
PROGETTO di alfabetizzazione della lingua francese 

Titolo: “Moi aussi, je parle français!” 

A.S.: 2018/19 

Destinatari: alunni delle classi quinte 

Durata: da ottobre a maggio, un’ora settimanale (per un totale di 

11 ore per ogni classe) 

Insegnante di madrelingua: Puccio Lina 

OBIETTIVI: 

 Stimolare interesse verso la lingua e la civiltà francofone; 

 Sensibilizzare i bambini all’apprendimento della lingua 

attraverso attività ludiche; 

 Attivare il paragone tra la propria realtà linguistica e quella 

francofona attraverso analogie e differenze; 

 Il progetto francese, seconda lingua straniera, è nato dalla 

consapevolezza di dover realizzare una reale continuità 

didattica tra la scuola primaria e la scuola secondaria di 

1°grado, dove il bilinguismo è già attivo. 

CONOSCENZE: 

 Forme linguistiche semplici; 

 Lessico minimo, brevi messaggi informali sul tema della 

scuola e della famiglia. 

ABILITÀ: 

 Riconoscere comandi e semplici messaggi orali relativi alle 

attività presentate; 

 Riprodurre le parole, le canzoni e/o filastrocche presentate in 

classe: 

 Interagire in modo semplice. 

CONTENUTI: 

 La Francia: collocazione e capitale 

 Salutare 



 Presentarsi 

 I numeri da o a 100 

 Chiedere l’ora 

 I colori e le forme 

 Descrivere una persona e un oggetto 

 La famiglia 

 Le parti del corpo 

 Canzoni e filastrocche 

METODI: 

L’approccio alla lingua, tenuto conto dell’età e delle modalità di 

apprendimento, sarà prevalentemente orale integrato con un 

approccio ludico (azioni, canzoncine, filastrocche…) si realizza un 

contesto spontaneo di apprendimento motivante, coinvolgente e 

divertente. 

La lingua scritta sarà utilizzata come riconoscimento di parole già 

acquisite e per favorire la memorizzazione. 

CALENDARIO PLESSO “CARDUCCI” 

Da martedì 9 ottobre al mercoledì 19 dicembre 

V A martedì dalle 08:05 alle 09:05 

V B martedì dalle 15:05 alle 16:05 

V C mercoledì dalle 10:35 alle 11:35 

V E martedì dalle 14:05 alle 15:05 

CALENDARIO PLESSO “FERRARI” 

Da martedì 8 gennaio al mercoledì 20 marzo 

V D martedì dalle 11:35 alle 12:35 

V F mercoledì dalle 14:10 alle 15:10 

V G mercoledì dalle 10:35 alle 11:35 

V H mercoledì dalle 15:10 alle 16:10 

 



 

 

 

 


