
	

	

RANIA	 LASSOULI	

Rania	 Lassouli	 è	 una	 giovanissima	 futura	 professoressa	 di	 lingua	 francese	 e	 scienze	 naturali	 pr
oveniente	 da	 Bruxelles,	 appena	 arrivata	 a	 Misilmeri,	 ospite	 nella	 nostra	 scuola	 dal	 29	 aprile	 al
	 21	 maggio,	 grazie	 ad	 un	 progetto	 Erasmus.	

Arriva	 nella	 nostra	 scuola	 guidata	 e	 consigliata	 da	 Michèle	 Vanleke,	 docente	 universitaria	 di	 le
tteratura	 francese,	 didattica	 dell'	 Université	 Odisée	 de	 Bruxelles,	 già	 nostra	 ospite	 tanti	 anni	 fa
',	 con	 la	 quale	 l'	 amicizia	 si	 rinsalda	 anno	 dopo	 anno	 a	 testimoniare	 unione	 di	 intenti	 didattici
	 e	 professionali	 di	 grande	 rilievo.	 Rania	 si	 inserisce,	 quindi,	 nella	 nostra	 scuola	 per	 svolgere	 un
	 periodo	 di	 stage	 professionale	 che,	 già	 dalle	 prime	 ore	 in	 classe,	 reputa	 molto	 interessante	 e
	 “chouette”.	

	

Rania	 incontra	 gli	 alunni	 di	 tutte	 le	 classi,	 presenta	 il	 suo	 paese	 natale,	 le	 abitudini	 di	 vita	 qu
otidiana,	 risponde	 alle	 questions	 dei	 ragazzi	 e	 delle	 ragazze	 rapiti,	 tutti,	 dalla	 sua	 giovane	 età	
ed	 entusiasti	 di	 incontrare	 una	 ragazza	 con	 la	 quale,	 tutti...ma	 proprio	 tutti...,	 desiderano	 com
unicare	 in	 francese!	



	

	

	

Motivante,	 coinvolgente,	 avvincente	 l’approccio	 con	 Rania	 e	 al	 termine	 delle	 attività,	 tutti	 chie
dono	 quando	 ritornerà	 in	 classe	 ed	 assicurano	 lo	 svolgimento	 puntuale	 dei	 compiti	 e	 delle	 co
nsegne	 per	 casa.	 Rania	 osserva	 il	 nostro	 modo	 di	 fare	 lezione,	 ammira	 profondamente	 il	 nostr
o	 essere	 assolutamente	 inclusivi	 con	 tutte	 le	 alunne	 e	 gli	 alunni	 delle	 classi,	 importantissimo	 d
iventa	 lo	 scambio	 di	 metodologie	 e	 idee	 reciproche.	

Queste,	 a	 caldo,	 le	 prime	 impressioni	 della	 scrivente,	 che	 in	 questi	 primi	 giorni	 l'	 ha	 seguita,	 a
ccompagnata	 nel	 suo	 inserimento	 nel	 nostro	 paese,	 Misilmeri,	 sempre	 più	 aperto	 a	 nuove	 sfid
e	 culturali	 grazie,	 anche,	 alla	 grande	 azione	 educativa	 della	 nostra	 Scuola,	 sempre	 volta	 all'	 in
novazione	 e	 alla	 sperimentazione	 di	 nuovi	 percorsi	 che	 rendano	 motivante	 l	 apprendimento	 de
i	 nostri	 ragazzi	 e	 ragazze	 e	 che,	 soprattutto,	 aprano	 nuovi	 orizzonti	 culturali	 importantissimi	 p
er	 la	 crescita	 interculturale	 delle	 nuove	 generazioni.	

Il	 suo	 percorso	 è	 appena	 cominciato,	 ci	 aspettano	 tante	 scoperte	 e	 tanti	 momenti	 educativi	 d
a	 vivere	 insieme.	

	

BENVENUTA	 RANIA!!!	

A	 cura	 della	 Prof.ssa	 Rosaria	 Gambino	

	

	


