

- produzione scritta e orale in lingua madre e in lingua straniera; 

- perfezionamento della pronuncia in lingua straniera; 

- organizzazione del lavoro di gruppo: gestione dei compiti, aspetto collaborativo del lavoro; 

- uso delle nuove tecnologie; 

- autostima e fiducia in se stessi; 

- comprensione dello sviluppo del territorio; 

- consapevolezza del patrimonio locale; 

- scoperta del patrimonio europeo: materiale e immateriale; 

- sviluppo di una identità culturale, locale, nazionale ed europea. 



L’obiettivo principale resta quello di dare senso all’apprendimento delle lingue straniere mettendo 
in contatto gli alunni di due paesi. Il gruppo degli alunni in Italia svolgerà, nel corso dell’anno, 
anche il percorso per la certificazione DELF A1/A2, e la comunicazione in lingua straniera svolta 
nel presente progetto sarà indispensabile per il miglioramento delle competenze richieste negli 
esami di certificazione. 

Organizzazione del lavoro e tempi 
In Francia, questo progetto si svolgerà durante l’ora settimanale dell’opzione Lingua e cultura 
europea, con 13 alunni delle classi di 5ème LV2 italiano (dei debuttanti), 11  alunni delle classi di 
4ème LV2 italiano (alunni che studiano l’italiano da un anno) e 5  alunni delle classi di 3ème LV2 
italiano, ovvero 29  alunni di tre livelli differenti. 

In Italia, il progetto sarà seguito da due scuole Secondarie di Primo Grado : 

- una della provincia di Matera: la scuola secondaria di Primo Grado “Rocco Scotellaro” – IC di 
Tricarico, con la Classe III A (n. 23 Alunni di 12-13 anni). Il progetto sarà seguito dalla Prof.ssa 
Rosaria Maggio, dedicando un’ora laboratoriale ogni 15 giorni al lavoro in classe di Etwinning su 
LIM e computer, e con il lavoro progettuale svolto a casa dagli alunni;  

- l’altra di Matera dell’I.C. “G. Pascoli”. Il progetto verrà svolto dalla Prof.ssa Ruscigno in un’ora 
delle due settimanali previste, nella classe 3F con ragazzi di 12-13 anni al terzo anno di studio della 
lingua francese. La professoressa sarà affiancata dalla collaborazione di altri colleghi del Consiglio 
di Classe, in una prospettiva di lavoro interdisciplinare. 

La scelta di implicare una scuola di Matera e una scuola della Provincia segue le linee progettuali 
del progetto “Matera, Capitale Europea della Cultura 2019”, nato e costruito attorno alla città di 
Matera e al suo territorio. A questo proposito occorre sottolineare che Tricarico, città natale di 
Rocco Scotellaro, poeta della civiltà contadina, rappresenta un luogo simbolico di grande 
importanza per la cultura locale. L’anno di celebrazioni di Matera 2019 è iniziato a Tricarico, in 
omaggio a questo grande personaggio, la cui immagine si ritrova in un grande dipinto di Carlo Levi 
presso il Museo “Palazzo Lanfranchi” di Matera. 

Calendario previsto: 

Settembre 2018: 

Presentazione del progetto al Ministero dei beni culturali per il riconoscimento del label “2018 
Anno europeo del patrimonio culturale”; al Ministero della Cultura in Francia; alla Fondazione 
Matera 2019 per l’ottenimento del patrocinio; al Comune di Tricarico, per l’ottenimento del 
patrocinio. 



Far indovinare agli alunni con quale città italiana/francese lavoreremo. Utilizzare degli indizi, quali: 
quali sono le città tutelate dall’Unesco in Francia? Quale sarà la capitale europea della cultura per il 
2019? Visione di foto di località e paesi della Basilicata realizzate dalla Prof. Michel Laure-Elia : 
Maratea, Valsinni, Craco, Matera, ecc. Visione di foto e video della città di Bordeaux (da youtube). 
Attività didattiche: in classe: 

- Presentazione della piattaforma eTwinning, della messaggeria interna, privata, e la 
pubblicazione sotto “I profili: pubblica”; 

- Tranquillizzare gli alunni che l’obiettivo di eTwinning e della messaggeria privata è 
innanzitutto di esprimersi, di comunicare, e che non è grave fanno degli errori di lingua; 

- Presentare le leggi da rispettare: I diritti di immagine, i diritti di diffusione di voci e di testi. 
Il linguaggio corretto atteso sulla piattaforma; 

- Puntualizzare agli alunni che il loro impegno in eTwinning rientrerà nella valutazione di fine 
anno. 

A casa:  

- Compilare il proprio profilo in lingua straniera e aggiungere una foto; 

- Nel dossier immagini: scegliere la o le foto di luoghi/monumenti della vostra regione/città 
che vi piacciono. Come titolo (tasto destro, pubblicare) scrivere nella lingua a propria scelta 
perché vi piace questo luogo o monumento. Attenzione, tutte le foto scelte devono essere 
libere dai copyright (google immagini > strumenti > riutilizzo autorizzato oppure ulizzate 
foto fatte da voi stessi); 

- Iniziare la comunicazione con i coetanei francesi, inviando un messaggio di saluto. 

Ottobre / Novembre 2018: 

i prof: nel forum eTwinning. 

- aprire un primo file di discussione che gli alunni dei due paesi potranno utilizzare scambi 
pubblici, intitolato per esempio: “ reazioni alle foto condivise della propria regione”; 

- aprire un secondo file di discussione che gli alunni dei due paesi potranno utilizzare per 
scambiare in modo pubblico, per reagire sulle pubblicazioni fatte nei diversi Padlet di lavoro 
secondo le tappe previste dal progetto. Dirgli ovviamente che sono liberi di esprimersi in questo 
forum nella lingua che preferiscono e che l’obiettivo è di comunicare. Ovviamente si devono 
applicare per scrivere nel miglior modo possibile, in quanto il forum è pubblico. 

- in classe. Produzione scritta. Guardare le foto condivise nel dossier immagini e scrivere un 
commento in lingua straniera (o materna per i debuttanti) giustificando quale luogo vorrebbero 
scoprire e cosa li sorprende. 



In funzione delle tematiche trattate, il professore selezionerà libri, guide turistiche per ragazzi, siti 
pertinenti in cui effettuare le ricerche in cui daranno le parole chiave attese in ogni presentazione, in 
modo da guidare gli alunni (Bordeaux pour les enfants, ed. Bonhomme de chemin – Matera si 
racconta, ed. Giannatelli – Scopri la Basilicata – Istanti segreti della terra dei due mari , ed. 
mediabooks). 

- in classe. A coppie, scegliere un elemento da presentare sulla propria regione partendo dalla lista 
proposta dagli insegnanti e stabilita con gli alunni. La presentazione deve essere effettuata in lingua 
madre, 15 righe al massimo e spiegare che occorrerà realizzare un gioco o quiz per gli alunni 
dell’altro paese, al fine di verificare che essi abbiano compreso bene il testo: 

Titolo del progetto: Matera-Bordeaux: Patrimoni sul filo dell’acqua. 

Esempio: tema proposto a Bordeaux/tema proposto a Matera: 

1. La Regione: Aquitania/Basilicata; 

2. Le città: Bordeaux/Matera-Tricarico; 

1. Perché: Matera e Bordeaux patrimoni UNESCO / Matera – Capitale della cultura / Tricarico,  
candidata al Patrimonio UNESCO e capitale della civiltà contadina in Basilicata: che cosa 
comporta tutto ciò? 

2. Situazione geografica delle nostre città: Sud della Francia e dell’Italia, mare/oceano, rilievi, 
paesaggio urbano, risorse naturali: il bassin d’Arcachon, la dune du Pyla, le Landes, les 
vignobles et les chateaux de Bordeaux ecc… il territorio di Matera, la costa ionica e la Magna 
Grecia, la Gravina, la montagna di Tricarico ecc… 

3. Fiumi (Garonna/Gravina/Basento): sorgenti, foci, lunghezza, importanza per la città e la 
regione, presenza o meno nel logo della città e la regione; 

4. Luoghi artistici e culturali di interesse: il Porto di Bordeaux (diversi gruppi di alunni): storia, 
passato coloniale, evoluzione; i ponti di Bordeaux / il Palombaro Lungo;   i “Sassi” di Matera; 
la “Torre Normanna” di Tricarico. 

Sitografia: 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Giardini-di-pietra-di-Matera-una-capitale-per-tutti-i-Sud-
d92fe203-0abd-4710-9ac9-7112e56f2c38.html. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=AH8d8VfLKQI 

https://www.matera-basilicata2019.it/it/relatori/73-pietro-laureano.html 

https://www.bordeaux-port.fr/fr/le-port-de-bordeaux/historique, 

http://www.isassidimatera.com/storia/, http://www.basilicatanet.com/ita/web/index.asp?nav=matera, 
http://www.sassiweb.it/matera/musei-a-matera/la-raccolta-delle-acque/le-cisterne/ 

https://www.youtube.com/watch?v=AH8d8VfLKQI
https://www.bordeaux-port.fr/fr/le-port-de-bordeaux/historique
http://www.isassidimatera.com/storia/
http://www.basilicatanet.com/ita/web/index.asp?nav=matera
http://www.sassiweb.it/matera/musei-a-matera/la-raccolta-delle-acque/le-cisterne/


http://www.aptbasilicata.it/ 

Questo lavoro sarà svolto in Francia durante le vacanze del 1° novembre. In Italia, ogni Alunno 
sceglierà un argomento da realizzare così come previsto, scrivendo una breve presentazione scritta, 
in francese e in italiano. 

Novembre / Dicembre 2018 

- a casa e in classe un’ora se necessario. Sotto forma di power point o di documento in pdf, 
presentare l’elemento scelto, SENZA AGGIUNGERE LA FOTO CORRISPONDENTE, NE’ IL 
TITOLO. Citare le proprie fonti e firmare il proprio lavoro. 

- i prof: su eTwinning, aprire in “Pagine” un Padlet intitolato per esempio Tappa 1 “Presentiamo 
le nostre regioni allo scritto” con paesi/città. Pubblicarlo in modo pubblico, aperto alla scrittura di 
tutti. Metterlo in evidenza nel giornale del progetto etw. 

- condividere il proprio ppt o pdf nel Padlet corrispondente alla propria città. 

- Nello stesso Padlet, aggiungere le foto senza didascalie. 

Attenzione, tutte le foto scelte non devono avere i copyrights (google immagini > strumenti >diritti 
d’utilizzo > riutilizzo autorizzato). 

In classe, registrazione in lingua madre: ogni gruppo presenta il proprio testo in lingua madre al 
resto della classe. Risoluzione comune dei giochi/quiz/attività proposte dal gruppo. Scoperta del 
patrimonio locale, spesso sconosciuto. 

Dicembre 2018 / Gennaio 2019 

- in classe. Comprensione di testi scritti in lingua straniera: ogni paese ( in gruppo o tutta la classe 
così come preferisce l0insegnante…) legge le presentazioni  condivise e cerca di scoprire a quale 
foto corrispondono. Gli alunni vi scrivono in basso delle didascalie, argomentando rapidamente in 
lingua straniera. Gli alunni dell’altro paese confermano o informano nel commento successivo. 

- Gli alunni successivamente propongono a quelli dell’altro paese, un titolo. Gli altri confermano o 
meno. 

- in classe e a casa. Nuvole di parole: auguri in tutte le lingue. 

- i prof: su eTwinning, aprire in Pages un Padlet intitolato per esempio Tappa 2 “le nostre regioni 
versione audio”  dedicato al paese/città. Pubblicarlo in modo pubblico, aperto alla scrittura di tutti. 
Metterlo in evidenza nel giornale del progetto. 



- a casa: registrare la propria voce nella lingua materna mentre si legge ad alta voce la propria 
presentazione o fare direttamente un video. Leggere lentamente articolando bene. 
CONDIVIDERE IL PRODOTTO NEL PADLET TAPPA DUE. OBIETTIVO: DARE UN 
MODELLO AUDIO AUTENTICO DA RIPRODURRE PER GLI ALUNNI DELL’ALTRO 
PAESE. 

- se non c’è stato tempo a novembre: ultime lezioni prima di natale, con tutta la classe: presentare in 
lingua madre le ricerche fatte sul patrimonio locale. 

Gennaio 

- prof: su eTwinning, aprire in Pages un Padlet Tappa 3 “Gioco finale: presentiamo la regione dei 
nostri corrispondenti italiani/francesi; indovina a che foto corrisponde” per paese/città. Pubblicarlo 
in modo pubblico, aperto alla scrittura di tutti. Metterlo in evidenza nel giornale del progetto. 

- a casa poi in classe: a partire dagli audio ricevuti, allenarsi a pronunciare correttamente il testo. 

- produzione orale: registrarsi sul proprio telefono poi condividere l’audio finale sul Padlet Tappa 3. 

- aspettare correzioni e consigli dei corrispondenti e migliorare la propria registrazione. Valutare 
quando il lavoro risulta corretto. 

- Diffusione degli eventi di Matera Capitale Europea della cultura 2019: gli alunni italiano 
condividono i link, gli alunni francesi ne discutono in classe fino a giugno. 

Febbraio 

Produzione orale: Organizzazione di un incontro tra le classi in videoconferenza; 

Comprensione orale: Organizzazione di un lavoro di gruppo riguardante le tradizioni culturali dei 
luoghi di scambio: la musica, le canzoni, i mestieri di un tempo, l’enogastronomia e il vino ecc… Si 
può scegliere un video, da introdurre brevemente con una presentazione registrata fatta dagli alunni 
con vocabolario semplice; 

Marzo: 

Sondaggio e bilancio 

Presentazione della domanda del Quality Label. 

Aprile: 



Possibile visita di scambio tra le due scuole di Matera e di Tricarico, per un incontro-escursione 
giornaliera di conoscenza del proprio territorio. Le foto dei momenti di questo incontro potranno 
essere pubblicate su Etwinning, come saluto ai corrispondenti francesi. 

Maggio / Giugno: 

Svolgimento degli esami di Certificazione linguistica DELF A1/A2 degli Alunni italiani. 

Risultati attesi: 

eBook? O solo i “Padlet” gioco: indovina a che foto corrispondono gli audio? O Padlet/ o galleria 
con foto interattive (con il sito gratuito ThingLink) e commenti audio che si attivano. 

TUTTE LE CONVERSAZIONI IN VIDEOCONFERENZA SU SKYPE SONO LE 
BENVENUTE! 

Presentazione del progetto in occasione dell’Open Day della scuola. Presentazione del progetto in 
occasione di un evento culturale “Matera 2019” organizzato dalla Alliance Française di Basilicata, 
in relazione all’ottenimento del patrocinio.  


