
« Grand Déjeuner français : l’appétit vient en étud iant ! » 
« Grand Déjeuner français » ovvero « l’appetito vie n… studiando ! » 

 
L’obiettivo di questo progetto era la realizzazione  di un pranzo, finanziato con fondi scolastici,  a 
cura degli alunni e delle loro famiglie, con ambien tazione e piatti tipici francesi. 
 
Il progetto è stato concepito per rispondere ai seguenti 
obiettivi educativi e motivazionali :  
 

- acquisire la consapevolezza che, insieme alla lingua, la 
scuola trasmette l’universo culturale proprio del paese 
straniero (Francia e francofonia) ;  

- acquisire « sul campo » la consapevolezza dell’unitarietà 
del sapere e, quindi, delle varie discipline scolastiche ; 
saper usare la lingua straniera in situazioni e contesti reali ;  

- saper condividere in modo reale fra compagni, con gli 
insegnanti, ma anche con i genitori e con la comunità in cui 
si vive, nuove occasioni di apprendimento, conoscenze e 
scoperte culturali e linguistiche. 

 

 
 
Inoltre, mirava al raggiungimento di obiettivi didattici quali  

- saper organizzare un lavoro di gruppo (« qui fait quoi » : imparare a redigere un piano di lavoro, a 
suddividere compiti ed attività ecc..) ; saper usare il computer per creare inviti, menù, liste ecc.. ;  

- creare un ricettario dedicando particolare attenzione all’aspetto grafico (disegni ed altri tipi di 
decorazioni); saper usare conoscenze e abilità artistiche per presentare un lavoro tramite cartelloni 
esplicativi, curandone la rappresentazione grafica, e per creare decorazioni per la sala;  

- approfondire le funzioni comunicative e il lessico in francese inerenti agli alimenti, agli acquisti, alla 
tavola e saper usare le strutture grammaticali relative (contenuti già incontrati lo scorso anno);  

- saper usare tali conoscenze « in situazione »;  
- saper comprendere ed eseguire istruzioni e ricette in lingua straniera ;  
- conoscere abitudini gastronimiche e piatti tipici della Francia ;  
- conoscere la suddivisione territoriale francese ;  
- familiarizzare con la musica francese (saper scegliere un sottofondo musicale adeguato) ;  
- saper presentare in lingua straniera un lavoro ad una assemblea (altri alunni, genitori, insegnanti, 

autorità); collaborare con l’insegnante nella creazione di un CD-Rom per raccogliere tutte le fasi del 
lavoro e i vari prodotti (prodotto destinato anche alle famiglie). 

 

 

Il metodo adottato per realizzare questo lavoro può 
essere definito essenzialmente da tre aggettivi  :  
diretto, comunicativo, interattivo. 
Il progetto è nato da un’idea dell’insegnante, 
suggerita, tuttavia, dagli stessi alunni. L’insegnante 
ha “raccolto” e ha dato forma alle entusiastiche 
proposte e idee degli alunni, che costituiscono 
quindi l’ “ossatura” del progetto. Tutto il lavoro è 
stato concepito e realizzato “insieme”: con gli 
studenti, con i colleghi e, al momento opportuno, 
con i genitori e con le varie realtà esterne..  
Essenziale è stata,quindi, la “volontà comunicativa” 
manifestata in ogni fase da insegnanti e studenti, dal 
“brain-storming” iniziale alla pubblicazione degli 
articoli sulla stampa locale. 
 

 



Le varie fasi del lavoro  
- stesura del PIANO DI LAVORO (qui fait quoi) con distribuzione compiti e attività  
- studio/approfondimento lessico e strutture relative a: cibo,tavola,acquisti ecc.; scoperta piatti tipici 

cucina francese con studio suddivisione territoriale francese; studio lessicale e grammaticale varie 
ricette; conoscenza musica francese; scoperta pittura impressionista legata alla Provenza; 
preparazione discorso di presentazione; e nell’ideazione e realizzazione parte grafica e decorativa 
(fiori di carta, portatovaglioli, ricettario);  

- creazione inviti e menù, e nella pubblicizzazione iniziativa;  
- realizzazione di un pranzo con genitori, insegnanti e autorità;  
- realizzazione servizio fotografico e video;  
- realizzazione di articoli per la stampa ;  
- realizzazione del CD-Rom finale e del dossier per l’Ambasciata di Francia;  
- verifica e valutazione ricadute attività con alunni e insegnanti ; 
- inserimento del progetto nei percorsi interdisciplinari dell’esame di licenza. 

 
Sono stati coinvolti in totale 42 alunni delle due classi terze dell’Istituto (scuola second. di I° gr ado). 
Gli studenti sono stati in ogni momento creatori e protagonisti, sia del processo che dei vari prodotti finali. 
Il prodotto finale è consistito nella realizzazione del GRANDE PRANZO con ambientazione provenzale nei 
locali della mensa scolastica 
 
Questo progetto ha suscitato grande entusiasmo in tutti gli alunni, maggiore motivazione negli alunni con 
difficoltà e la “riscoperta” della lingua francese come lingua di comunicazione “reale”. 
Inoltre ha comportato lo sviluppo di varie abilità: la scoperta della Francia e delle diverse realtà geografiche e 
culturali; lo sviluppo di capacità di lavoro in équipe; la consapevolezza della “unitarietà” del sapere e delle 
discipline scolastiche; la condivisione del percorso scolastico con le famiglie e le realtà territoriali con il 
conseguente consolidamento rapporti famiglia-scuola-territorio; un contributo alla riscoperta e alla diffusione 
del francese nel territorio, nonché la realizzazione di un “momento di festa” per tutta la comunità. 
Così, viste le positive ricadute del progetto nonostante l’esiguità delle risorse finanziare per esso stanziate, il 
collegio dei docenti lo ha riproposto per l’anno a venire. 
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