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L’Isola dei naufraghi (l’Ile des rescapés) 
 
All’inizio di ogni anno scolastico, ciò che mi propongo, soprattutto nelle prime classi,  è 
cercare di suscitare l’interesse e l’entusiasmo degli alunni verso la disciplina che insegno e 
trasmettere loro la mia passione per il francese.  
L’anno scorso è stato assegnato alla mia scuola un assistente di francese, Geoffrey, che mi 
ha dato l’idea di utilizzare la simulazione globale, come esperienza di lingua viva nel 
laboratorio di lingue.  
L’introduzione di una nuova dimensione quella del gioco, in una classe dove gli alunni si 
accostano alla lingua francese per la prima volta è stata molto motivante.  
Gli alunni della classe di prima media sono quindi stati coinvolti nel progetto per un’ora 
settimanale da ottobre a giugno.  
 
Obiettivi:  
 

• Migliorare le competenze linguistiche e suscitare negli alunni la voglia di 
apprendere  

• Fare degli alunni gli artefici del loro apprendimento, dunque responsabilizzarli e 
accrescere in loro l’interesse e la motivazione  

• Valorizzare la lingua francese, stimolare l’apertura verso gli altri, lottare contro gli 
stereotipi socioculturali 

• Incoraggiare i metodi alternativi d’insegnamento/apprendimento delle lingue  
 
Presentazione del progetto:  
 

Insegnare/apprendere la lingua francese attraverso le simulazioni globali (cf. 
Yaiche) 

 

• Prodotti finali : 
 

� redazione di un romanzo 
� rappresentazione finale  e realizzazione di un video. 
 

 
1° anno: Isola (Ile) 
  
Gli alunni sono dei naufraghi, sbarcati su di un’isola. Ogni alunno incarna un 
personaggio. Il mondo dell’isola è un mondo da esplorare, da descrivere, da organizzare, 
da amministrare, un mondo nel quale ognuno deve prendere posto e dunque dove tutto si 
deve fare, inventare, qualunque sia la realtà concreta del mondo circostante o qualunque 
sia la natura delle relazioni umane che si intrecceranno, dei destini collettivi o delle 
traiettorie individuali. 
  
Percorso: 
 

� il risveglio dei naufraghi sull’isola 



� le presentazioni dei personaggi 
� l’esplorazione dell’isola 

 
 

A) Prima fase : l’arrivo sull’isola:  
� Risveglio sull’isola 
 

Gli alunni sono naufragati su di un’isola deserta, dopo una tempesta. Gli occhi chiusi, con 
un sottofondo musicale, lasciano vagabondare la loro immaginazione … 
 
Dopo alcuni minuti di silenzio, propongo agli alunni, che riprendono coscienza dopo il 
naufragio, di scrivere sulla lavagna parole o frasi che possano esprimere le loro sensazioni, 
i loro sentimenti, senza un nesso logico. 
 
A partire da queste parole classificate e ordinate in una griglia, gli alunni cominciano a 
scrivere il romanzo. 
 

B) Seconda fase :  
 

� Stabilire delle identità fittizie 
 

Si procede tirando a sorte l’età, il sesso e le professioni e a partire da questi dati, i ragazzi 
riempiono una scheda anagrafica contenente: cognome, nome, data e luogo di nascita, 
nazionalità, situazione di famiglia e indirizzo. Si aggiungeranno dopo un momento bello, 
una disgrazia, un proverbio, un aneddoto comico. 
 

� Memorizzazione delle identità 
 

Per memorizzare le identità di ognuno si fa il gioco della palla.  
Ogni componente il gruppo lancia la palla dicendo il nome e il cognome della persona a cui 

viene lanciata la palla, mentre la persona che la riceve aggiunge altre 
informazioni e rinvia la palla, continuando il gioco. Alla fine tutti conosceranno 
l’identità di ciascuno. 

 
C) Terza fase : 
 

� Esplorazione dell’isola 
 

Si disegna la cartina dell’isola e si propone agli allievi di colorare le caselle, a partire da 
colori simbolo : 
Il giallo per indicare la terra o la sabbia 
Il blu per indicare l’acqua degli oceani, i mari, i fiumi, i laghi  
Il verde per indicare le foreste o i boschi 
Il rosso per indicare i rilievi 
 

� Redazione di schede botaniche e zoologiche 
 

Per la descrizione degli animali e delle piante si utilizzano delle matrici, contenenti delle 
informazioni (descrizione/ambiente, particolarità)  
 

D) Quarta fase :  
 



� Interazioni 
 
Il territorio dell’isola è conosciuto nella sua topografia, adesso ci si può  installare sull’isola. 
I gruppi si organizzano: uno si incaricherà di cercare l’acqua e il cibo, l’altro del fuoco e di 
trovare un rifugio per la notte. 
 
 
Impatto sugli alunni:  
 
Gli alunni hanno migliorato le loro conoscenze divertendosi. Sono fieri del loro lavoro per:  
 
� La lettura da parte di un pubblico della stessa età ;  
� La rappresentazione teatrale di un loro lavoro davanti a tutta la scuola 
� La creazione di un video 
� Apertura verso l’altro : un taccuino di indirizzi  
� Creazione di un blog per comunicare con ragazzi e ragazze che condividono la stessa 
passione per il francese. 

 
Gli alunni effettueranno nel mese di novembre/dicembre uno stage linguistico a Parigi, 
presso la scuola EFI per verificare le loro conoscenze linguistiche e per incontrarsi con un 
gruppo di ragazzi francesi con i quali inizieranno la corrispondenza. 
Sono rimasta soddisfatta del mio lavoro, ho condiviso ancora una volta l’ amore e la 
passione che nutro per il francese con i miei alunni, organizzando le attività di classe su di 
un progetto di creazione collettiva.  
 
Rosetta Di Nardo 
 


