Uno scambio virtuale e... ambientale
La pandemia rende impossibili gli scambi linguistici e culturali?
È vero, purtroppo impedisce quelli in presenza, ma non pone alcun limite a
quelli a distanza. Infatti, con la professoressa Mastroianni, la collega
francese del liceo “La Versoie” di Thonon-les-Bains” (Alta Savoia) che da
anni collabora con il nostro Istituto, abbiamo rispolverato la vecchia
iniziativa dell’amico di penna: a ciascun alunno delle classi 3D e 3L
linguistico è stato proposto un corrispondente del liceo d’Oltralpe.
I ragazzi hanno così iniziato uno scambio privato che si svolge principalmente
su WhatsApp, ma che ha avuto anche momenti di gemellaggio di classe: al video iniziale di presentazione in
cui ognuno ha parlato di sé, sono seguiti dei lavori di gruppo. Studenti italiani e francesi sono stati invitati a
riflettere su un argomento di grande attualità: la salvaguardia dell’ambiente.

La 3L lo ha fatto provando ad interrogarsi sui gesti quotidiani che un adolescente può compiere. Sono emersi
parecchi spunti: dai comportamenti da tenere in casa e a scuola, a suggerimenti per un’alimentazione ecosostenibile, a consigli per acquisti di vestiti, prodotti di bellezza o regali rispettosi dell’ambiente.

La classe 3D ha invece cercato di allargare lo sguardo per vedere quanto, nella
nostra realtà cremasca, è già stato messo in atto, andando a caccia di esperienze
virtuose da presentare e suggerire ai propri corrispondenti. Sono seguite diverse
interessanti interviste: a un produttore e venditore di ortaggi a km 0, alla
responsabile dell’ufficio vendite di un’azienda eco-sostenibile, ai “Rudaroli”, un
gruppo di giovani volontari che raccolgono rifiuti abbandonati, a due
apicoltori, a…

Il resto lo scoprirete leggendo i loro padlet in lingua francese Des gestes
pour notre planète e Être écolo aujourd’hui ai seguenti link:
https://it.padlet.com/vanziniemanuela/5u3po1lj1gfbgelq
https://it.padlet.com/vanziniemanuela/s236i4jx43fpe4dw

Anche gli studenti francesi hanno svolto, in lingua italiana, un lavoro analogo, presentandoci
esempi positivi che spronano a non rimandare ulteriormente ciò che possiamo quotidianamente
fare per aiutare il nostro pianeta.
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