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NOTRE CALENDRIER : fêtes, traditions, événements en France 

IL NOSTRO CALENDARIO : feste, tradizioni, eventi in Francia 
 
E’ un progetto di natura interdisciplinare che 

nasce  principalmente da una passione per il 

francese e dal desiderio di trasmettere il proprio 

entusiasmo e motivare e rendere protagonisti gli 

alunni nello studio di una lingua ritenuta sempre 

più spesso una lingua secondaria o “inutile”.  

 

Pertanto il progetto ha interessato gli alunni 

“débutants”, ossia coloro che si avvicinavano per la 

prima volta allo studio del francese.  Questo è 

stato  realizzato nell’anno scolastico 2007-08 con 

gli alunni delle classi  IA e IB della Scuola 

Secondaria di I° grado di Notaresco in 

collaborazione con il Professore di Tecnologia per 

la stesura del prodotto finale. Il progetto ha 

integrato la normale attività curriculare della 

lingua francese (2 ore a settimana) con delle 

attività laboratoriali con cadenza di un’ora a 

settimana. 
 

Gli alunni coinvolti hanno lavorato, a volte in un unico gruppo altre volte in gruppi di compito, 

in un laboratorio di scrittura creativa in lingua francese rielaborando in modo operativo e 

divertente ciò che hanno appreso in lingua. Il prodotto finale del progetto è stato la 

realizzazione, nell’aula informatica della scuola, di veri e propri calendari che hanno avuto 

per ogni mese un tema attinente a feste, avvenimenti o tradizioni francesi o francofone.  

 

Il progetto è nato quindi con l’intento di perseguire le seguenti finalità: 

• promuovere la motivazione verso lo studio del Francese 

• creare curiosità ed aspettative negli alunni favorendo il lavoro di gruppo 

• sviluppare l’attenzione e l’osservazione attraverso anche il gioco per utilizzare in 

modo operativo e divertente ciò che si apprende o si è appreso in lingua francese 

• avviare un processo di miglioramento qualitativo dell’apprendimento della lingua 

francese 

• sviluppare la competenza comunicativa (orale e scritta) in lingua francese 

• conoscere alcuni aspetti della cultura francese come feste, tradizioni, avvenimenti   

• conseguire un arricchimento lessicale 

• sviluppare la capacità di usare apparecchiature informatiche e programmi dedicati. 
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Gli alunni coinvolti hanno lavorato, a volte in un unico 

gruppo altre volte in gruppi di compito, in un laboratorio 

di scrittura creativa in lingua francese rielaborando in 

modo operativo e divertente ciò che hanno appreso in 

lingua. Il prodotto finale del progetto è stato la 

realizzazione, nell’aula informatica della scuola, di veri e 

propri calendari che hanno avuto per ogni mese un tema 

attinente a feste, avvenimenti o tradizioni francesi o 

francofone.  

 

Il progetto ha perseguito le seguenti finalità: 

• promuovere la motivazione verso lo studio del 

Francese 

• creare curiosità ed aspettative negli alunni 

favorendo il lavoro di gruppo 

• sviluppare l’attenzione e l’osservazione attraverso 

anche il gioco per utilizzare in modo operativo e 

divertente ciò che si apprende o si è appreso in 

lingua francese 

• avviare un processo di miglioramento qualitativo 

dell’apprendimento della lingua francese 

• sviluppare la competenza comunicativa (orale e 

scritta) in lingua francese 

• conoscere alcuni aspetti della cultura francese 

come feste, tradizioni, avvenimenti   

• conseguire un arricchimento lessicale 

• sviluppare la capacità di usare apparecchiature 

informatiche e programmi dedicati. 

 

 

Il progetto ha interessato l’intero anno scolastico e si è articolato nelle seguenti fasi: 

 

I fase (ricettiva) 

• Studio delle principali feste, tradizioni o avvenimenti in Francia 

 

II fase ( ideativa) 

• Scelta del tema da associare ad ogni mese 

• Creazione dei testi per ogni singolo mese: 

o Giocare con il lessico appreso (associazioni parola- immagini)  

o Creare semplici testi descrittivi (la nonna, il cantante preferito)  
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o Creare semplici filastrocche, indovinelli o poesie con la tecnica  dei 

“Calligrammes”  

o Scrivere semplici cartoline dalle vacanze  

o Memorizzare canzoni, poesie o filastrocche.  

 

III fase (produttiva) 

• Stesura del calendario in aula informatica con stampa in cartaceo 

• Socializzazione dell’esperienza con pubblicazione sul sito della  scuola. 

 

Il calendario si presenta volutamente 

organizzato da settembre ad agosto 

registrando così anche l’evoluzione 

dell’apprendimento della Lingua francese. 

L’impatto del progetto sugli alunni, che si sono 

trovati ad essere i veri protagonisti e creatori 

del loro apprendere, è stato importante 

registrando una maggiore motivazione 

nell’affrontare lo studio del francese con un 

miglioramento della qualità dell’apprendere. 

 

A livello di scuola vi è stato un incoraggiamento 

nello svolgimento del proprio lavoro con un 

miglioramento della qualità dell’insegnamento e 

una condivisione di una passione. L’esperienza 

poi ha avuto anche un momento di 

socializzazione fuori dalla scuola con la stampa 

in cartaceo dei calendari e poi la pubblicazione 

dell’esperienza sul sito della Istituzione 

scolastica. 

 

Questo progetto può avere anche una cadenza biennale affrontando nell’anno scolastico 

successivo nuovi aspetti della cultura e della società francese. 

 

Prof.ssa Lucia Bucciarelli  

(docente referente di Lingua Francese),  

SMS “G. ROMUALDI” di Notaresco (TE)  

Temm02900g@istruzione.it  

 www.smsromualdi.it 
 
 

 


