
 

Circ. n° 104        Ai Docenti delle classi quinte 

                     Ai Genitori delle classi quinte 

 

OGGETTO: Avvio Progetto -  “Français…quelle passion” -  Classi Quinte – A.S. 21/22 

Si comunica che a partire da lunedì 8 novembre prenderà avvio il progetto “Français quelle passion” per la 

scuola primaria. Il progetto è rivolto alle classi quinte e si svolgerà nel corso del primo quadrimestre, un’ora 

a settimana, per un totale di sei ore a classe. Il corso sarà tenuto da due specialiste della lingua francese. 

 Il progetto ha le seguenti finalità: 

 sensibilizzare gli alunni verso un codice linguistico nuovo; 

 sollecitare la comprensione dell’importanza di una conoscenza plurilinguistica; 

 educare gli alunni verso altre culture e altri popoli e permetterne il confronto. 

L’approccio alla lingua, tenuto conto dell’età e delle modalità di apprendimento, si baserà sui principi del 

metodo comunicativo, integrato con l’apprendimento ludico (giochi, canzoni, filastrocche, drammatizzazioni, 

disegno). 

Pur dando ampio spazio all’oralità degli apprendimenti, si prevede anche la realizzazione di un semplice 

quaderno in cui ciascun alunno raccoglierà gli argomenti trattati durante gli incontri. 

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 

                        

 

 

CLASSE V E 

Data Orario 

martedì 9 novembre 11:30 – 12:30 

martedì 16 novembre 11:30 – 12:30 

martedì 23 novembre 11:30 – 12:30 

martedì 30 novembre 11:30 – 12:30 

martedì 14 dicembre 11:30 – 12:30 

martedì 21 dicembre 11:30 – 12:30 



 

 

          

 

 

CLASSE V B 

Data Orario 

giovedì 11 novembre 12:30 – 13:30 

giovedì 18 novembre 12:30 – 13:30 

giovedì 25 novembre 12:30 – 13:30 

giovedì 2 dicembre 12:30 – 13:30 

giovedì 9 dicembre 12:30 – 13:30 

giovedì 16 dicembre 12:30 – 13:30 

 

 

CLASSE V C 

Data Orario 

lunedì 8 novembre 14:30 – 15:30 

lunedì 15 novembre 14:30 – 15:30 

lunedì 22 novembre 14:30 – 15:30 

lunedì 29 novembre 14:30 – 15:30 

lunedì 13 dicembre 14:30 – 15:30 

lunedì 20 dicembre 14:30 – 15:30 

 

 

CLASSE VD 

Data Orario 

lunedì 8 novembre 15:30 – 16:30 

lunedì 15 novembre 15:30 – 16:30 

lunedì 22 novembre 15:30 – 16:30 

lunedì 29 novembre 15:30 – 16:30 

lunedì 13 dicembre 15:30 – 16:30 

lunedì 20 dicembre 15:30 – 16:30 

 

Si ringrazia per l’attenzione 

 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 
                                                                                                         Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

CLASSE V A 

Data Orario 

giovedì 11 novembre 11:30 – 12:30 

giovedì 18 novembre 11:30 – 12:30 

giovedì 25 novembre 11:30 – 12:30 

giovedì 2 dicembre 11:30 – 12:30 

giovedì 9 dicembre 11:30 – 12:30 

giovedì 16 dicembre 11:30 – 12:30 


