PROPOSTA DIDATTICA 2021-2022

LA FRANCE EN CLASSE
LABORATORI ALLA SCOPERTA DEL FRANCESE E DELLA FRANCOFONIA

DESCRIZIONE

Con questo progetto, ideato e realizzato dall’Alliance Française di Padova, l’Alliance
Française di Padova anima degli incontri di circa un’ora per far conoscere il
francese, la francofonia e le culture francofone.
Nelle singole classi sono proposti uno spettacolo teatrale ed interazioni dirette con
giochi che coinvolgono gli alunni in lingua francese e nelle possibili interazioni con
l’italiano.
Si tratta di un progetto inclusivo aperto principalmente alle classi di 5^ elementare e di
3^ media degli Istituti Comprensivi di Padova e provincia.

OBIETTIVI

Con questo progetto culturale incusivo, l’Alliance Française di Padova propone un aiuto
agli Istituti Comprensivi che desiderano far scoprire/conoscere la lingua e la cultura
francese in modo ludico agli alunni che dovranno poi scegliere quale lingua studiare alle
medie e alle superiori.
Il progetto “La Francia in Classe” « La France en classe » ha come scopo di aiutare gli
insegnanti far viaggiare un po’ di Francia nelle classi e far scoprire e amare il francese.
Ricordiamo che la scelta della lingua straniera è determinante per il futuro degli alunni.
L’Alliance Française di Padova forma sempre più studenti universitari che devono
seguire parte dei loro studi in Francia o in altri paesi francofoni. Necessitano di
conoscere la lingua francese e di fare certificare le loro competenze in quanto il francese
è sempre più riconosciuto a livello mondiale sia per la ricerca scientifica, il marketing e il
turismo sia per il suo ruolo strategico a livello diplomatico e delle ONG.
Sede legale: Via Asolo 5 - 35142 Padova (PD)
Codice fiscale: 92133850286
afpadova@gmail.com
www.alliancefr.it/padova -Facebook e Twitter @AFPadova

NOTE

DESTINATARI
Classi 5° delle scuole primarie;
Classi 3° delle scuole secondarie.
Non serve una conoscenza pregressa del francese per aderire al progetto
DOVE
In un’aula abbastanza capiente o direttamente nelle classi degli alunni, spostando tavoli
e sedie, se lo spazio lo concede nel rispetto delle regole sanitarie anti-Covid.
QUANDO
Periodo antecedente alla scelta della lingua da studiare l’anno successivo. Giorno e orari
da concordare direttamente con il/la docente.
MODALITÀ
Incontro in presenza
DURATA
Un’ora accademica di lezione.
COSTI
40 euro/ora/gruppo classe di 20 studenti massimo
MATERIALI RICHIESTI
nessuno
CONTATTO
Alliance Française di Padova : afpadova@gmail.com
Dott.ssa Magali Boureux, direttrice
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