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2019: siamo stati loro ospiti per l’utima volta. Alcune foto della 

loro accoglienza: arte, cultura, panorami fantastici
risate ed allegria. Hanno dedicato a Granarolo una piazza 
vicino alla loro scuola, che è molto grande e attrezzata.



Partendo da Bagnères, dopo 
aver percorso strade tortuose, 

famose tappe del tour de 
France, eccoci sulla cima del 

Pic du Midi. Panorama 
mozzafiato dei Pirenei. Oltre 

le cime,  la Spagna. 



Dalle cime innevate 
all’Oceano: Saint Jean de 

Luz (a sud di Biarritz)



2020: era tutto pronto per il loro arrivo in marzo, ma la 
pandemia ci ha fermati.

2023: finalmente possiamo ricambiare  l’ospitalità. 
Li abbiamo sempre accolti con entusiasmo … 

e anche quest’anno faremo il massimo!

Nel comune di 
Granarolo c’è una 
Piazza dedicata a 

Bagnéres de Bigorre?

Nel comune di 
Granarolo c’è un 

parco dedicato alla 
pittrice Blanche Odin 

a cui è intitolata la 
scuola francese?



Le voci e i pensieri di chi ha ospitato, 
raccolte negli anni 

È stato un’ora in 
bagno, non 
usciva mai!

Non voleva 
parlare con me e 
neanche giocare 
parlare con me

Che fatica… non 
vedevo l’ora che 

tornasse a casa sua

Mi dispiace che vada 
via così presto: non 
possono rimanere 
ancora un giorno? 
Continueremo a 
scriverci

Ho imparato alcune 
parole francesi e 

spagnole. Se non ci 
capivamo, usavo il 
traduttore o i gesti

Sono felice di avere 
condiviso la mia 
camera con la 

gemella francese

È venuto con me a 
basket credo gli abbia 
fatto piacere. Anche lui 
fa basket, siamo andati 

al campetto a fare 
qualche tiro.

Anche mia sorella più 
piccola si è divertita 

con la gemella 
francese!

Ho avuto modo di 
conoscere meglio 

anche i miei compagni 
di classe, abbiamo 

organizzato una 
pizzata a casa nostra, 
con francesi e italiani

Pensavo di 
essere più in 

imbarazzo ma 
alla fine è 

andato tutto 
benissimo!

Che fortuna! Suona la 
chitarra come me!



Chi arriverà? 

Ecco la classe che sarà nostra ospite!

Prof. ThierryGuibert 
(art plastique)

Prof. David Laffaille
(histoire e 
geographie)



Quali sono gli ingredienti per la buona riuscita dello scambio?

Accoglietel* come voi vorreste essere accolt*.

Sono ragazz*: hanno bisogno dei loro spazi, come voi dei vostri. 

Non date per scontato nulla: qualcuno potrebbe chiedervi come si aprono rubinetti particolari o non conoscere tanti piatti 
della nostra cucina.

Potrebbero avere nostalgia di casa, comprendiamol*

Alcun* potrebbero essere vivaci: portiamo pazienza. Altr* potrebbero essere particolarmente timid*: incoraggiamol*

È uno scambio di abitudini, non stravolgete i vostri ritmi. Voi imparerete da loro, loro impareranno da voi cose nuove.

Sfruttate questa occasione per esercitare il vostro francese, inglese, spagnolo.  

Non è semplice, ma è stimolante!




