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Il progetto “La France: quel plaisir!”, “La Francia: che piacere!”, elaborato dall’ Istituto 
Comprensivo “M. Pane” di Decollatura è mirato a incrementare e sviluppare la conoscenza e la 
diffusione della lingua e della cultura francese attraverso la moda e l’enogastronomia, ambiti che 
hanno reso la Francia famosa nel mondo, nonché a sviluppare tra gli alunni e tutte le persone 
coinvolte, anche esterne alla scuola, un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e culture e 
volto, infine, a suscitare interesse e curiosità anche nell’ambito della popolazione locale.  
 
L’idea di aderire all’iniziativa è stata proposta agli alunni e alle famiglie che hanno aderito con 
entusiasmo all’iniziativa. Gli insegnanti, insieme ai ragazzi, con il supporto continuo del Dirigente 
scolastico, hanno determinato le modalità di realizzazione del progetto stesso: 
 

 

1. individuazione quadri storici più 
significativi; 

2. ricerca di brani musicali; 
3. ricostruzione  di ambientazioni 

storico-sociali; 
4. individuazione di una rete di scuole e 

sottoscrizione di accordi (Istituto 
d’Arte – San Giovanni in Fiore; IPIA 
– Lamezia Terme; IPAAR – 
Soverato); 

5. scelta di alcune preparazioni tipiche di 
alcune zone della Francia; 

6. reperimento abbigliamento e 
accessori. 

 
 



Gli alunni sono stati coinvolti in tutti i passaggi del progetto, 
lavorando attivamente e seguendo un breve, ma efficace, corso di 
portamento tenuto da personale esterno alla scuola che ha 
collaborato gratuitamente con entusiasmo e determinazione. 
 
Il prodotto finale del lavoro è stata una manifestazione all’aperto 
scandita in due momenti: 

• sfilata di abiti d’epoca (da Napoleone ai giorni nostri); 
• ricostruzione di una piazza parigina con l’inserimento di 

alcuni elementi caratteristici (bouquiniste, bistrot, angolo 
dei pittori di strada, “viaggio virtuale” attraverso i più bei 
luoghi francesi, stand enogastronomico).                         

 
La manifestazione è stata sponsorizzata da numerosi operatori 
economici presenti sul territorio e supportata grazie al 
coinvolgimento dell’amministrazione comunale.  
 
Gli inviti sono stati spediti alle scuole del circondario, alle autorità 
e ai genitori degli alunni. Inoltre la popolazione tutta è stata 
invitata a partecipare attraverso l’affissione di locandine.  
 

 
 

 

Gli alunni , attraverso le 
varie fasi di realizzazione 
del progetto, hanno avuto la 
possibilità di approfondire 
la storia e la cultura 
francese delle diverse 
epoche analizzate e di 
cogliere caratteristiche 
peculiari del mondo 
francofono sviluppando, 
inoltre, una positiva 
capacità di collaborare tra 
di loro, con gli insegnanti e 
con operatori esterni alla 
scuola; l’Istituto  
comprensivo ha avuto la  

possibilità di creare fruttuosi accordi di rete con scuole anche molto distanti territorialmente che 
offriranno collaborazione in futuro visti gli esiti della manifestazione e la loro entusiastica 
partecipazione; la popolazione locale ha mostrato di gradire enormemente la manifestazione in 
quanto ha valorizzato il lavoro e l’impegno dei ragazzi ed ha offerto la possibilità di apprendere e 
comprendere la diversità delle altre culture divenendo mezzo di sensibilizzazione e acquisizione di 
maggiore consapevolezza della bellezza della diversità, intesa come elemento di arricchimento 
personale e di apertura verso gli altri popoli, per divenire realmente cittadini europei. 
 

 
 



 
 

 

 

L’Istituto, visto il gradimento dell’iniziativa e 
l’esito molto positivo raggiunto, si adopererà 
per intraprendere nuove iniziative che potranno 
valorizzare quanto già realizzato ed 
eventualmente si attiverà per gemellaggi con 
scuole francesi o per viaggi studio in Francia 
per l’apprendimento della lingua. 
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