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Presentazione: L’Alliance Française di Basilicata è una Associazione culturale 

senza scopo di  lucro che opera nel territorio regionale per la promozione e la 

diffusione della Lingua Francese. È riconosciuta dalla “Fondazione Alliance 

Française” come parte della rete internazionale delle 850 Alliances Françaises 

del mondo e fa parte anche della “Federazione nazionale delle AF d’Italia”. Da 

anni l’Alliance Française di Basilicata collabora con le scuole di ogni ordine e 

grado per la promozione di iniziative volte alla diffusione della Lingua 

Francese: giornate di lettura, mostre tematiche in lingua, formazione dei 

docenti, certificazioni linguistiche, giornate di valorizzazione dei lavori in lingua 

degli Alunni, contatti e gemellaggi di scuole lucane e scuole francesi. Tale 

collaborazione è riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale, che ha sempre 

diffuso gli eventi e le iniziative della Alliance Française.  

L’Alliance Française di Basilicata è tra le promotrici del Laboratorio didattico di 

scoperta della lingua francese, destinato ai bambini di età compresa tra i 6 e 

gli 11 anni (Scuola Primaria e Prima classe della Secondaria di Primo Grado). Il 

Progetto “Français précoce” ha avuto una prima realizzazione nel 2009 presso 

la Biblioteca per l’Infanzia del Comune di Potenza. Successivamente, si è 

voluto costituire un gruppo di lavoro di esperti, appositamente formati per la 

diffusione laboratoriale del francese con i bambini. Nel 2012 e 2014 i nostri 

esperti hanno seguito delle formazioni nazionali a Bologna e a Roma per 

perfezionarsi e arricchire il bagaglio delle esperienze attraverso l’interazione 

con docenti specializzati e lo scambio con altri formatori. Nel 2018 è stato 

inoltre seguito un corso di perfezionamento specifico presso la prestigiosa 

scuola CAVILAM – Alliance Française di Vichy (Francia). 

Descrizione del Progetto: Il Progetto “Laboratorio di Français Précoce” 

prevede due opzioni: 



 Un singolo incontro con un gruppo Classe (massimo 15 Alunni), di circa 1 

ora e 30 minuti, volto alla prima scoperta della Lingua Francese; 

 Un percorso articolato in più incontri, di 20 ore, con cadenza settimanale 

o quindicinale, che accompagna il gruppo Classe all’acquisizione, 

attraverso attività ludiche, dei primi rudimenti della Lingua Francese, in 

ordine alla fonetica, ad alcune attività comunicative, ad alcuni nuclei di 

lessico di base. 

Il Progetto consiste nella realizzazione di atelier ludici in lingua francese che 

coinvolgono direttamente in attività creative gli Alunni. Essi saranno coinvolti in 

giochi di gruppo basati sul movimento e l’interazione in modo tale da favorire 

la concentrazione e la memoria. Si cercherà di costruire un ambiente 

stimolante e giocoso in modo tale da favorire un approccio spontaneo alla 

lingua, coordinando l’implicazione del gioco con la progressione didattica. 

Obiettivi educativi: Entrambe le opzioni hanno come obiettivo educativo 

fondamentale lo sviluppo dell’asse dei linguaggi e della socialità, attraverso la 

presentazione in età infantile della realtà multilinguistica e multiculturale 

dell’Europa. La comunicazione in lingua straniera deve apparire come una 

abilità normale, un’esperienza comune di tutti i bambini europei, e non come 

un percorso accidentato e difficile, che richieda solo fatica e impegno, senza 

una immediata e reale utilità. È evidente che il percorso più articolato avrà 

maggiori opportunità di raggiungere questi obiettivi sull’insieme del gruppo 

classe. 

Obiettivi didattici: Il Laboratorio di “Français précoce” vuole attivare la 

curiosità per la seconda Lingua Straniera, aumentando la consapevolezza e 

mettendo a frutto le competenze già acquisite nello studio scolastico 

dell’Inglese. La seconda lingua straniera, infatti, trova già una base di partenza 

nelle conoscenze, abilità e competenze attivate negli Alunni dallo studio della 

prima lingua straniera. Durante gli stadi iniziali dell’apprendimento di una 

seconda lingua il bambino ha spesso il desiderio di comunicare ma non ha 

l’abilità necessaria per farlo. Grazie ad una canzone da cantare, una filastrocca 

da mimare e un’attività ludica da mettere in scena gli sarà fornito l’input 

necessario per interiorizzare lessico ed espressioni linguistiche. Il percorso più 

articolato prevede il raggiungimento di obiettivi linguistici e comunicativi di 

base, inerenti alle attività ludiche svolte. 

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

apprendimento non potrà che basarsi sui principi del metodo comunicativo-

azionale, tramite l’apprendimento ludico (giochi, canzoni, filastrocche, 

drammatizzazioni, disegni, lavoretti multimediali) e il coinvolgimento in attività 

che impegnano l’intero gruppo Classe. L’insegnamento sarà prevalentemente 

orale, la lingua scritta sarà utilizzata come riconoscimento di parole già 

acquisite e per favorire la memorizzazione.  



Testi di riferimento, materiali e strumenti: Il Laboratorio prevede l’utilizzo 

di materiali quali cartoncini, cartelloni, colori ecc… Si prevede inoltre l’utilizzo di 

LIM e computer. I testi di riferimento dei Docenti sono i libri Hachette FLE della 

collana Les petits Loustics). Si precisa che gli Alunni non dovranno acquistare 

dei testi specifici per il Laboratorio.  

Durata: Secondo l’opzione scelta: LABORATORIO DI SCOPERTA 1h30 (giorno 

e ora da programmare con il Docente responsabile, preferibilmente nei mesi 

dedicati all’orientamento tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 

Grado); LABORATORIO IMPARO GIOCANDO 20h (in periodo dell’anno da 

concordare con il Docente responsabile). 

Contributo Costi: L’impegno finanziario progettuale della Scuola sarà a cura 

del Docente responsabile di Progetto. Il contributo orario per l’intervento delle 

esperte di Français précoce della Alliance Française di Basilicata prevede una 

spesa di 30 euro. 

Risorse umane: Gruppo corsi – Français précoce della Alliance Française di 

Basilicata: http://www.afpotenza.it/equipe_cours.html  

Diretto dal Prof. Giuseppe Martoccia e coordinato dalle responsabili 

pedagogiche Dott.ssa Vita Romaniello e Dott.ssa Giovanna Troiano.  

 

Contatti: 

Prof. Raffaele Romano (Presidente AF Basilicata) 

Tel. 3357293832  info@afpotenza.it  

Prof. Giuseppe Martoccia (Direttore AF Basilicata) 

Tel. 3336559020 corsi@afpotenza.it  giuseppe.martoccia@gmail.com  

Dott.ssa Vita Romaniello / Dott.ssa Giovanna Troiano  

Tel. 3497874122  vita.r@hotmail.it 

 

 

Tricarico, 07 Ottobre 2018     

        Giuseppe Martoccia 
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