
PROGETTO PIANO ESTATE CASIRAGHI 2021
Referente: Sayeh Mohammadi

ALLA RICERCA DELL’IDENTITÀ CULTURALE FRANCESE NEL TERRITORIO
LOMBARDO

Ambito: sviluppo della competenza multi-linguistica

Destinatari: studenti delle classi 1,2,3,4 con conoscenza lingua francese
 
Periodo 28, 30 giugno e 1, 2, 5, 6, 7 luglio mattina o pomeriggio
Totale: 30 ore 
Numero degli alunni: 7

Obiettivi

-  Sviluppo della competenza multi-linguistica – lingua francese
- Rafforzamento delle abilità comunicative e socioculturali del francese
- Potenziamento delle conoscenze delle conoscenze storiche legate alla cultura francese
- Ricerca della presenza socio-economica della Francia nel territorio lombardo

Metodologia
Le attività verranno svolte principalmente sotto forma di gita turistica-culturale sia in giro per la città 
di Milano e dintorni che tramite attività di cineforum e atelier didattico.

Contenuti
Gli studenti, attraverso un lavoro in team, guidato da esperti e tutor, costruiranno un itinerario
secondo il tema assegnato dal docente. A turno assumeranno ruolo di guida turistica presentando
l’itinerario del giorno in lingua veicolare francese.

DATA Luogo ORARIO TITOLO CONTENUTO

1 lunedì 28/06 Scuola
Laboratorio 
per uso Pc

14:15-16:45 

(2.5 ore)

Presentazione dei 
temi e delle attività 

Assegnazione dei temi e 
costruzione dell’itinerario- 
Preparazione del materiale 
delle varie gite

2 Mercoledì 
30/06

Ritrovo: 
Giardino 
scuola

Milano Istitu-
to Francese-
Pranzo a 
sacco o a 
scelta-
Milano centro

Ritorno: 
Scuola 
davanti al 
cancello

9:15

10:00- 12:00

12:00- 15:00

16:15

(7 ore)

Istituto francese di 
Milano: Mediateca e 
Atelier didattico
Palazzo Litta- Brera 
(statua di 
Napoleone)- Arco 
della Pace- Castello 
Sforzesco…
La Francia golosa 
nelle vie di Milano, 
ed altro…

Visita guidata alla mediateca 
dell’Istituto francese di Milano, 
seguita da un atelier didattico 
per esercitare la lingua appro-
fondendo l’attualità francese, 
la storia dell’Italia e 
Napoleone, la musica, la 
moda, il cibo…grazie alle 
risorse della mediateca- 

Alla scoperta delle preli-
batezze della pasticceria 
francese e dei profumi

Foto/video

3 Giovedì 
01/07

Scuola: aula 
da definire

 13:30-16:30 

(3 ore)

Film in lingua Visione di un film e 
discussione



4 Venerdì 2/07 Ritrovo: 
Giardino 
Scuola 
Monza: Villa 
Reale (auto-
bus)-
Picnic pranzo 
al sacco nel 
parco- Giro in 
Centro città
Ritorno: 
Scuola 
davanti al 
cancello

09:30

10:30-12:30 
visita guidata  

16.30

(7 ore)

Monza, la reggia di 
Napoleone e di 
Josephine- iI parco e 
la villa Mirabello

Monza, lo shopping 
parla francese

Alla scoperta della storia della 
Villa Reale e del  parco voluto 
da Napoleone: visita della 
Villa e dei giardini botanici, 
seguita da un picnic nel par-
co/ Villa Mirabellino e Eugène 
de Beauharnais/Tour in città 

Foto/video

5 lunedì 5/07 Ritrovo: 
Giardino 
scuola
Milano cen-
tro (pranzo a 
sacco)
Ritorno: 
Scuola 
davanti al 
cancello

10.30

15:00

(4.5 ore)

Moda- Arte- 
Letteratura- Finanza: 
da ieri a oggi

Lusso, moda, arte, letteratura 
e finanza: la presenza 
francese
Il quadrilatero della moda- il 
consolato francese- Museo 
del Risorgimento- Villa Bel-
gioso Bonaparte (busto di 
Napoleone)- Stendhal e 
Balzac a Milano
Foto/video

6 martedì 6/07 Ritrovo: 
Giardino 
scuola
Ipermercato 
Metro/Car-
refour
Ritorno 
Scuola: Aula

10.00- 12:30 

(2.5 ore)

Reportage Giro di perlustrazione in un 
Ipermercato (Metro/Carrefour) 
alla ricerca dei brand francesi 
o dei prodotti italiani con nomi 
francesi- 
 
Foto/video

7 mercoledì 
7/07

Scuola: 
Laboratorio 
con Pc

9:30-13:00
(3.5 ore)

Mise en scène: 

“A la ricerca 
dell’identità francese 
sul territorio 
lombardo”

Elaborazione di un piccolo 
reportage/ cortometraggio 
sulle attività svolte con 
commenti in lingua veicolare e 
inserimento di eventuali 
materiali autentici per 
illustrare le diverse 


