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PREMESSA 
Considerando l’importanza odierna della conoscenza delle lingue straniere, nell’ambito 
della promozione dello studio della lingua francese e spagnola, il progetto dà ai 
ragazzi la possibilità di viaggiare virtualmente alla scoperta della civiltà e della cultura 
della Francia e della Spagna. Partendo dalla scoperta delle regioni più belle, dei 
monumenti e delle tradizioni del paese oggetto di studio approfondiranno ed 
interiorizzeranno le conoscenze culturali e le abilità linguistiche acquisite durante il 
percorso scolastico. “La lingua che diverte, che sorprende”, attraverso la visione di 
film, l’ascolto di canzoni, la scoperta di abitudini diverse dalle nostre, da 
all’insegnamento-apprendimento delle lingue una connotazione gioiosa che facilita il 
percorso didattico degli alunni, stimolando la curiosità verso il diverso da sé. 
 
 
Finalità del progetto: 

• Mantenimento del “Clima pedagogico” 
• Potenziamento delle tecniche di comprensione e produzione in L2 
• Creazione di collegamenti interdisciplinari con italiano, musica, arte, 

tecnologia…ecc 
• Consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di informazione- 

formazione, di interpretazione-comunicazione nei vari ambiti della realtà 
socioculturale. 

• Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo- relazionale e sociale in 
sinergia con gli attuali sistemi multimediali. 

• Scoprire la geografia, la cultura, la civiltà  e le tradizioni del popolo francese e 
iberico 

Il percorso destinato agli alunni della Scuola Sec. 1° grado si articolerà con un 
ampliamento dell’offerta formativa durante le ore curricolari. Saranno presentati vari 
testi, poesie, classici della letteratura, articoli di giornale, film, fumetti, testi di canzoni 
filastrocche, in lingua francese o spagnola (a secondo delle sezioni) che saranno 
analizzati, studiati e discussi in classe. 
La scelta dei testi e dei film dipenderà dagli interessi e dai gusti delle classi per vari 
argomenti della cultura e della civiltà della lingua studiata, nonché dagli argomenti e dalle 
tipologie di testi ritenuti validi per l’apprendimento lessicale, grammaticale e comunicativo 
della L2, nei suoi vari livelli. 
 
Obiettivi 

• Appronfondire la conoscenza geografica, culturale e linguistica della seconda 
lingua comunitaria 

• Educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri in lingua straniera; 
• Potenziare la lettura e la comprensione scritta e orale in L2; 
• Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere i propri 



punti di vista e a considerare punti di vista diversi (la conversazione in L2 è da attuare 
soprattutto nelle terze); 
• Stimolare l’approfondimento consapevole di tematiche di diverso tipo; 
• Scoprire il linguaggio visivo; 
 • Promuovere l’acquisizione di capacità comunicative in lingua straniera e di abilità 
tecniche (rapporto contenuto-media); 
 
Metodologia 
Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti 
gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla 
produzione in L2, sulla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato per 
l'attivazione e lo sviluppo del processi cognitivi e di apprendimento di una lingua 
seconda. 
L’insegnante individuerà momenti e luoghi per favorire e stimolare l’ascolto 
regolandone gradatamente i tempi, creando un’atmosfera di aspettativa, proponendo 
testi adeguati all’età e agli interessi degli alunni, con l’utilizzazione di mediatori ludici, 
analogici, iconici, simbolici e multimediali. 
Laboratorio linguistico: strategie ludiche e creative applicate alla didattica. 
 
Soggetti coinvolti 
La professoressa Mariangela Emanuele  per le classi di Lingua francese 
Il professore Bianchi  Fabio per le classi di Lingua spagnola 
La professoressa Stéphanie D’Ettorre per tutte le sezioni. 
 
Risorse disponibili 
Libri della dotazione personale di docenti e di alunni fatti circolare liberamente; 
DVD, fotocopie e uso di materiale multimediale 
 
Forme di Verifica 
Rilevazione del grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte ; 
Valutazione del progetto attraverso la creazione di elaborati o cartelloni. 
 
Tempi e classi coinvolte 
Le varie attività elencate in questo progetto saranno realizzate nel corso di tutto 
l'anno scolastico 2016-2017, durante le ore di compresenza o durante eventuale 
sostituzione di docenti assenti. 
Aderiranno al progetto tutte le classi della scuola secondaria di I grado. 
Il percorso prevede l’impiego di circa 1 ora a settimana (nel primo quadrimestre solo 
per le prime e le seconde e nel secondo quadrimestre solo per le terze). L’alternanza 
tra corsi di spagnolo e di francese resta da stabilire. 
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