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PROGRAMMA TRANSALP 

 
 

TransAlp è un programma di scambio 

studentesco rivolto a studenti che studiano la 

lingua francese e frequentanti  istituti 

secondari di secondo grado che abbiano 

sottoscritto un accordo di partenariato con 

istituti di secondo grado francesi.  

 

Questo programma di mobilità 

internazionale, che l'IIS Einaudi propone 

ogni anno con successo dal 2016, nasce 

nell'ambito del percorso EsaBac ed è reso 

possibile dagli accordi tra l'Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia e l’Académie de Lyon, Grenoble e Strasburgo.  

 

Esso si caratterizza come una qualificante esperienza dalla forte valenza linguistico-culturale 

offrendo, nello specifico, la possibilità ad un gruppo limitato di alunni francesi e italiani di vivere 

un'esperienza immersiva di integrazione scolastica e sociale per la durata di 4  settimane consecutive 

in Francia e in Italia.  

 

La mobilità si articola in 2 fasi: una fase di accoglienza e una fase di mobilità. Durante la fase 

dell'accoglienza la famiglia aderente garantisce al corrispondente il vitto, l'alloggio e gli eventuali 

spostamenti da/per l'istituto scolastico, mentre nella successiva fase di mobilità dovrà sostenere solo 

il costo di andata/ritorno per il/la proprio/a figlio/a per il paese di destinazione. In questo modo ogni 

studente vivrà, insieme al proprio corrispondente, 4 settimane di esperienza scolastica ed 

extrascolastica sia nel proprio paese che in quello di destinazione.  

 

La reciprocità da parte degli studenti aderenti, delle relative famiglie e degli istituti di appartenenza è 

una condizione necessaria, prevista dalla convenzione, al fine di garantire un’accoglienza e un 

inserimento ottimali nelle famiglie e nelle classi dei relativi corrispondenti oltre a limitare al minimo 

i costi da sostenere. Nell'istituto di destinazione, sia francese che italiano gli studenti frequentano le 

attività didattiche previste dal piano di studi elaborato dal docente tutor referente, in Italia e in 

Francia, che segue il programma.   

 

Il conseguimento delle finalità formative e linguistico-culturali del programma TransAlp offrono 

molteplici vantaggi: un significativo miglioramento delle conoscenze/competenze linguistiche, 

un’esperienza altamente motivante e qualificante, un’esperienza in grado di promuovere l'autonomia 

personale e un'apertura mentale capace di valorizzare la ricchezza del reciproco patrimonio culturale.   

 

 


