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Il progetto Télélittérature è stato realizzato in rete dalla classe II della Scuola Media di Pozzilli e 
dalla classe III della Scuola Media di Sesto Campano. 

Si è concretizzato nella realizzazione di due trasmissioni televisive mandate in onda sull’emittente 
televisiva locale nelle quali, docenti e alunni hanno presentato, in italiano e in francese, i capolavori 
letterari francesi “Notre dame de Paris” di V. Hugo e “Le petit prince” di A. De S.Exupéry.  

 

 

Con le insegnanti di francese e di lettere delle due scuole, 
gli alunni hanno effettuato un attento lavoro di analisi del 
testo: hanno letto in lingua francese i passi più 
significativi delle opere prescelte, ne hanno ricostruito la 
trama, hanno delineato le caratteristiche salienti dei 
personaggi, hanno individuato le tematiche generali, ed  
hanno infine espresso commenti e considerazioni 
personali 

La scelta del progetto è nata dal desiderio di stimolare gli alunni ad impegnarsi nello studio della 
lingua per renderli consapevoli costruttori e promotori di saperi. In questa ottica, la realizzazione di 
una trasmissione televisiva è sembrata vincente in quanto offriva agli alunni la possibilità di 
spendere in maniera concreta ed immediata  le competenze acquisite in ambito scolastico. Inoltre 
essendo la televisione uno dei canali comunicativi più apprezzati dalle nuove generazioni, stimolava 
la loro motivazione e il loro interesse ad apprendere. 

Non trascurabile è stata poi la considerazione che il mezzo televisivo potesse costituire per l’intera 
scuola un canale mediante il quale poter estendere le attività di creare e trasmettere saperi a contesti 
ampi e diversificati. 
Il progetto, svolto in orario pomeridiano da gennaio a 
maggio 2008, si è articolato nelle seguenti fasi:  

I fase: lettura in lingua originale delle opere e analisi 
testuale in lingua italiana.  

II fase: costituzione dei gruppi di lavoro e selezione 
degli alunni più motivati cui è stato affidato il 
compito di individuare le parti da leggere o da 
commentare; un secondo gruppo ha effettuato 
ricerche approfondite sui temi da trattare,  il terzo si è 
occupato del lavoro di ricerca di video, di immagini e  
di filmati esistenti in Internet e nelle mediateche 
locali. 

 



 

III fase:  realizzazione del format televisivo. 
Articolazione della scaletta della trasmissione, 
individuazione degli alunni coinvolti e dei ruoli, 
selezione dei materiali multimediali più 
attinenti, scelta della scenografia 

IV fase:prove generali a scuola e negli studi 
televisivi e registrazione. 

 

Gli alunni hanno dimostrato un coinvolgimento attivo e motivato in ogni fase del lavoro: sono stati 
chiamati a promuovere la lingua francese e il piacere della lettura, a esprimere la loro creatività, a 
veicolare le loro idee, a servirsi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,  a vincere 
le loro naturali timidezze, e a confrontarsi con un pubblico vario. 

Dal punto di vista dell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, si è riscontrato un 
potenziamento delle capacità comunicative di lingua francese ed un notevole ampliamento del 
patrimonio lessicale, un forte miglioramento dell’autostima e una maggiore disinvoltura nelle 
relazioni  con coetanei e adulti 

L’approccio metodologico utilizzato ha consentito di sviluppare una maggiore consuetudine al 
lavoro di gruppo ed ha favorito la creazione di gruppi di ricerca.  

 Importante infine è stato il valore di testimonianza della trasmissione. I familiari degli alunni, i 
colleghi, gli spettatori dell’emittente, hanno atteso e apprezzato la rubrica della scuola, hanno 
conosciuto e riconosciuto i nostri alunni e attraverso le loro parole, le canzoni ed i testi,  un po’ 
della lingua e della cultura francese sono potuti entrare nelle loro case. 

Per il prossimo anno si conta di ripetere l’esperienza; ci si confronterà con le parole dei poeti e con 
la musica francese, sperando di catturare la sensibilità degli alunni e dei telespettatori nel viaggio 
che ci conduce alla scoperta dei popoli, delle lingue e delle culture. 
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