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MODULO DI FRANCESE: “Apprendre le français pour mieux se connaître” 
 
Presentazione 
Il presente modulo si prefigge di contrastare la dispersione scolastica e garantire pari opportunità di 
successo formativo a tutti. Il gruppo sarà misto e formato anche da alcuni studenti che rappresentino 
dei punti di forza per mettere in atto un tutoraggio tra pari. 
Il modulo si attuerà in due fasi. Nella prima, sotto la guida di un esperto madre lingua, il lavoro in aula 
mirerà a motivare gli alunni allo studio del francese, a contribuire a rimuovere le lacune linguistiche e 
comunicative e sarà propedeutico alla preparazione delle interviste che si effettueranno all’esterno. In 
un secondo momento, i ragazzi incontreranno i loro coetanei provenienti da paesi extracomunitari che 
vivono in centri d’accoglienza o che frequentano il nostro istituto. Ciò consentirà loro di utilizzare la 
lingua per scopi comunicativi autentici, apprendere storie di vita diverse, prendere coscienza delle 
differenze e riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. 
 
Obiettivi 
imparare facendo 
recuperare e consolidare le competenze di base attraverso proposte laboratoriali in cui gli studenti 
siano protagonisti del “fare”  
rimuovere gli ostacoli all’apprendimento 
rimuovere le lacune linguistiche e comunicative preesistenti 
presentare la lingua francese in situazione 
migliorare le competenze comunicative nella lingua straniera specie a livello orale; 
rafforzare la comprensione dell'importanza della lingua come strumento di 
comunicazione/integrazione 
sviluppare l'interesse a confrontare la propria realtà socioculturale con quella degli altri 
paesi 
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riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro, in contesti multiculturali 
favorire la socializzazione 
 
Metodologia 
La metodologia di base : 
didattica laboratoriale, 
cooperative learning, 
interviste sul campo 
 
Prodotto finale 
Realizzazione di un audiovisivo con il sussidio di un video-maker. 
 


