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ATELIER IN LINGUA FRANCESE 
PER LA SCUOLA MEDIA E SUPERIORE

Proposti durante tutto l’anno accademico a complemento dei corsi con un approccio 
culturale e conviviale con lo scopo di dare l’opportunità ai ragazzi di praticare il francese 
con un insegnante madrelingua. Il contenuto specifico dell’atelier viene definito in base 
alle esigenze e al livello della classe: la durata può variare da 1 ora o più. 
Costo: 60 € all'ora per gruppo (massimo 17 partecipanti).

ATELIER “LA B.D” 
Presentazione dei vari 

fumetti 
francesi, 
lessico 
inerente ai 
fumetti, 
descrizione 
di un 

personaggio, creazione di 
personaggi di fumetti o 
scenette. 

ATELIER“L’HISTOIRE 
DE LA MODE EN 
FRANCE” 
Presentazione dei 
grandi nomi della 
moda francese, la loro 
vita e i cambiamenti 
che hanno portato 
nella storia della 
moda. 

ATELIER“LA 
PUBLICITÉ”

Analizzare delle pubblicità in 
francese e crearne una  in 
francese 

ATELIER 
“TRADITIONS ET 
FÊTES FRANÇAISES“ 

Presentare tutte le feste 
della tradizione francese con 
un’attenzione particolare per 
l’Epifania (6 gennaio) e le Sue 
specificità, realizzando anche 
la tipica “galette des Rois”. 

ATELIER “LA FRANCE 
ENTRE INTÉGRATION 
ET INTERCULTURALITÉ” 

Trattare il problema 
dell’integrazione e 
dell’interculturalità in 
Francia analizzando 
l’evoluzione dell’immagine 
della Francia e della lingua 
francese; in particolare 
guardare da vicino come 
questo fenomeno si 
ripercuota sulla lingua tra i 
giovani di oggi. 

ATELIER“LA 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE ET SES 
SYMBOLES” 

Presentare i simboli della 
repubblica francese e il 
funzionamento del sistema 
costituzionale,paragonandolo 
con il sistema italiano.  

ATELIER “LES 
HUMORISTES 
FRANÇAIS 
CONTEMPORAINS” 

Presentazione di vari 
umoristi francesi, la loro vita, 
le loro particolarità, la lingua 
che utilizzano con brani video 
dei loro spettacoli. 
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ATELIER “LES 
GRANDS MOMENTS 
DE L’HISTOIRE DE 
FRANCE” 

Un viaggio attraverso la 
storia francese per mettere 
in rilievo i grandi personaggi 
storici, per scoprire come 
hanno segnato la storia 

ATELIER 
“TRADITIONS 
CULINAIRES 
FRANÇAISES“ 

Presentare le tradizioni 
culinarie francesi attraverso 
un percorso in alcune 
regioni francesi. 

ATELIER  
CHANSON 

FRANÇAISE” 

Presentare una canzone 
francese che va di moda, 
analizzare tutti gli elementi 
della canzone e gli aspetti 
culturali. 

ATELIER “LES 
JEUNES ET LES 
VOYAGES” 

Il viaggio attraverso la 
canzone e gli scritti letterari: 
discussione sulle tematiche 
del viaggio, della tipologia di 
viaggi e di viaggiatori e dei 
relativi blog. 

ATELIER “ECRITURE 
CRÉATIVE” 

Presentazione dei vari modi 
di giocare con le parole e 
esercizi pratici. Lavoro di 
ricerca sulle parole della 
poesia. 

ATELIER “LES 
GRANDS 
PERSONNAGES DE 
FRANCE” 

Scoperta degli attori, dei 
cantanti e delle celebrità, 
che hanno segnato la vita 
culturale della Francia. 

ATELIER “LES 
PRIX LITTÉRAIRES 
FRANÇAIS” 

Presentazione dei premi 
letterari che esistono in 
Francia, spiegazione 
storica e consigli di 
lettura. 

ATELIER “LA 
FRANCOPHONIE” 

Presentazione della 
“francophonie” come 
istituzione con un approccio 
più ludico attraverso video 
clip, cantanti, attori e attività 
varie. 

ATELIER “VIVE LA 
PRONONCIATION” 

Esercizi e testi vari per 
migliorare la pronuncia in 
lingua francese 
divertendosi.

“LA 
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viaggi e di viaggiatori e dei 
relativi blog. 

ATELIER “ECRITURE 
CRÉATIVE” 

Presentazione dei vari modi 
di giocare con le parole e 
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ATELIER IN LINGUA FRANCESE 
PER LA SCUOLA MEDIA E SUPERIORE

Proposti durante tutto l’anno accademico a complemento dei corsi con un approccio 
culturale e conviviale con lo scopo di dare l’opportunità ai ragazzi di praticare il francese 
con un insegnante madrelingua. Il contenuto specifico dell’atelier viene definito in base 
alle esigenze e al livello della classe: la durata può variare da 1 ora o più. 
Costo: 60 € all'ora per gruppo (massimo 17 partecipanti).

ATELIER “LA B.D” 
Presentazione dei vari 

fumetti 
francesi, 
lessico 
inerente ai 
fumetti, 
descrizione 
di un 

personaggio, creazione di 
personaggi di fumetti o 
scenette. 

ATELIER“L’HISTOIRE 
DE LA MODE EN 
FRANCE” 
Presentazione dei 
grandi nomi della 
moda francese, la loro 
vita e i cambiamenti 
che hanno portato 
nella storia della 
moda. 

ATELIER“LA 
PUBLICITÉ”

Analizzare delle pubblicità in 
francese e crearne una  in 
francese 

ATELIER 
“TRADITIONS ET 
FÊTES FRANÇAISES“ 

Presentare tutte le feste 
della tradizione francese con 
un’attenzione particolare per 
l’Epifania (6 gennaio) e le Sue 
specificità, realizzando anche 
la tipica “galette des Rois”. 

ATELIER “LA FRANCE 
ENTRE INTÉGRATION 
ET INTERCULTURALITÉ” 

Trattare il problema 
dell’integrazione e 
dell’interculturalità in 
Francia analizzando 
l’evoluzione dell’immagine 
della Francia e della lingua 
francese; in particolare 
guardare da vicino come 
questo fenomeno si 
ripercuota sulla lingua tra i 
giovani di oggi. 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE ET SES 
SYMBOLES” 

Presentare i simboli della 
repubblica francese e il 
funzionamento del sistema 
costituzionale,paragonandolo 
con il sistema italiano.  
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HUMORISTES 
FRANÇAIS 
CONTEMPORAINS” 
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umoristi francesi, la loro vita, 
le loro particolarità, la lingua 
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dei loro spettacoli. 
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di giocare con le parole e 
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Un viaggio attraverso la 
storia francese per mettere 
in rilievo i grandi personaggi 
storici, per scoprire come 
hanno segnato la storia 

ATELIER 
“TRADITIONS 
CULINAIRES 
FRANÇAISES“ 

Presentare le tradizioni 
culinarie francesi attraverso 
un percorso in alcune 
regioni francesi. 

ATELIER  
CHANSON 

FRANÇAISE” 

Presentare una canzone 
francese che va di moda, 
analizzare tutti gli elementi 
della canzone e gli aspetti 
culturali. 

ATELIER “LES 
JEUNES ET LES 
VOYAGES” 

Il viaggio attraverso la 
canzone e gli scritti letterari: 
discussione sulle tematiche 
del viaggio, della tipologia di 
viaggi e di viaggiatori e dei 
relativi blog. 

ATELIER “ECRITURE 
CRÉATIVE” 

Presentazione dei vari modi 
di giocare con le parole e 
esercizi pratici. Lavoro di 
ricerca sulle parole della 
poesia. 

ATELIER “LES 
GRANDS 
PERSONNAGES DE 
FRANCE” 

Scoperta degli attori, dei 
cantanti e delle celebrità, 
che hanno segnato la vita 
culturale della Francia. 

ATELIER “LES 
PRIX LITTÉRAIRES 
FRANÇAIS” 

Presentazione dei premi 
letterari che esistono in 
Francia, spiegazione 
storica e consigli di 
lettura. 

ATELIER “LA 
FRANCOPHONIE” 

Presentazione della 
“francophonie” come 
istituzione con un approccio 
più ludico attraverso video 
clip, cantanti, attori e attività 
varie. 

ATELIER “VIVE LA 
PRONONCIATION” 

Esercizi e testi vari per 
migliorare la pronuncia in 
lingua francese 
divertendosi.
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ATELIER IN LINGUA FRANCESE 
PER LA SCUOLA MEDIA E SUPERIORE

Proposti durante tutto l’anno accademico a complemento dei corsi con un approccio 
culturale e conviviale con lo scopo di dare l’opportunità ai ragazzi di praticare il francese 
con un insegnante madrelingua. Il contenuto specifico dell’atelier viene definito in base 
alle esigenze e al livello della classe: la durata può variare da 1 ora o più. 
Costo: 60 € all'ora per gruppo (massimo 17 partecipanti).

ATELIER “LA B.D” 
Presentazione dei vari 

fumetti 
francesi, 
lessico 
inerente ai 
fumetti, 
descrizione 
di un 

personaggio, creazione di 
personaggi di fumetti o 
scenette. 

ATELIER“L’HISTOIRE 
DE LA MODE EN 
FRANCE” 
Presentazione dei 
grandi nomi della 
moda francese, la loro 
vita e i cambiamenti 
che hanno portato 
nella storia della 
moda. 

ATELIER“LA 
PUBLICITÉ”

Analizzare delle pubblicità in 
francese e crearne una  in 
francese 

ATELIER 
“TRADITIONS ET 
FÊTES FRANÇAISES“ 

Presentare tutte le feste 
della tradizione francese con 
un’attenzione particolare per 
l’Epifania (6 gennaio) e le Sue 
specificità, realizzando anche 
la tipica “galette des Rois”. 

ATELIER “LA FRANCE 
ENTRE INTÉGRATION 
ET INTERCULTURALITÉ” 

Trattare il problema 
dell’integrazione e 
dell’interculturalità in 
Francia analizzando 
l’evoluzione dell’immagine 
della Francia e della lingua 
francese; in particolare 
guardare da vicino come 
questo fenomeno si 
ripercuota sulla lingua tra i 
giovani di oggi. 

ATELIER“LA 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE ET SES 
SYMBOLES” 

Presentare i simboli della 
repubblica francese e il 
funzionamento del sistema 
costituzionale,paragonandolo 
con il sistema italiano.  

ATELIER “LES 
HUMORISTES 
FRANÇAIS 
CONTEMPORAINS” 

Presentazione di vari 
umoristi francesi, la loro vita, 
le loro particolarità, la lingua 
che utilizzano con brani video 
dei loro spettacoli. 
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della tradizione francese con 
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l’Epifania (6 gennaio) e le Sue 
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la tipica “galette des Rois”. 

ATELIER “LA FRANCE 
ENTRE INTÉGRATION 
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Trattare il problema 
dell’integrazione e 
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Francia analizzando 
l’evoluzione dell’immagine 
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guardare da vicino come 
questo fenomeno si 
ripercuota sulla lingua tra i 
giovani di oggi. 

ATELIER“LA 
RÉPUBLIQUE 
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Presentare i simboli della 
repubblica francese e il 
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costituzionale,paragonandolo 
con il sistema italiano.  

ATELIER “LES 
HUMORISTES 
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Presentazione di vari 
umoristi francesi, la loro vita, 
le loro particolarità, la lingua 
che utilizzano con brani video 
dei loro spettacoli. 

ATELIER “LES 
GRANDS MOMENTS 
DE L’HISTOIRE DE 
FRANCE” 

Un viaggio attraverso la 
storia francese per mettere 
in rilievo i grandi personaggi 
storici, per scoprire come 
hanno segnato la storia 

ATELIER 
“TRADITIONS 
CULINAIRES 
FRANÇAISES“ 

Presentare le tradizioni 
culinarie francesi attraverso 
un percorso in alcune 
regioni francesi. 

ATELIER  
CHANSON 

FRANÇAISE” 

Presentare una canzone 
francese che va di moda, 
analizzare tutti gli elementi 
della canzone e gli aspetti 
culturali. 

ATELIER “LES 
JEUNES ET LES 
VOYAGES” 

Il viaggio attraverso la 
canzone e gli scritti letterari: 
discussione sulle tematiche 
del viaggio, della tipologia di 
viaggi e di viaggiatori e dei 
relativi blog. 

ATELIER “ECRITURE 
CRÉATIVE” 

Presentazione dei vari modi 
di giocare con le parole e 
esercizi pratici. Lavoro di 
ricerca sulle parole della 
poesia. 

ATELIER “LES 
GRANDS 
PERSONNAGES DE 
FRANCE” 

Scoperta degli attori, dei 
cantanti e delle celebrità, 
che hanno segnato la vita 
culturale della Francia. 

ATELIER “LES 
PRIX LITTÉRAIRES 
FRANÇAIS” 

Presentazione dei premi 
letterari che esistono in 
Francia, spiegazione 
storica e consigli di 
lettura. 

ATELIER “LA 
FRANCOPHONIE” 

Presentazione della 
“francophonie” come 
istituzione con un approccio 
più ludico attraverso video 
clip, cantanti, attori e attività 
varie. 

ATELIER “VIVE LA 
PRONONCIATION” 

Esercizi e testi vari per 
migliorare la pronuncia in 
lingua francese 
divertendosi.
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ATELIER IN LINGUA FRANCESE 
PER LA SCUOLA MEDIA E SUPERIORE

Proposti durante tutto l’anno accademico a complemento dei corsi con un approccio 
culturale e conviviale con lo scopo di dare l’opportunità ai ragazzi di praticare il francese 
con un insegnante madrelingua. Il contenuto specifico dell’atelier viene definito in base 
alle esigenze e al livello della classe: la durata può variare da 1 ora o più. 
Costo: 60 € all'ora per gruppo (massimo 17 partecipanti).

ATELIER “LA B.D” 
Presentazione dei vari 

fumetti 
francesi, 
lessico 
inerente ai 
fumetti, 
descrizione 
di un 

personaggio, creazione di 
personaggi di fumetti o 
scenette. 

ATELIER“L’HISTOIRE 
DE LA MODE EN 
FRANCE” 
Presentazione dei 
grandi nomi della 
moda francese, la loro 
vita e i cambiamenti 
che hanno portato 
nella storia della 
moda. 

ATELIER“LA 
PUBLICITÉ”

Analizzare delle pubblicità in 
francese e crearne una  in 
francese 

ATELIER 
“TRADITIONS ET 
FÊTES FRANÇAISES“ 

Presentare tutte le feste 
della tradizione francese con 
un’attenzione particolare per 
l’Epifania (6 gennaio) e le Sue 
specificità, realizzando anche 
la tipica “galette des Rois”. 

ATELIER “LA FRANCE 
ENTRE INTÉGRATION 
ET INTERCULTURALITÉ” 

Trattare il problema 
dell’integrazione e 
dell’interculturalità in 
Francia analizzando 
l’evoluzione dell’immagine 
della Francia e della lingua 
francese; in particolare 
guardare da vicino come 
questo fenomeno si 
ripercuota sulla lingua tra i 
giovani di oggi. 

ATELIER“LA 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE ET SES 
SYMBOLES” 

Presentare i simboli della 
repubblica francese e il 
funzionamento del sistema 
costituzionale,paragonandolo 
con il sistema italiano.  

ATELIER “LES 
HUMORISTES 
FRANÇAIS 
CONTEMPORAINS” 

Presentazione di vari 
umoristi francesi, la loro vita, 
le loro particolarità, la lingua 
che utilizzano con brani video 
dei loro spettacoli. 
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con un insegnante madrelingua. Il contenuto specifico dell’atelier viene definito in base 
alle esigenze e al livello della classe: la durata può variare da 1 ora o più. 
Costo: 60 € all'ora per gruppo (massimo 17 partecipanti).
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FÊTES FRANÇAISES“ 

Presentare tutte le feste 
della tradizione francese con 
un’attenzione particolare per 
l’Epifania (6 gennaio) e le Sue 
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la tipica “galette des Rois”. 
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ENTRE INTÉGRATION 
ET INTERCULTURALITÉ” 

Trattare il problema 
dell’integrazione e 
dell’interculturalità in 
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l’evoluzione dell’immagine 
della Francia e della lingua 
francese; in particolare 
guardare da vicino come 
questo fenomeno si 
ripercuota sulla lingua tra i 
giovani di oggi. 

ATELIER“LA 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE ET SES 
SYMBOLES” 

Presentare i simboli della 
repubblica francese e il 
funzionamento del sistema 
costituzionale,paragonandolo 
con il sistema italiano.  

ATELIER “LES 
HUMORISTES 
FRANÇAIS 
CONTEMPORAINS” 

Presentazione di vari 
umoristi francesi, la loro vita, 
le loro particolarità, la lingua 
che utilizzano con brani video 
dei loro spettacoli. 
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ATELIER “LES 
GRANDS MOMENTS 
DE L’HISTOIRE DE 
FRANCE” 

Un viaggio attraverso la 
storia francese per mettere 
in rilievo i grandi personaggi 
storici, per scoprire come 
hanno segnato la storia 

ATELIER 
“TRADITIONS 
CULINAIRES 
FRANÇAISES“ 

Presentare le tradizioni 
culinarie francesi attraverso 
un percorso in alcune 
regioni francesi. 

ATELIER  
CHANSON 

FRANÇAISE” 

Presentare una canzone 
francese che va di moda, 
analizzare tutti gli elementi 
della canzone e gli aspetti 
culturali. 

ATELIER “LES 
JEUNES ET LES 
VOYAGES” 

Il viaggio attraverso la 
canzone e gli scritti letterari: 
discussione sulle tematiche 
del viaggio, della tipologia di 
viaggi e di viaggiatori e dei 
relativi blog. 

ATELIER “ECRITURE 
CRÉATIVE” 

Presentazione dei vari modi 
di giocare con le parole e 
esercizi pratici. Lavoro di 
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con un insegnante madrelingua. Il contenuto specifico dell’atelier viene definito in base 
alle esigenze e al livello della classe: la durata può variare da 1 ora o più. 
Costo: 60 € all'ora per gruppo (massimo 17 partecipanti).
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fumetti 
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