
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

ENEA PESTONI 

 

MASTER OF ARTS IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

 

UN PROGETTO CULINARIO IN CLASSE DI 

FRANCESE LINGUA STRANIERA 

I SUOI EFFETTI SULLA MOTIVAZIONE E SUL SENTIMENTO DI 

AUTOEFFICACIA DEI DISCENTI 

 

 

RELATORE 

MARIE-HÉLÈNE TRAMÈR-RUDOLPHE 

 





 

   

Un grande grazie alle persone che a vario titolo mi hanno supportato durante tutte le fasi del 

presente Lavoro di Diploma. Ringrazio in particolare la mia relatrice, la professoressa Marie-

Hélène Tramèr-Rudolphe per il grande lavoro di accompagnamento, il direttore della sede di 

scuola media di Gordola Luca Ferrari per avermi permesso di sperimentare il progetto culinario 

durante il presente anno scolastico ed avermi appoggiato nel volerlo proporre, ed i docenti Nino 

Franzi ed Eloisa Melchioretto per il prezioso aiuto datomi nella realizzazione del progetto. 

Un ringraziamento speciale va infine ai miei affetti, alla mia famiglia, ai miei amici ed alla mia 

compagna Ylenia per avermi sempre accompagnato durante il mio periodo di formazione, 

riuscendo sempre a strapparmi un sorriso o una risata anche nei momenti più difficili ed intensi. 





 

  i 

Sommario 

1. Introduzione ..................................................................................................................................... 1	  

2. Quadro teorico .................................................................................................................................. 3	  

2.1. La continuità: un’esperienza alla Scuola elementare di Agno .................................................. 3	  

2.2. La continuità: il progetto MEMO ............................................................................................. 4	  

2.3. L’éveil aux langues : un ponte fra la continuità e l’innovazione .............................................. 5	  

2.4. Gli approcci plurali ed il CARAP : strumenti innovativi in favore delle competenze 

interculturali ..................................................................................................................................... 6	  

2.5. Un progetto in linea con il futuro: il piano di studio Harmos ................................................... 7	  

2.6. L’approccio basato sui compiti (approche actionnelle) ............................................................ 9	  

2.7. La motivazione ........................................................................................................................ 12	  

3. Quadro metodologico ..................................................................................................................... 15	  

3.1. Il campione di riferimento e la sede di Gordola ...................................................................... 15	  

3.2. Fasi e svolgimento del progetto culinario in classe di FLE .................................................... 16	  

3.3. Raccolta ed analisi dei dati ...................................................................................................... 16	  

4. La scoperta del progetto ................................................................................................................. 19	  

5. Il primo incontro: l’avvio del progetto culinario ........................................................................... 21	  

5.1. Preparazione e svolgimento .................................................................................................... 21	  

5.2. Risultati del primo incontro ed osservazioni degli allievi ....................................................... 22	  

5.2.1. La novità come elemento motivante e di piacere ............................................................. 22	  

5.2.2. Il lavoro di gruppo: un vantaggio con alcuni limiti ......................................................... 23	  

5.2.3. Il sentimento di autoefficacia ........................................................................................... 24	  

6. Il secondo incontro: la fase preparatoria della realizzazione delle specialità culinarie ................. 25	  

6.1. Preparazione e svolgimento .................................................................................................... 25	  

6.2. Risultati del secondo incontro ed osservazioni degli allievi ................................................... 26	  

6.2.1. La presentazione della celiachia: un punto di interesse della lezione .............................. 26	  



 
ii 

6.2.2. La discussione fra i pari: una comunicazione motivante ................................................. 27	  

6.2.3. L’apprendimento lessicale: un elemento importante per lo sviluppo linguistico degli 

allievi .......................................................................................................................................... 27	  

7. Il terzo incontro: una lezione di FLE in cucina .............................................................................. 29	  

7.1. Preparazione e svolgimento .................................................................................................... 29	  

7.2. Risultati del terzo incontro ed osservazioni degli allievi ........................................................ 29	  

7.2.1. La corrispondenza fra le attività e la realtà ...................................................................... 30	  

7.2.2. L’interesse suscitato dal progetto ..................................................................................... 31	  

8. Consigli per futuri progetti culinari in classe di lingua straniera ................................................... 33	  

9. Conclusioni .................................................................................................................................... 35	  

10. Bibliografia .................................................................................................................................. 37	  

11. Allegati ......................................................................................................................................... 39	  

11.1. Allegato 1: La Corse (esempio di dossier della prima lezione) ............................................ 39	  

11.2. Allegato 2: alcuni cartelloni prodotti dagli allievi (L’Auvergne et la Bretagne) .................. 41	  

11.3. Allegato 3: il questionario sociolinguistico .......................................................................... 43	  

11.4. Allegato 4: la presentazione della celiachia .......................................................................... 46	  

11.5. Allegato 5: esercizio di comprensione a proposito della presentazione sulla celiachia ........ 48	  

11.6. Allegato 6: Gli alimenti e gli utensili di cucina .................................................................... 49	  

11.7. Allegato 7: Dall’infinito dei verbi al futuro semplice ........................................................... 51	  

11.8. Allegato 8: Dall’infinito dei verbi al passato prossimo ........................................................ 52	  

11.9. Allegato 9: il menù da completare ........................................................................................ 54	  

11.10. Allegato 10: il menù del progetto culinario ........................................................................ 55	  

11.11. Allegato 11: alcune foto ...................................................................................................... 56	  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  Enea Pestoni 

  

   

  1 

1. Introduzione 

Verso la fine dell’anno scolastico 2013-2014, mentre stavo svolgendo la mia pratica professionale 

in Francese lingua straniera (FLE), mi interrogavo spesso in merito alle possibili strategie che si 

sarebbe potuto impiegare per favorire la motivazione degli allievi, così come il loro sentimento di 

autoefficacia; ciò a causa dello scarso livello motivazionale dimostrato da alcuni allievi, i quali 

parevano indifferenti a qualsiasi cosa venisse loro proposto. 

È dunque in questo contesto che ho avuto la possibilità di assistere ad una lezione di un progetto 

culinario in classe di lingua straniera, rimanendo stupito per l’improvvisa motivazione mostrata da 

alcuni degli allievi sopracitati. 

Volendo chiarire alcuni aspetti al riguardo ed essendo convinto che sarebbe stato un percorso 

importante per la mia crescita personale di docente, ho deciso di concentrare il mio lavoro di 

diploma su un progetto culinario in classe di FLE e, più precisamente, sulla componente 

motivazionale dello stesso. 

Le domande di ricerca da cui sono partito erano dunque le seguenti: 

1. Quali implicazioni ha la proposizione di un progetto di questo genere a livello di 

motivazione degli allievi? 

2. Al di là della motivazione e dell’interesse, il progetto culinario in classe di lingua straniera 

favorisce anche lo sviluppo del sentimento di autoefficacia degli allievi? 

Per cercare di trovarvi una risposta, ho deciso di intraprendere una ricerca-azione proponendo un 

mio itinerario didattico sotto forma di progetto culinario in classe di FLE, impostato secondo 

l’approccio basato sui compiti (approche actionnelle), un approccio decisamente moderno nel 

panorama della didattica delle lingue straniere e che ben si integra in quello che sarà il nuovo piano 

di studio della scuola dell’obbligo che sarà introdotto con Harmos. 

Il progetto proposto verteva quindi su situazioni che volevano essere il più possibile vicine alla 

realtà, dove gli allievi erano chiamati a lavorare attivamente e a collaborare con i compagni per 

svolgere delle attività pratiche in lingua straniera, le quali sono culminate nella preparazione di 

alcune ricette da parte dei vari gruppi di discenti. 

L’intero progetto è stato analizzato in maniera critica, secondo la modalità dell’analisi qualitativa, 

partendo dalle considerazioni ritrovate nei questionari sociolinguistici compilati dagli allievi e da 

quanto notato durante le lezioni dedicate al progetto stesso. 
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2. Quadro teorico 

Il mio Lavoro di Diploma (LD) si inserisce all’interno di un percorso che da una parte volge lo 

sguardo verso la continuità tra l’insegnamento/apprendimento del FLE alla scuola elementare (SE) 

e la scuola media (SM),  mentre dall’altra si orienta verso il futuro, abbracciando molteplici aspetti 

innovativi rispetto al presente panorama dell’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere; 

questi due versanti del mio Lavoro di Diploma non sono tuttavia da vedere in antitesi l’uno all’altro, 

bensì si fondono e concorrono entrambi alla riuscita del progetto culinario. 

Inizierò dunque con l’enunciare i caratteri di continuità e di innovazione del progetto. 

In seguito mi occuperò dell’approccio basato sui compiti, approccio che sta alla base della 

progettazione e della realizzazione del mio progetto culinario in classe di FLE. 

Infine, essendo interessato alla componente motivazionale del progetto culinario, dedicherò una 

porzione del quadro teorico alla nozione di “motivazione”. 

2.1. La continuità: un’esperienza alla Scuola elementare di Agno 

Trovo molto interessante ed importante citare il progetto didattico di Laura Mauri, la quale già 

nell’anno scolastico 1998-1999 ha lavorato alla realizzazione di un progetto culinario gestito 

totalmente in FLE (Mauri, 1999). 

Questo progetto culinario si è svolto nella Scuola elementare di Agno con una classe di quarta, e le 

finalità del lavoro erano legate agli eventuali miglioramenti delle abilità linguistiche in lingua 

straniera degli allievi (in particolare, Mauri si interrogava sugli eventuali miglioramenti delle abilità 

di comprensione e della produzione orale), pur interessandosi marginalmente anche della 

componente interculturale e di quanto un progetto di questo tipo potesse incidere sulla motivazione 

degli allievi. 

Nelle conclusioni del lavoro di diploma, Mauri evidenzia dei sostanziali miglioramenti nell’abilità 

delle comprensione orale e scritta degli allievi, al pari di un accrescimento della motivazione di 

questi ultimi, finalmente immersi in attività che portavano su situazioni ed esigenze comunicative. 

Nel contempo, Mauri afferma che la ristrettezza temporale di questa esperienza rappresenta un 

limite non indifferente ai miglioramenti linguistici degli allievi (Mauri, 1999, p. 46-47). 
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Ciò che per me risulta fondamentale è il notare che lavori molto simili per progettazione e sviluppo 

al mio progetto culinario abbiano avuto luogo in Ticino già negli anni addietro, ciò che iscrive il 

mio Lavoro di Diploma in una sorta di continuità progettuale. 

Il lavoro di Laura Mauri inoltre è portatore di un valore aggiunto, in quanto realizzato nella prima 

parte della scuola dell’obbligo, la scuola elementare; questo fattore non è affatto trascurabile, 

giacché negli ultimi anni l’insegnamento del francese nella scuola dell’obbligo ticinese si è 

distaccato dalla cesura esistente tra quanto svolto alla Scuola elementare e quanto fatto alla scuola 

media in favore di una continuità dell’insegnamento/apprendimento. Sapere quindi che si sono 

tenuti progetti culinari in FLE con classi delle elementari rafforza in me l’idea di una continuità tra 

la SE e la SM anche riguardo al lavoro che intendo proporre ai miei allievi di quarta media. 

2.2. La continuità: il progetto MEMO 

Per concludere con il concetto di continuità progettuale di cui ho parlato in precedenza, ritengo 

necessario quantomeno menzionare il progetto Les Mets et les Mots (MEMO) diretto dall’alta 

scuola pedagogica di Lucerna sotto la direzione del professor Victor Saudan. 

Come indicato nel documento di presentazione, il progetto MEMO “esamina il modo in cui 

l’insegnamento delle competenze (inter-)culturali e della riflessione transculturale nel senso degli 

obiettivi di EOLE/ELBE è/può essere realizzato nell’ambito dell’insegnamento della 2a lingua 

nazionale in Svizzera”, concentrandosi su attività centrate sull’ambito culinario/alimentare 

nell’insegnamento della lingua straniera in Svizzera (Saudan, Kappus, Wespi, 2012). 

Gli obiettivi perseguiti da MEMO sono “la descrizione delle pratiche d’insegnamento (inter-

/trans)culturali nell’insegnamento della 2a lingua nazionale a livello di secondario I in Svizzera 

prendendo come esempio l’ambito culinario, il che implica l’analisi delle rappresentazioni degli 

insegnanti riguardo a tale insegnamento” e “la formulazione di raccomandazioni riguardanti 

l’insegnamento (inter-/trans-)culturale nell’insegnamento della 2a lingua nazionale a livello di 

secondario I in vista dell’elaborazione futura di materiali didattici/manuali, piani di studio e 

programmi di formazione” (Saudan, Kappus, Wespi, 2012). 

Il progetto è articolato in quattro grandi aree, l’analisi di documenti ufficiali (quali i piani di studio, 

i materiali didattici, ecc.), la realizzazione di colloqui semi-direttivi con insegnanti ed esperti 

(costoro facenti parte sia della formazione dei docenti sia dell’amministrazione scolastica), la 

proposizione di atelier di formazione-ricerca rivolti a insegnanti ed esperti e, infine, gli studi di casi, 
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vale a dire l’analisi di sequenze di insegnamento che hanno avuto luogo in tutte le regioni 

linguistiche della Svizzera(Saudan, Kappus, Wespi, 2012). 

È doveroso da parte mia dire che il mio primo contatto con il progetto MEMO è stato possibile con 

la mia marginale partecipazione allo studio del caso ticinese tenutosi lo scorso anno alla Scuola 

media di Bedigliora, sotto la responsabilità della professoressa Maria Grazia Binotto e la 

partecipazione del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI con 

l’accompagnamento della professoressa Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe alla docente lungo tutta la 

durata del progetto; i risultati i di questo studio di caso saranno resi pubblici nei prossimi mesi. 

Oltre che dimostrare l’interesse esistente per queste pratiche di insegnamento/apprendimento, il 

progetto MEMO amplia l’orizzonte spaziale della ricerca basata sui progetti culinari in lingua 

straniera (infatti se il progetto didattico di Laura Mauri precedentemente citato ha una valenza 

locale e/o cantonale, il progetto MEMO si è svolto nell’intera Confederazione), conferisce un senso 

di attualità ai lavori di questo tipo (iniziato nel 2012, il progetto MEMO si sta ora avviando verso la 

conclusione) e permette a progetti come il mio di inserirsi in una continuità progettuale che ne 

legittima la validità e l’utilità. 

2.3. L’éveil aux langues : un ponte fra la continuità e l’innovazione 

Questo capitolo del quadro teorico, come indicato dal titolo, vuole essere un ponte (o una serie di 

collegamenti) fra la continuità, ampiamente trattata in precedenza, e l’innovazione, elemento che 

sarà ben presente nel seguito del quadro. 

Il primo collegamento fra la continuità e l’innovazione è rappresentato dall’éveil aux langues, 

concetto di cui De Pietro ha parlato negli ultimi anni (da cui la sua vena innovativa) e che ormai è 

entrato a pieno titolo nell’insegnamento delle lingue straniere (De Pietro, 2007, pp. 32-35). Come 

enunciato dallo stesso De Pietro, l’éveil aux langues è caratterizzato dal far lavorare gli allievi con 

più lingue nella stessa lezione senza avere necessariamente come obiettivo l’apprendimento delle 

suddette lingue, bensì l’accoglienza e la legittimazione di tutte le lingue presenti nella classe, lo 

sviluppo di un’apertura alle lingue “straniere” e che possa far lavorare sugli stereotipi legati ad 

alcune di queste, la presa di coscienza del plurilinguismo e della multiculturalità dell’ambiente 

circostante, lo sviluppo della curiosità degli allievi per il funzionamento delle lingue e, infine, la 

preparazione e l’accompagnamento dei vari apprendimenti linguistici (De Pietro, 2007, pp. 32-35). 

Ora, essendo cosciente del fatto che il grosso del lavoro sull’éveil aux langues viene svolto nelle 

lezioni di Scuola elementare, credo di poter affermare che il progetto culinario che intendo proporre 
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incida in favore della continuità tra la scuola elementare e la scuola media, specialmente per ciò che 

concerne gli elementi di presa di coscienza e scoperta della differenza culturale, ben rappresentata 

da una cucina appartenente ad una cultura diversa, e di sviluppo della curiosità, ampliando il 

concetto di curiosità relativa alle lingue “diverse”. Risulta quindi evidente il valore interculturale e 

di scoperta che intrinsecamente è legato al progetto culinario in classe di FLE e che non può e non 

deve essere trascurato, così come ora andiamo ad esplicitare con il prossimo capitolo. 

2.4. Gli approcci plurali ed il CARAP : strumenti innovativi in favore delle competenze 

interculturali 

Nel 2009 De Pietro si è occupato pure degli approcci plurali, vale a dire degli approcci didattici che 

mettono in atto delle attività di insegnamento/apprendimento che implicano più varietà linguistiche 

e culturali, in opposizione agli approcci singolari in cui ci si concentra esclusivamente su una lingua 

e/o una cultura (De Pietro, 2009, pp. 54-60). Volendosi occupare di una cucina (e di una regione) 

culturalmente diversa da quella che generalmente è presente in Ticino, il progetto culinario in classe  

di FLE si iscrive pure nel corso innovativo degli approcci plurali; ciò è fondamentale per il 

proseguo della mia attività di docente, in quanto mi trovo perfettamente d’accordo con la seguente 

affermazione dello stesso De Pietro: 

Ce qui est en jeu, fondamentalement, c’est une didactique ouverte à la diversité (intra- et inter-), 

une didactique du français [lingua di scolarizzazione di cui De Pietro parla, ma a mio avviso il 

discorso è altrettanto valido anche per il FLE], qui ne remet nullement en cause ses spécificités 

mais bénéficie de ces ouvertures vers une pluralité des langues et des codes (De Pietro, 2009, p. 

55). 

Personalmente, oltre alle lingue ed ai codici di cui De Pietro scrive, io vedo un ampliamento del 

concetto in favore anche di un’apertura verso una pluralità di culture, ciò che sicuramente è parte 

del progetto culinario in questione. 

Michel Candelier, in collaborazione con diversi altri autori, ha redatto una introduzione all’uso del 

CARAP (Candelier, De Pietro, Facciol, Lörinez, Pascual, 2012), le Cadre de Référence pour les 

Approches Plurielles des Langues et des Cultures, in cui viene esplicitata la necessità del ricorso 

agli approcci plurali nelle attività di insegnamento/apprendimento delle lingue, anche in favore 

dello sviluppo della competenza plurilingue ed interculturale di ogni apprendente e dell’educazione 

plurilingue ed interculturale, il quale è promosso dal Consiglio d’Europa (Candelier “et al.”, 2012, 

p. 11). 
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Il mio progetto culinario si inserisce, con la sua componente educativa,  nel percorso tracciato dal 

CARAP in favore della competenza interculturale ed all’educazione all’interculturalità, entrando 

quindi anche in un’ottica europea e transnazionale, oltre alle basi cantonali e nazionali di cui ho 

scritto nei capitoli precedenti. 

2.5. Un progetto in linea con il futuro: il piano di studio Harmos 

Nell’immediato futuro, in Ticino, saremo confrontati all’apparizione del nuovo piano di studio 

risultante dall’adesione all’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola dell’obbligo 

(Concordato HarmoS). 

La fase di redazione del nuovo piano di studio è ormai conclusa ed ora il documento è in fase di 

consultazione; è importante rilevare che alla consultazione del piano di studio partecipano tutti i 

professionisti del settore scolastico (docenti e direttori di istituto di scuole dell’infanzia, scuole 

elementari e scuole medie, esperti del Dipartimento dell’Educazione della Cultura e dello Sport, 

così come i professori formatori e i responsabili di settore del Dipartimento Formazione 

Apprendimento) al fine di coinvolgere tutti gli attori in una riflessione comune e di condividere i 

principi su cui si basa HarmoS, in particolare l’insegnamento per competenze, a differenza di 

quanto avvenuto in Svizzera Romanda con l’introduzione del Plan d’Etudes Romand (PER) dove 

solo gli attori universitari hanno partecipato alla fase di consultazione. 

Non essendo ancora stato reso pubblico il nuovo piano di studio, per ora posso fare riferimento 

esclusivamente al documento “Progetto piano di studio per la scuola dell’obbligo (2014)” del 

Gruppo direzione e coordinamento HarmoS della Divisione della scuola ( Gruppo direzione e 

coordinamento HarmoS della Divisione della scuola, 2012). 

Ciononostante da questo documento possiamo trarre degli interessanti spunti di riflessione, 

specialmente riguardo alla struttura del piano; esso infatti sarà tripartito, vi sarà una componente per 

gli apprendimenti disciplinari, una per la formazione generale ed una per le competenze trasversali. 
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Figura 2.5.1: Le componenti del nuovo piano di studio HarmoS1 

 

Voglio qui soffermarmi sulle ultime due componenti del piano di studio, vale a dire la formazione 

generale e le competenze trasversali. Entrambe le componenti sono comuni a tutte le discipline, tutti 

i docenti saranno chiamati a contribuire al loro conseguimento, e un progetto come quello che 

intendo proporre persegue anche questo obiettivo. 

                                                

 
1 Figura ritrovata in Gruppo direzione e coordinamento HarmoS della Divisione della scuola, 2012 
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Ciò perché nella formazione generale appaiono anche “vivere assieme ed educazione alla 

cittadinanza (fare in modo che l’allievo partecipi alla vita democratica della classe o della scuola e 

sviluppi un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto nei confronti della diversità)” e 

“contesto economico e consumi (portare l’allievo ad avere un rapporto dinamico con il contesto nel 

quale vive, sviluppando un approccio critico rispetto ai consumi e allo sfruttamento 

dell’ambiente)”, mentre nella parte delle competenze trasversali troviamo la “collaborazione” e la 

“comunicazione” ( Gruppo direzione e coordinamento HarmoS della Divisione della scuola, 2012). 

Ebbene, tutti gli obiettivi qui citati sono perseguibili anche con il progetto culinario in classe di 

FLE, mobilitando a più riprese le varie competenze necessarie al raggiungimento di questi obiettivi 

trasversali. 

Posso dunque affermare che si lavora non solo sul piano disciplinare, bensì anche sulla trasversalità 

del progetto, ciò che è in linea con quanto si richiede a noi docenti a partire dai prossimi anni, il che 

rende il tutto molto attuale ed orientato verso il futuro. 

2.6. L’approccio basato sui compiti (approche actionnelle) 

Il progetto culinario che ho progettato e che è stato svolto con gli allievi era strutturato secondo i 

dettami dell’approccio basato sui compiti (approche actionnelle). 

Questo capitolo ha quindi lo scopo di evidenziare le caratteristiche dell’approccio basato sui 

compiti al fine di dare forza alla struttura del progetto stesso e di chiarirne i fondamenti teorici. 

Promosso dal Consiglio d’Europa attraverso lo strumento del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento  (QCER), strumento principe di ogni insegnante di lingua e risorsa fondamentale a cui 

riferirsi per situare il proprio agire pedagogico-didattico, l’approccio in questione è fondato sulla 

realizzazione di compiti (tâches) tali da permettere agli apprendenti di muoversi ed integrarsi nelle 

nazioni europee non solo come uno “straniero di passaggio”, bensì come un “attore sociale” (Rosen, 

2009, pp. 6 e segg.). 

In questo approccio risulta quindi assolutamente centrale la nozione di “compito”, di cui Rosen dà 

la seguente definizione. 

[Les] tâches effectuées en classe présentent les caractéristiques globales suivantes: elles sont 

généralement choisies par l’enseignant en fonction de ses objectifs; elles sont effectuées par un 

seul apprenant ou par plusieurs; leur accomplissement donne lieu à une évaluation qui porte sur 
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le fond (la tâche menée à bien avec succès), mais (éventuellement) également sur la forme (une 

réalisation linguistique correcte) (Rosen, 2009, p. 7). 

Parallelamente alla nozione di “compito”, altrettanto nodale è la nozione di “competenza”, definita 

come “la capacità di mettere in atto un insieme organizzato di saperi, di saper-fare e di attitudini al 

fine di realizzare un certo numero di compiti” (Denyer, 2003, p. 143). 

Vi è così un notevole distacco fra l’approccio comunicativo, precedente l’approccio basato sui 

compiti, e quest’ultimo; il primo aveva come obiettivo generale la comunicazione in lingua 

straniera, mentre il secondo amplia gli orizzonti ponendosi come obiettivo la realizzazione di azioni 

comuni, collettive (il che implica la partecipazione di uno o più attori sociali) in lingua straniera, dal 

comunicare con l’altro si è passati all’agire con l’altro (Rosen, 2009, p. 8). 

A complemento di quanto espresso, Denyer propone la seguente tabella in cui compare il paragone 

fra l’approccio comunicativo e l’approccio basato sui compiti. 

 

 

Tabella 2.6.1: Paragone tra l’approccio comunicativo e l’approccio basato sui compiti. Ritrovata in Denyer (2003, p. 
149) 
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Infine, propongo il seguente quadro strutturale con lo scopo di mostrare le tre fasi che generalmente 

compongono gli insegnamenti/apprendimenti progettati e realizzati basandosi sull’approccio basato 

sui compiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.1: Le tre fasi dell’approccio  basato sui compiti. Figura ritrovata in POOLS-M, “Approccio basato sullo 
svolgimento di compiti mirati”, www.language.dk  

 

Dallo schema si evince la struttura tripartita dell’approccio basato sui compiti, con una prima fase 

legata all’introduzione del compito, una fase di sviluppo e attuazione del compito, ed un’ultima fase 

di lavoro sulla lingua utilizzata per la realizzazione del compito. 
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2.7. La motivazione 

Interrogandomi sulle implicazioni motivazionali del progetto culinario in classe di FLE, mi sembra 

doveroso soffermarmi brevemente su una qualche nozione teorica relativa alla motivazione. 

Ancor prima di addentrarmi nello specifico, ci tengo a indicare quanto il tema della motivazione 

degli allievi sia un quesito sollevato da più insegnanti in formazione, prova ne sono i vari Lavori di 

Diploma consacrati a questo tema (ciò è senza dubbio sintomatico della necessità di occuparsi di 

questo tema). Ritengo a questo proposito necessario citare i lavori di Chiara Regazzoni, Dodici 

allievi in cerca di motivazione (2001), e di Delia Prati, Le strategie movazionali e gestionali per 

l’apprendimento della L2 (2014), per ciò che concerne il FLE, così come La motivazione attraverso 

la realizzazione di un oggetto di studio di Simona Barbarossa (Barbarossa, 2011); benché 

quest’ultimo lavoro sia stato realizzato negli ambiti disciplinari di Arti plastiche ed Educazione 

visiva, trovo quantomeno interessante il parallelismo fra i mio lavoro di diploma e quest’ultimo, 

poiché pure il mio è focalizzato sulla realizzazione di un oggetto di studio dalle fattezze pratiche, 

oltre che linguistiche. 

Il lavoro di Chiara Regazzoni aveva come obiettivi il miglioramento delle conoscenze linguistiche 

dei singoli allievi e la ricerca di una strategia che potesse incrementare la motivazione degli stessi 

allievi, fino ad allora ben poco entusiasti sia per la materia sia per i contenuti proposti dal libro di 

testo che avevano in dotazione. Dopo l’esplicitazione del progetto (basato su attività centrate su 

argomenti scelti dagli allievi) Regazzoni conclude il suo lavoro affermando che vi sono stati degli 

effetti positivi, quali il miglioramento del clima di classe, l’instaurazione di una bella 

collaborazione fra i discenti ed un aumento generale della loro motivazione, mentre non si esprime 

sugli effetti a livello di conoscenze linguistiche degli allievi, anche a causa di difficoltà legate al 

tempo del progetto (Regazzoni, 2001). 

Delia Prati con il suo Lavoro di Diploma si interessava al sapere quali strategie potessero generare e 

favorire la motivazione dei discenti per l’apprendimento della lingua straniera, lavorando 

specialmente con allievi “scolasticamente deboli”. Dopo aver utilizzato diverse strategie con vari 

allievi, ottenendo risultati talvolta positivi, altre volte meno, Prati mette in evidenza come non esista 

una strategia (o un insieme di strategie) universalmente efficace, a causa delle specificità di ogni 

situazione (diversi attori, diverse dinamiche e contesti sempre differenti); tuttavia sottolinea la 

necessità di creare una buona base di lavoro sulla quale costruire (anche la motivazione), partendo 

dall’instaurare una comunicazione efficace ed una buona collaborazione all’interno non solo del 
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gruppo classe ma anche con la famiglia degli allievi, e dalla volontà di rendere il più possibile attivi 

gli allievi nel processo di apprendimento della lingua. 

Secondo Mario Polito la motivazione è da vedersi come “l’espressione del bisogno di 

autorealizzazione di ogni persona” (Polito, 1997, p. 7), vale a dire che “lo studente sente 

liberamente la voglia di imparare quando riesce a scorgere il legame tra ciò che studia e la propria 

esperienza interiore” (Polito, 1997, p. 8). 

Legata alla motivazione vi è dunque una componente di crescita personale dell’allievo, esprimibile 

in termini di competenza ed utilità di quanto studiato e di soddisfazione per i risultati raggiunti. 

Proseguendo nella sua enunciazione, Polito mette in evidenza l’esistenza di due tipi di motivazione, 

l’uno intrinseco, legato alla spinta interiore in funzione dell’acquisizione e/o del miglioramento 

delle competenze personali, avente quindi lo scopo di migliorarsi, e l’altro estrinseco, connesso al 

riconoscimento da parte degli altri mediante gratificazioni, come ad esempio le note scolastiche 

(Polito, 1997, p. 11 e segg.); quest’ultimo aspetto del premio è senza dubbio collegabile alla 

nozione di rinforzo positivo presente già nella teoria comportamentista di Skinner. 

Tuttavia, in mancanza di gratificazioni e/o se confrontati con l’insuccesso, la motivazione estrinseca 

tende a crollare, lasciando spazio alla delusione ed alla sensazione di incapacità. Bisogna dunque 

operare in funzione di un favorimento della motivazione intrinseca degli allievi, poiché gli allievi 

motivati “da dentro”, con lo scopo di migliorarsi per migliorare sé stessi, sono più resistenti ad 

eventuali difficoltà e cercano di trovare delle soluzioni alle problematiche incontrate per 

raggiungere l’obiettivo (Polito, 1997, p. 11 e segg.). 

Ma in tutto ciò, cosa può fare l’insegnante per favorire la motivazione? Secondo Polito, 

l’atteggiamento educativo dell’insegnante può essere fonte di motivazione, a patto che costui 

imposti “una pratica didattica ed educativa aperta al dialogo ed alla condivisione” (Polito, 1997, p. 

19), in cui gli allievi possano interagire e dialogare per risolvere problematiche ed interrogativi 

stimolanti e formulare ipotesi interessanti (Polito, p. 219 e segg.). Risulta altresì fondamentale 

mostrare stima per gli allievi e per quanto è da loro prodotto (Polito, p. 97 e segg.), incoraggiandoli 

e sostenendoli, senza limitarli e/o scoraggiarli (Polito, 1997, p. 35 e segg.), calibrare adeguatamente 

le richieste di studio e gli stimoli a cui vengono sottoposti per non porli di fronte ad una quantità di 

lavoro tale da risultare loro impossibile da soddisfare (Polito, 1997, p. 111 e segg.), investendo 

affettivamente negli allievi (Polito, 1997, p. 157 e segg.) e dialogando apertamente con loro (Polito, 

p. 259 e segg.). 
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Figura 2.7.1: Sette strategie per coltivare la motivazione ad apprendere. Figura ritrovata in Polito (1997, p. 60) 

 

Come si vede, lavorare sulla motivazione implica il tenere conto di una molteplicità di fattori nelle 

fasi di progettazione e di realizzazione del progetto culinario in questione. Al termine di 

un’esperienza di questo genere si potrà valutare se un investimento di questo tipo produce dei 

risultati anche in termini motivazionali, quindi si saprà se quanto fatto sarà stato efficace o se ci 

saranno delle regolazioni da effettuare in vista di una riproposizione futura o di una sua trasferibilità 

in altri contesti di insegnamento/apprendimento. 
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3. Quadro metodologico 

Il quadro metodologico va a descrivere i metodi e gli strumenti che impiegherò nella realizzazione 

del Lavoro di Diploma, in primis per l’attuazione del progetto culinario in classe di FLE, ma anche 

per la fase di elaborazione e di analisi dei risultati prodotti con tale progetto. 

3.1. Il campione di riferimento e la sede di Gordola 

Ho deciso di lavorare con la mia classe di 4a media per la realizzazione del progetto culinario; essa 

è composta da 23 allievi appartenenti alle classi 4F e 4G della Scuola media di Gordola, sede in cui 

attualmente svolgo l’Incarico Limitato (IL) per la materia Francese. La classe 4GF di Francese 

rappresenta dunque il campione di riferimento su cui si basa il mio Lavoro di Diploma. 

Con gli allievi di questa classe ho un buon rapporto, non ho riscontrato particolari problematiche a 

livello di gestione della classe e sono soddisfatto dell’attitudine al lavoro dimostrata dai discenti 

stessi, i quali generalmente si impegnano e partecipano attivamente allo svolgimento delle attività 

proposte loro. 

Volendo centrare il mio lavoro di diploma sull’aspetto motivazionale di un progetto come quello 

che è stato proposto, mi sembrava interessante e stimolante il proporlo ad allievi che hanno scelto di 

continuare con l’apprendimento opzionale del Francese, i quali dovrebbero già essere piuttosto 

motivati nel proseguirlo; tuttavia, il fatto di scegliere di seguire un corso e/o una disciplina non è 

sempre garanzia dell’essere motivati per affrontarne lo sviluppo ed apprenderlo, il che è dimostrato 

dall’attitudine di alcuni allievi che non sempre si sono mostrati particolarmente motivati a seguire le 

lezioni da me proposte (scarsa partecipazione in classe, generale insofferenza visibile fin 

dall’entrata in classe, …). Lavorare con questa classe sulla motivazione degli allievi stessi 

rappresentava dunque per me uno stimolo ed una sfida, poiché per me era molto interessante vedere 

se e come sarebbe evoluta la motivazione di coloro i quali non sempre si erano mostrati motivati, 

ma anche se un progetto del genere avrebbe causato degli effetti negli allievi che apparivano già 

forti di una importante motivazione. 

Riguardo alla sede in cui si è tenuto il progetto culinario, la scuola media di Gordola è una grande 

sede scolastica ticinese (essa infatti conta quasi 600 allievi che ne frequentano le lezioni) in cui 

operano dei docenti che si sono mostrati molto disponibili ad aiutare i colleghi che come me sono 

appena giunti in questa sede; un grande sostegno mi giunge nello specifico da Nino Franzi, mio 
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Docente di Riferimento (DR) ed insegnante di Francese, e da Eloisa Melchioretto, docente di 

Educazione alimentare, i quali hanno partecipato all’attuazione del progetto culinario in classe di 

FLE. 

La direzione dell’istituto si è dimostrata altrettanto aperta e disponibile nella persona del direttore 

Luca Ferrari, sostenendo me ed il progetto che è stato proposto e aiutandomi a trovare delle 

soluzioni alle problematiche relative agli spazi ed ai momenti che mi sono serviti per realizzare 

l’ultima parte del progetto stesso, la sessione di cucina delle varie ricette e la loro degustazione. 

3.2. Fasi e svolgimento del progetto culinario in classe di FLE 

Il progetto culinario si è svolto durante il mese di dicembre; esso infatti ha occupato tre momenti, i 

primi due durante le normali ore di lezione con la mia classe di 4a (4/11 dicembre), mentre il terzo, 

grazie all’accordo con la direzione della sede, si è tenuto fuori orario, il mercoledì 17 dicembre 

sull’orario di pranzo, per un totale di circa 6 ore-lezione. 

Per quest’ultima fase, in ragione anche della logistica della sede, ho chiesto la collaborazione della 

docente di Educazione alimentare per garantire la sicurezza ed il supporto necessario agli allievi 

nella fase culinaria (i discenti avrebbero già dovuto essere abituati a lavorare in questo ambiente in 

ragione delle lezioni di Educazione alimentare svolte in terza, ma la presenza della docente di 

Educazione alimentare rimaneva a mio avviso indispensabile) e la collaborazione di un collega di 

Francese, che mi potesse aiutare nel controllare l’effettivo utilizzo della lingua francese da parte dei 

discenti ed aiutarmi negli aspetti di gestione, visto che è stato necessario operare in due ambienti 

ben distinti (la cucina e la sala in cui sono state degustate le specialità preparate sono separate). 

I tre momenti, come espliciterò nel seguito della dissertazione, erano ben distinti l’uno dall’altro 

anche in base alle attività ed agli obiettivi perseguiti. Questi ultimi erano molteplici: linguistici e 

lessicali, culturali ed interculturali, di scoperta dell’“altro”, educativi ed attitudinali. 

3.3. Raccolta ed analisi dei dati 

Durante tutto l’arco del progetto, io ho annotato quanto svolto e realizzato dagli allievi, il che mi ha 

permesso di costituire una base sui cui innestare le successive analisi. 

Volendo interrogarmi sulle possibili variazioni della motivazione degli allievi con la proposizione 

di un progetto come quello esplicitato in precedenza, ho deciso di sottoporre agli allievi la 

compilazione di vari questionari socio-linguistici. Vista la complessità strutturale e la varietà di 
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tematiche affrontate nei questionari, rimando direttamente all’allegato 3 (il questionario 

sociolinguistico).  

Al termine di ognuno dei tre momenti dedicati al progetto culinario, gli allievi hanno ricevuto un 

questionario a cui dovevano rispondere. L’immediatezza della proposizione del questionario era 

dovuta alla necessità di avere delle risposte che fossero il più possibile precise, mentre se avessi 

optato per il proporre un solo questionario al termine dell’intero progetto avrei rischiato di perdere 

dei dati e/o delle osservazioni importanti da parte degli allievi (con il passare dei giorni aumenta la 

vaghezza e l’imprecisione dei ricordi, ciò che implica una minor precisione ed un minor valore 

delle risposte fornite). 

Per la compilazione dell’ultimo questionario socio-linguistico, il questionario conclusivo, gli allievi 

hanno avuto a disposizione i questionari precedentemente compilati, così da richiamare alla 

memoria quanto fatto in precedenza e potersi basare sugli elementi concreti ivi contenuti. 

Ci tengo inoltre a precisare che io ho analizzato i risultati scegliendo quegli elementi che mi sono 

parsi significativi ed importanti; mi sono concentrato quindi sulla qualità delle risposte e dei 

risultati ottenuti, non interessandomi ad una modalità di analisi quantitativa dei dati (il campione di 

riferimento stesso non era di per sé adatto ad un’analisi quantitativa, poiché si trattava di un numero 

troppo esiguo di partecipanti al progetto per poter poi ottenere dei dati quantitativamente validi e la 

precisione delle susseguenti analisi, le quali sarebbero inoltre state ostacolate dall’unicità 

dell’esperienza che è stata svolta). 
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4. La scoperta del progetto 

Poche settimane prima dell’inizio del progetto culinario, ho avvisato gli allievi coinvolti spiegando 

loro a grandi linee ciò che avremmo fatto le lezioni successive; essi sapevano che avremmo svolto 

un percorso didattico un po’ diverso da quanto fino ad allora svolto in classe, con un ciclo di lezioni 

di FLE che sarebbe poi sfociato in una fase realizzativa di alcune ricette tipiche della Francia. 

La stessa informazione era stata data anche alle famiglie, sia per un motivo di trasparenza e di 

chiarezza a proposito di quanto avrebbero fatto i loro figli, sia per una necessità di autorizzazione 

della permanenza nell’istituto scolastico degli stessi al di fuori del canonico orario scolastico il 

giorno in cui avrebbero dovuto cucinare le specialità culinarie sulle quali era centrato il progetto 

(come già detto, per esigenze di orario e di istituto, quest’ultimo incontro si è tenuto di mercoledì, 

dalle 11.30 alle 14). Alla richiesta di autorizzazione era giunto un piccolo formulario relativo alle 

intolleranze alimentari, così che io potessi effettuare degli aggiustamenti al menù per evitare 

l’insorgere di problematiche e al fine di permettere alla totalità della classe di degustare le specialità 

che avrebbero cucinato. 

La mamma di una mia allieva, oltre a firmare l’autorizzazione richiesta, ha aggiunto una piccola 

nota scritta a mano con la quale si complimentava per l’idea di svolgere il progetto culinario in 

questione, trovando che si trattasse di una “bella ed interessante attività”; ho trovato molto 

interessante il sostegno ricevuto anche da questa famiglia, oltre a quello datomi dalle persone 

coinvolte nella preparazione e nella realizzazione del progetto, in quanto per me è stata la conferma 

di quanto fosse necessario portare qualcosa di simile all’interno del processo di 

insegnamento/apprendimento del FLE e di come questo fosse compreso anche dalle persone esterne 

al mondo della scuola, come in questo caso i genitori. 
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5. Il primo incontro: l’avvio del progetto culinario 

Il primo incontro del progetto culinario ha avuto luogo il 4 dicembre, durante le normali ore di 

lezione dedicate all’insegnamento/apprendimento del FLE. 

5.1. Preparazione e svolgimento 

Come previsto dalla struttura tripartita dell’approccio basato sui compiti (vedi p. 11), la prima fase è 

dedicata al pre-compito, vale a dire all’introduzione dell’argomento e del compito che gli allievi 

saranno chiamati a svolgere, così che essi siano consapevoli di quanto dovranno affrontare 

successivamente. 

Generalmente in questa fase il docente ha un ruolo centrale di informatore, il che relega l’allievo ad 

un ruolo passivo di ascoltatore e di fruitore del materiale mostrato dall’insegnante a margine della 

presentazione introduttiva, spesso composto da fotografie e poster. 

Tuttavia, poiché le settimane precedenti avevo già brevemente spiegato agli allievi ciò che 

avremmo intrapreso, ho deciso di renderli attivi fin da subito, facendoli lavorare in piccoli gruppi su 

vari dossier (pescati casualmente da un rappresentante di ogni gruppo) che contenevano ognuno il 

nome di una specialità culinaria e alcune informazioni relative alla regione francese di cui essa è 

originaria e tipica. Ogni gruppo doveva leggere il proprio dossier, sceglierne le informazioni 

principali e riportarle liberamente su un cartellone che è servito come base e supporto per la 

seguente parte della lezione, in cui i vari gruppi dovevano presentare brevemente ed oralmente al 

resto della classe quanto scoperto; per evitare che gli allievi che ascoltavano la presentazione lo 

facessero passivamente, ho fornito loro una griglia da completare con le varie informazioni date dai 

compagni. 

Inoltre, sia la griglia di comprensione che i cartelloni realizzati dai discenti (a fine lezione appesi sui 

muri dell’aula) sono rimasti come elemento tangibile e sempre consultabile; è a mio avviso 

fondamentale che gli studenti abbiano sempre la possibilità di rivedere quanto scoperto e quanto 

prodotto da loro stessi, ciò che ha reso funzionale la realizzazione di questi supporti didattici. 

Altresì importante è il mettere in evidenza che sia la composizione dei gruppi che la ricetta sulla 

quale ogni gruppo aveva lavorato sono poi rimasti fissi per tutta la durata del progetto al fine di 

assicurare una forte continuità fra i vari incontri (il singolo allievo sapeva dunque fin da subito con 
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chi avrebbe collaborato per tutta la durata dell’esperienza e quale era la specialità culinaria a lui 

assegnata). 

5.2. Risultati del primo incontro ed osservazioni degli allievi 

Il primo incontro si è concluso positivamente, nonostante i tempi per la sua attuazione sono risultati 

insufficienti con una presentazione che ha dovuto essere svolta la lezione successiva; ogni gruppo è 

riuscito a preparare un cartellone da affiggere all’aula e a presentare la regione francese di cui è 

caratteristica la specialità culinaria sulla quale hanno successivamente lavorato (tranne un gruppo, 

la cui presentazione come scritto è stata posticipata), e tutti gli allievi sono riusciti a completare la 

griglia di comprensione. 

Al termine di queste attività, è stato sottoposto loro un questionario socio-linguistico relativo a 

quanto compiuto; trattandosi di qualcosa di totalmente nuovo, ho ritenuto necessario che esso fosse 

svolto in classe, così che le domande suscitate da questo strumento di analisi hanno 

immediatamente trovato una risposta, il che ha comportato la riuscita della compilazione del 

questionario citato. 

Nei seguenti sottocapitoli espongo alcune delle osservazioni scritte dagli allievi nel questionario che 

mi paiono estremamente significative. 

5.2.1. La novità come elemento motivante e di piacere 

Vari allievi nei loro questionari si sono detti motivati ed appagati dalla lezione grazie agli elementi 

di novità, di scoperta, sia linguistica che culturale; Miriam ad esempio scrive “mi è piaciuto fare 

una lezione così, impari molte cose nuove”, mentre Anais afferma che “mi ha motivato [svolgere 

queste attività] perché ho scoperto cose nuove”. 

Ritengo dunque interessante vedere come gli allievi stessi apprezzino l’essere messi di fronte a 

tematiche nuove, che possano stimolarli e permettere loro di scoprire qualcosa che non 

conoscevano in precedenza; addirittura, queste scoperte risultano essere piacevoli e motivanti. 

Sofia inoltre dice che la lezione “mi è piaciuta perché sono attività fuori dall’ordinario”, mentre 

Lorenzo scrive: “è stato divertente ed interessante, lezione diversa dalle solite”. Risulta quindi 

evidente come anche la modalità con la quale viene trattato un argomento assume un’importanza 

decisiva affinché gli allievi possano trovarvi anche del piacere (oltre ad elementi che ne permettano 

il loro stesso sviluppo linguistico e personale), e come una modalità di lavoro un po’ diversa da 
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quelle che vengono impiegate maggiormente in classe sia già di per sé qualcosa di accattivante per 

gli allievi. 

5.2.2. Il lavoro di gruppo: un vantaggio con alcuni limiti 

Durante la lettura dei questionari compilati dagli allievi sono stato confrontato a molte risposte 

centrate sul lavoro a gruppi. 

Fra i commenti positivi troviamo quello di Letizia: “il lavoro di gruppo è stato bello e 

soddisfacente, molto libero; è bello lavorare con i compagni, è motivante perché non devi solo 

ascoltare l’insegnante ma anche esprimere le proprie opinioni”. 

Un’opinione simile è stata espressa da più discenti, come Alessandra che rileva che “è molto meglio 

lavorare in “team” piuttosto che da soli perché è più divertente e interessante”, Laura che dichiara 

che è stato bello “lavorare in gruppo perché anche gli altri hanno la loro opinione ed è bello 

sentirle”, oppure ancora Anais che scrive: “ho potuto esprimere le mie idee e ho lavorato bene con 

il gruppo […] perché lavorando insieme ci si aiuta”. 

Mi ha molto colpito scoprire come per molti allievi il lavorare in un piccolo gruppo per un lasso di 

tempo comunque esteso (praticamente la totalità delle due ore di lezione) sia fonte di piacere e di 

motivazione, così come di supporto e di crescita interpersonale, collaborando per raggiungere un 

fine comune e scoprendo nel contempo qualcosa in più delle persone con cui si sta lavorando. 

È tuttavia importante rilevare come non per tutti il lavoro di gruppo è risultato motivante o 

piacevole, o comunque vi sono stati degli elementi che ne hanno limitato l’efficacia. La 

composizione dei gruppi, scelta da me come docente ed imposta loro, è talvolta risultata un limite a 

causa della difficoltà di alcuni allievi ad interagire e/o a collaborare. A questo proposito Djamila 

dice che “è bello lavorare in gruppo, però avrei preferito poter scegliere con chi stare in gruppo”, e 

Flavia afferma: “è bello lavorare in gruppo (gruppi decisi da noi). [Le attività odierne, le ho vissute 

bene], a parte che non mi piaceva il gruppo”. 

Ancor più concretamente, riferendosi alla redazione del cartellone, Taira asserisce che “lavorando 

con gli altri è un po’ più difficile scrivere a parole nostre”. 

Risulta quindi chiaro che il lavoro di gruppo, specialmente quando viene fatto per un lasso di tempo 

piuttosto considerevole, assume per taluni una connotazione positiva, piacevole e motivante, mentre 

per altri rappresenta una limitazione o addirittura una difficoltà. 
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5.2.3. Il sentimento di autoefficacia 

Quasi la totalità degli allievi si è detta più o meno efficace riguardo al lessico ed ai tempi verbali 

impiegati, ma anche per quanto riguarda la comprensione del dossier, la creazione del dossier e la 

presentazione orale; ciò ha senza dubbio concorso alla riuscita delle attività proposte, le quali si 

sono rivelate ben calibrate al livello della classe. 

Ritengo importante che gli allievi si dicano capaci di compiere quanto proposto loro, poiché il 

sentimento di autoefficacia o “sensazione di competenza” (Polito, 1997) rappresenta una 

componente importante della motivazione ad apprendere. 

È stato però per me ancora più importante il ritrovare delle autovalutazioni critiche di alcuni allievi, 

i quali riconoscono di avere ancora dei limiti e che devono ancora lavorare per riuscire a 

migliorarsi. Fra queste autovalutazioni, cito in particolare quella di Sibille che indica una propria 

crescita personale (“faccio sicuramente meno fatica a usarli [i vari tempi verbali] rispetto all’inizio 

dell’anno, il passato certe volte mi crea ancora dei problemi”), e di due allieve che mostrano di 

riconoscere sia le proprie competenze che i margini di miglioramento che ancora hanno, Djamila 

(“sì, ci sono riuscita [a svolgere le attività] ma faccio fatica a leggere ad alta voce in francese. [Mi 

sento sicura a usare] il presente, il passato un po’ meno.”) e Laura (“sono stata capace di 

comprendere il dossier, dovrei migliorare a riassumere”). 
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6. Il secondo incontro: la fase preparatoria della 

realizzazione delle specialità culinarie 

Il secondo incontro si è tenuto il giorno 11 dicembre durante le settimanali ore di lezione di FLE. 

6.1. Preparazione e svolgimento 

Per questa seconda fase del progetto culinario ci si è concentrati su una serie di attività che 

potessero successivamente permettere la preparazione in cucina delle specialità culinarie trattate 

durante il percorso di insegnamento/apprendimento in questione. 

Gli allievi hanno lavorato nei piccoli gruppi già formati la lezione precedente, dapprima leggendo la 

ricetta affidata loro e lavorando sulla sua comprensione, in seguito nello svolgimento di un’attività 

basata sul lessico. 

Quest’ultima è stata da me pensata e progettata in maniera sociocostruttiva, poiché ogni gruppo 

riceveva le medesime due schede di lessico da completare, ma per riuscire nel compito affidato 

loro, i discenti dovevano dapprima inserire i termini lessicali contenuti nella propria ricetta e 

successivamente circolare nella classe chiedendo ai compagni se fossero in grado di dirgli quali 

fossero gli elementi seguenti. Si è dunque trattato di un’esercizio lessicale sociocostruttivo basato 

sull’“information gap”. 

Giacché nelle lezioni precedenti avevamo lavorato sulla formazione del futuro semplice del modo 

indicativo dei verbi, ho pensato di riprendere questo argomento grammaticale declinandolo in un 

esercizio legato al progetto culinario. Ogni allievo, individualmente, era chiamato a completare con 

i verbi coniugati al futuro semplice la ricetta che avrebbero dovuto cucinare la settimana successiva.  

Con questa serie di attività, si è voluto lavorare sugli elementi linguistici con lo scopo ultimo di 

prepararsi al meglio alla fase di cucina delle pietanze, così che si potessero ridurre al minimo le 

difficoltà tecniche che avrebbero potuto incontrare nell’aula di cucina. 

Oltre a quanto enunciato, ho consacrato una parte di questa seconda fase alla presentazione orale di 

un’allieva della classe affetta da celiachia e disposta a spiegare ai compagni di cosa si trattasse e 

come lei vive la sua quotidianità, ciò che era in stretto legame con l’argomento culinario affrontato 

durante questa serie di incontri. La presentazione è stata preparata dall’allieva nelle settimane 

precedenti in collaborazione con me (per me come docente si trattava pure di un’opportunità per 
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lavorare in maniera differenziata con questa allieva francofona dalle spiccate capacità linguistiche e 

dalla grande disponibilità), è stata fatta con il supporto di una presentazione powerpoint e ne è 

seguito un vivace scambio fra questa allieva ed il resto della classe, molto interessato a quanto 

presentato e pieno di domande. È stato un momento fantastico, in quanto oltre alle evidenti finalità 

educative, l’attività ha suscitato il vivo interesse di tutti i discenti, i quali hanno dialogato per lungo 

tempo a proposito della malattia celiaca. 

6.2. Risultati del secondo incontro ed osservazioni degli allievi 

Le attività sono state svolte con successo, tutto quanto era stato progettato è stato eseguito 

rimanendo nei tempi previsti. 

Ciò è stato possibile limitando i tempi dell’attività lessicale, la quale sul momento è stata un po’ 

sacrificata per permettere agli allievi di dialogare fra di loro a proposito della celiachia e di altre 

intolleranze ed allergie alimentari oltre che delle loro implicazioni, dialogo che ha suscitato un 

interesse ed una partecipazione tali da sforare abbondantemente il tempo che in fase di 

progettazione era stato consacrato a questa attività. Ciò, come vedremo, ha avuto delle implicazioni 

nella fase di realizzazione delle ricette. 

Qui di seguito espongo alcune considerazioni tratte dalle risposte date dagli allievi al questionario 

sociolinguistico completato al termine della lezione. Per ragioni di concretezza, ho deciso di 

tralasciare quegli elementi che già sono stati esplicitati nell’analisi dei risultati della prima fase del 

progetto culinario. 

6.2.1. La presentazione della celiachia: un punto di interesse della lezione 

La prima cosa che balza all’occhio analizzando i questionari è il forte impatto che la presentazione 

dell’allieva francofona affetta de celiachia ha avuto sui compagni di classe. 

In effetti, molti allievi affermano di averla apprezzata, come ad esempio Tania che si limita a dire 

“mi è piaciuta la presentazione della celiachia”, o Letizia che indica come attività motivante “la 

presentazione […] perché si fa un po’ di cultura generale” , a cui fa eco Eveline con il suo “mi è 

piaciuto di più ascoltare la presentazione della celiachia perché scoprivo nuove cose”. 

Discutendo oralmente con gli allievi al termine della lezione, numerosi discenti affermavano che 

avevano trovato interessante e motivante venire a conoscenza di un elemento che appariva loro 
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molto concreto e reale, poiché si tratta di qualcosa che è stato portato loro da una compagna di 

classe attraverso la sua esperienza, ciò che ha mobilitato la parte emozionale degli allievi. 

6.2.2. La discussione fra i pari: una comunicazione motivante 

La discussione successiva alla presentazione della celiachia è altresì stata un punto focale della 

lezione, come rilevato dai commenti degli allievi nel questionario. 

La ragazza che ha presentato era entusiasta dell’interesse suscitato e del contributo che ha potuto 

fornire durante la discussione con il gruppo classe, affermando che “è [stato] bello perché ci si 

diverte, si chiacchiera ed è meglio che da soli”; questo elemento di divertimento è stato rilevato 

anche da Anais (“con le presentazioni e la discussione non è così pesante la lezione”) e da Giacomo 

(“mi è piaciuto tutto, mi sono divertito perché si comunicava”). 

Questo aspetto del divertimento mi pare centrale e strettamente connesso alle finalità comunicative, 

volte ad interrogare e a scoprire la celiachia ed altre allergie alimentari di cui altri allievi sono 

affetti. Trattandosi di qualcosa molto vicino a loro, gli allievi si sono dimostrati molto motivati a 

partecipare e a comunicare oralmente, non limitandosi a simulare dei dialoghi che si potrebbero 

produrre in alcune situazioni reali trasposte nella didattica delle consuete lezioni di FLE, bensì 

rispondendo ad un’esigenza comunicativa reale e concreta. A questo proposito, è importante 

ricordare che l’aspetto comunicativo è una delle sette strategie per stimolare la motivazione ad 

apprendere nella teoria di Polito (1997). 

6.2.3. L’apprendimento lessicale: un elemento importante per lo sviluppo linguistico degli allievi 

Parecchi discenti hanno detto di aver gradito l’attività di apprendimento lessicale, come Sasha  (“è 

stato interessante perché impari nuovi vocaboli”); tra questi, alcuni hanno ricondotto la loro 

motivazione ad apprendere nuovi termini lessicali ad un’esigenza comunicativa: “così impari delle 

nuove parole che puoi usare nella vita” (Enea), “sono cose che possono tornare utili nella vita 

quotidiana” (Meryl). 

Appare dunque nuovamente evidente il collegamento fatto in precedenza fra la motivazione e la 

necessità di comunicare, vero motore della voglia di apprendere degli allievi. 

È comunque intrigante il riflettere ancora una volta sulla differenza di opinione dei singoli allievi. 

Come accaduto in precedenza per l’analisi dell’interesse per il lavoro di gruppo, anche in questo 

caso una allieva non è stata colpita positivamente dall’attività lessicale, preferendo la parte di 
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lezione consacrata alle intolleranze alimentari: “la presentazione sul glutine mi è piaciuta, mentre la 

parte di vocabolario no” (Djamila). 
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7. Il terzo incontro: una lezione di FLE in cucina 

L’ultima fase del progetto culinario si è tenuta al di fuori del canonico orario scolastico settimanale, 

il mercoledì 17 dicembre dalle 11.30 alle 14. 

Oltre all’orario, pure gli spazi impiegati erano diversi da quelli che abitualmente vengono impiegati 

per le lezioni di FLE, poiché gli allievi hanno lavorato nell’aula di Educazione alimentare (per la 

preparazione del pranzo ed il riassetto) e nella mensa scolastica (per la preparazione della 

degustazione e la stessa degustazione). 

7.1. Preparazione e svolgimento 

Per quest’ultimo incontro ho chiesto la collaborazione di due colleghi della sede di scuola media di 

Gordola: Eloisa Melchioretto (docente di Educazione alimentare) e Nino Franzi (docente di FLE). 

Queste collaborazioni si sono rivelate fondamentali per la riuscita di questo progetto culinario ed 

hanno permesso di lavorare sull’interdisciplinarità; in effetti la docente di Educazione alimentare ha 

permesso l’utilizzo della sua aula ed è stata molto disponibile nell’aiutarmi nella gestione degli 

allievi durante la preparazione delle pietanze, mentre il professor Franzi gestiva i gruppetti di 

discenti che a turno si recavano nella mensa scolastica per la preparazione della sala in cui si è poi 

pranzato. 

Tutta la lezione è stata svolta in francese, oltre alle consegne ed alle ricette in lingua anche gli 

allievi erano tenuti a comunicare tra di loro in francese. 

7.2. Risultati del terzo incontro ed osservazioni degli allievi 

La lezione ha funzionato bene ed ha prodotto dei notevoli risultati: tutti gli allievi si sono impegnati 

ed hanno cercato di esprimersi in francese per tutta la durata dell’incontro e, per ciò che concerne 

l’ambito culinario, tutte le ricette sono riuscite al meglio e la mensa era stata allestita 

adeguatamente. 

Nonostante l’aula di Educazione alimentare fosse molto piccola e la difficoltà logistica dello 

spostamento da questo ambiente alla mensa scolastica non vi è stato nessun problema a livello 

gestionale; al contrario, tra i discenti vigeva un grande spirito di collaborazione e di aiuto reciproco. 
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Vi sono state alcune difficoltà “tecniche” nella preparazione di alcune specialità culinarie, ciò che 

ha richiesto l’intervento dei docenti presenti per aiutare e supportare i singoli gruppi di allievi, ciò 

che ha dilatato i tempi di preparazione ed ha rischiato di influire negativamente sull’esito 

dell’esperienza. 

Un altro problema sorto durante la fase di preparazione è stata la difficoltà di alcuni allievi nel 

riattivare efficacemente il lessico sui cui si era lavorato nella lezione precedente. È a mio avviso 

possibile che questa difficoltà sia scaturita dal sacrificio a livello di tempo di lezione che subita 

dall’attività lessicale svolta nel secondo incontro del progetto culinario a favore della discussione 

sulle intolleranze alimentari. Sicuramente, quando il progetto verrà riproposto, si renderà necessaria 

una maggiore attenzione a questo aspetto. 

Fortunatamente sono state trovate le soluzioni adeguate per far fronte alle problematiche sorte e il 

risultato è stato molto positivo. 

Vado ora a riportare alcune considerazioni tratte dalle risposte degli allievi al questionario 

conclusivo del progetto culinario, relativo non solo al terzo incontro bensì comprensivo della 

totalità del percorso in questione. Come per la precedente analisi, al fine di essere il più possibile 

concreto e conciso tralascio quegli elementi che sono già stati analizzati nei precedenti capitoli. 

7.2.1. La corrispondenza fra le attività e la realtà 

In più questionari si ritrovano risposte legate alla grande vicinanza fra le attività proposte durante il 

progetto e le esigenze comunicative che gli allievi hanno sentito durante l’esperienza (e in special 

modo durante l’ultimo incontro per la preparazione delle specialità culinarie), ciò che a detta loro ha 

creato una grande motivazione. 

A questo proposito, Letizia scrive che “[è stato motivante lavorare sul francese svolgendo questo 

progetto] perché lo si praticava con delle presentazioni preparate e poi in cucina”, Laura afferma 

che lo è stato perché “impari a parlare francese durante tutta l’attività”, mentre Enea scrive che si è 

sentito “motivato perché abbiamo messo in pratica quello che abbiamo imparato”. 

Meryl ancora aggiunge: “mi sono sentita motivata, mi è piaciuto cucinare perché mi ha permesso 

anche di mettere in pratica il vocabolario imparato”. 

Appare quindi chiaro come la motivazione in questo caso scaturisse dall’immediato senso di 

praticità che le attività proposte hanno suscitato, poiché gli elementi appresi con queste sono 
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risultati necessari agli allievi a comunicare tra di loro in maniera efficace e a svolgere i compiti loro 

assegnati, migliorando il proprio sentimento di autoefficacia. 

Questo concorda con la definizione data da Polito alla motivazione come “l’espressione del bisogno 

di autorealizzazione di ogni persona” (Polito, 1997, p. 7), cioè “lo studente sente liberamente la 

voglia di imparare quando riesce a scorgere il legame tra ciò che studia e la propria esperienza 

interiore” (Polito, 1997, p. 8). 

7.2.2. L’interesse suscitato dal progetto 

La totalità del progetto è riuscita a mobilitare la motivazione e l’interesse degli allievi, come 

dimostrato dalle numerose richieste di approfondimento ritrovabili nei questionari: ad esempio 

Sheila amerebbe trattare “altre città ed altre specialità”, Laura è interessata a sapere “come sono 

nate le specialità tipiche” e Taira vorrebbe “sapere di più sulle regioni da cui provengono tutte le 

ricette”. Come già avvenuto in altre analisi, anche qui vi sono dei pareri discordanti, secondo cui è 

meglio non approfondire ulteriormente perché dopo “diventa troppo noioso” (Djamila) o perché “le 

tematiche sono già approfondite abbastanza” (Sofia); anche in questo caso, non esiste una soluzione 

adatta a tutte le esigenze. 

Oltre alle richieste di approfondimento hanno ritenuto che il progetto fosse “utile perché 

l’apprendimento dei vocaboli era legato ad un lavoro pratico” (Taira), “[motivante] perché ho 

potuto parlare con i miei compagni e ho imparato altri vocaboli (Sibille), così come l’integrazione 

di progetti di questo genere nella programmazione annuale è stata ritenuta “importante per 

approfondire il francese e scoprire cosa sai e cosa devi ancora imparare” (Flavia), o Lorenzo a cui 

“piacerebbe svolgere altre attività come questa […] perché si scoprono aspetti importanti (es. le 

malattie, le specialità francesi, …)”; Giacomo infine afferma che progetti simili concorrono a 

“rendere le lezioni più divertenti e a creare una bella atmosfera di classe”. 

Si tratta dunque di vari elementi che rilevano l’alto grado di motivazione e di interesse suscitato da 

questo progetto, i quali spingono gli allievi a chiedere di svolgere altre esperienze simili e/o di 

approfondire ulteriormente il progetto svolto. 
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8. Consigli per futuri progetti culinari in classe di lingua 

straniera 

Parlando con la mia relatrice, la professoressa Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe, all’inizio del 

percorso intrapreso, si era detto che sarebbe stato interessante stilare una breve lista di suggerimenti 

ad uso dei docenti che in futuro intendono proporre un progetto simile a quello esposto in questo 

lavoro. 

Basandomi sull’esperienza fatta con il mio progetto culinario in classe di FLE, mi sento in grado di 

fornire i seguenti consigli. 

• conoscete la sede in cui lavorate: è stato fondamentale essere al corrente delle particolarità 

della struttura della sede in cui opero per poi adeguarvi il mio progetto, non fosse altro per 

esempio che per le dimensioni dell’aula di Educazione alimentare e della sua disponibilità, 

l’eventuale presenza di una mensa, ecc.. 

• stabilite delle collaborazioni con altri docenti: vista l’ampiezza e l’interdisciplinarità di un 

progetto simile, è necessario collaborare con i colleghi, ricercare il loro accordo e la loro 

disponibilità al fine di poter agire in maniera più efficace e precisa. 

• ricercate l’accordo della direzione e dei genitori: è basilare che la direzione e i genitori degli 

allievi siano informati su quanto si intende proporre, così che non sorgano dubbi sulla 

legittimità di quanto progettato e che si possa trovare un accordo comune. 

• informatevi sulle eventuali allergie o intolleranze alimentari degli allievi, sia per tutelarli che 

per proporre ricette consumabili da tutti i discenti e sufficientemente semplici da prevederne 

la riuscita. 

• prevedete una tempistica sufficientemente ampia: un progetto simile richiede un 

investimento lavorativo importante ed una tempistica adeguata, al fine di poter progettare il 

tutto in maniera consona e di poter affrontare le eventuali problematiche con la necessaria 

calma (ad esempio la modifica delle ricette per far fronte a possibili allergie alimentari). 
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9. Conclusioni 

In conclusione, il progetto culinario in classe di lingua straniera pare essere uno strumento efficace 

non solo per trattare alcuni argomenti e sviluppare determinate competenze linguistiche, bensì 

anche per ciò che concerne la motivazione e l’interesse degli allievi coinvolti. 

In effetti, seppure in diversa misura e per diversi motivi, la totalità degli allievi ha apprezzato 

l’itinerario didattico proposto e molti si sono detti motivati da una parte o dall’insieme del progetto. 

È tuttavia necessario ricordare che, come dimostrato dalle risposte talvolta discordanti ritrovate nei 

questionari, la diversità  degli attori coinvolti unitamente alle diverse dinamiche in gioco e a 

contesti sempre differenti rende impossibile trovare delle strategie motivazionali adatte a chiunque 

e a qualsiasi situazione: per questo motivo, da questo lavoro di analisi si possono trarre solo delle 

considerazioni di carattere generale e non necessariamente valide per i singoli allievi e/o casi. 

Fra i vari motivi che hanno favorito lo sviluppo positivo della motivazione vi sono il piacere e la 

voglia di scoprire elementi nuovi congiuntamente all’interesse suscitato dall’impiego di modalità di 

lavoro un po’ diverse da quelle che vengono adottate durante le normali ore di lezione di FLE. 

Il lavoro a gruppi per un lasso di tempo considerevole pare essere un’altra componente 

motivazionale per la maggior parte degli allievi, i quali hanno apprezzato l’essere incaricati di 

svolgere un compito pur restando il più possibile indipendenti dal docente, potendo ognuno 

contribuire e collaborare, aiutandosi l’uno con l’altro, attraverso un lavoro di crescita personale ed 

interpersonale.  

Inoltre, uno dei punti di forza del progetto che ha inciso maggiormente sulla motivazione degli 

allievi è senz’altro rappresentato dal confronto con la realtà, vale a dire l’essere confrontati ad 

attività volte allo svolgimento ottimale di un compito reale quale può essere la preparazione di una 

pietanza, ma anche il sentire l’esigenza comunicativa e la voglia di comunicare, intervenendo e 

dialogando a proposito di una presentazione o di una discussione sulle intolleranze alimentari; 

perfino le attività lessicali sono state apprezzate dagli allievi, poiché costoro hanno immediatamente 

avuto la possibilità di impiegare i termini appena appresi in un contesto reale. In effetti, noi docenti 

cerchiamo sempre di simulare una realtà in classe per il raggiungimento di obiettivi linguistici e per 

l’acquisizione di competenze, mentre il progetto culinario ha il merito di essere la realtà per la quale 

si lavora con gli strumenti comunicativi in possesso (o in sviluppo) degli allievi. 

Un ulteriore elemento di motivazione è rappresentato dal “sentimento di competenza”, cioè la 

sensazione di autoefficacia dei discenti, i quali sono stati in grado di riconoscere di possedere delle 
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capacità e delle competenze, sentendosi dunque efficaci, ma al contempo di riconoscere i propri 

limiti ed i propri margini di miglioramento. Vedendo tutto quanto gli allievi hanno riconosciuto di 

essere in grado di fare e/o di comunicare, ritengo che il progetto culinario affiancato da un lavoro di 

autovalutazione da parte degli allievi (e di analisi per il docente) con l’ausilio di questionari 

sociolinguistici sia funzionale allo sviluppo positivo del sentimento di autoefficacia. 

Io come docente ho vissuto molto positivamente l’esperienza citata, è stata l’occasione per mettermi 

in gioco con qualcosa di nuovo ed innovativo ma anche per godere dell’ottimo lavoro svolto dagli 

allievi, sia a livello linguistico con un grande sforzo da parte loro per comunicare in francese e per 

migliorarsi, sia a livello educativo mostrando un grande spirito di collaborazione e di aiuto 

reciproco. 

A questo proposito, ci tengo a terminare questa dissertazione con la frase di un’allieva ritrovata in 

un questionario che trovo estremamente significativa: 

“Il progetto è stato interessante poiché istruttivo, bello poiché [svolto] insieme.” (Sheila) 
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11. Allegati 

11.1. Allegato 1: La Corse (esempio di dossier della prima lezione) 
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11.2. Allegato 2: alcuni cartelloni prodotti dagli allievi (L’Auvergne et la Bretagne) 
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11.3. Allegato 3: il questionario sociolinguistico 

 

Nome:	  	   	   	   	   Cognome:	   	   	   	   	   Data:	  

          

 

1. Cosa hai imparato oggi? Quali attività hai svolto?      

             

              

 

2. Cosa sei stato capace di fare? Ci sono degli aspetti che devi ancora migliorare?   

             

              

 

3. 

Quale vocabolario è stato 

utilizzato? 

    

    

    

    

    

     

In quali attività lo hai utilizzato? Ti senti sicuro a 

utilizzarlo? In quali di queste attività ti senti meno sicuro 

ad utilizzarlo? 

            

       

       

       

        

Quali tempi verbali sono stati 

utilizzati? 

    

    

    

    

     

In quali attività li hai utilizzati? Ti senti sicuro a 

utlizzarli? In quali di queste attività ti senti meno sicuro 

ad utilizzarli? 
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4. Come hai vissuto le attività odierne? Spiega i motivi.       

             

              

5. Hai incontrato delle difficoltà nello svolgere le attività proposte? Di che tipo?    

             

             

Le attività proposte ti hanno 

permesso di apprendere degli 

elementi non prettamente 

linguistici? Quali? 

    

    

    

     

Grazie a quali attività li hai scoperti/sviluppati? Ti 

sentiresti in grado di parlarne o farne una sintesi? Ti 

piacerebbe sviluppare maggiormente alcuni aspetti? 

       

       

       

       

       

        

Hai lavorato con un 

compagna/una compagna e/o 

con un gruppo. Hai potuto 

lavorare con il tuo gruppo? 

Hai potuto esprimere le tue 

idee? 

Il lavoro di gruppo è stato 

efficace per te? 

    

    

    

    

    

    

     

Ti sei sentito a tuo agio nel lavorare insieme ad altri 

compagni di classe? Secondo te, è utile/interessante 

lavorare in team? Questa modalità di lavoro ti ha motivato 

/ ti è piaciuta? Motiva le tue risposte. 
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6. Le attività proposte ti hanno motivato? Cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti è piaciuto di meno?  

             

             

             

7. Il genere di attività proposte è utile per il tuo apprendimento del francese? Spiega il motivo.  

             

             

             

8. Durante la lezione abbiamo anche affrontato dei temi che non sono prettamente linguistici. 

Secondo te, ciò è importante/interessante? Ti è piaciuto integrare questi elementi nella lezione? 

Spiega il motivo.            
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11.4. Allegato 4: la presentazione della celiachia 
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11.5. Allegato 5: esercizio di comprensione a proposito della presentazione sulla celiachia 

 

La maladie coeliaque 

1. Qu’est-ce que c’est la maladie coeliaque, ou coeliaquie ?      

              

2. Où trouve-t-on le gluten ?            

3. Pour une personne coeliaque, quelle est la partie du corps qui risque d’être endommagée si elle 

mange des aliments qui contiennent du gluten ?         

4. Cite trois problèmes physiques causés par la non-assomption des aliments :    

              

5. Quels sont les aliments qu’une personne coeliaque élimine de son alimentation ?   

              

6. Est-ce qu’il y a des aliments qui peuvent les remplacer ? Lesquels ?     

              

7. Il y a deux situations dangereuses pour une personne coeliaque : lesquelles ?    

              

Éléments pour stimuler la réflexion : 

• Est-ce que tu connais d’autres intolérances alimentaires ? Lesquelles ? 

• Qu’est-ce qui se passe quand on va dans un restaurant ? 

• Et pour le choix des vacances ? 
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11.6. Allegato 6: Gli alimenti e gli utensili di cucina 
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11.7. Allegato 7: Dall’infinito dei verbi al futuro semplice 

 

Transforme les verbes à l’infinitif en les conjuguant au futur simple. 

Salade auvergnate 
 

 

 

 

 
 

Préparation : 

La semaine prochaine, 

je ………………………. (tailler) le pied des champignons, je les ……………………(laver) et 

je les ……………………... (émincer) finement. Je les …………………….. (passer) au jus 

de citron afin d'éviter qu'ils ne noircissent.  

Je …………………….. (laver) la salade et je l' …………………………. (égoutter). 

Je ……………………… (trancher) la saucisse en fines rondelles.  

Je ………………………. (couper) la fourme d'Ambert en cubes. 

Je ………………………. (préparer) la vinaigrette dans une jatte avec l'huile, le vinaigre et 

les herbes aromatiques hachées.  

Je ……………………… (réunir) dans un saladier la salade mélangée, les cerneaux de 

noix, le fromage.  

J’ ………………………. (ajouter) les tomates cerise et les tranches de saucisse.  

J’ ………………………. (arroser) de vinaigrette et je …………………. (servir) aussitôt. 
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Transforme les verbes à l’infinitif en les conjuguant au futur simple. 

Clafoutis de cerises 

 

Préparation : 

Je ……………………………. (préchauffer) le four à 210°.  

Je ……………………….. (laver) et j’ …………………………. (essuyer) les cerises. Je les 

…………………………… (mettre) dans un moule à tarte beurré.  

Dans une jatte, je ………………………. (battre) les œufs à la fourchette. J’ ………………… 

(ajouter) une pincée de sel et le sucre en poudre, ensuite je ………………………… 

(mélanger) bien. 

J’ …………………………... incorporer la farine, puis 60 grammes de beurre fondu qui 

……………………….. (avoir) refroidi. 

Je …………………………….. (délayer) avec le lait froid.  

Je ………………………….. (verser) le mélange obtenu sur les cerises. Je ………………… 

(parsemer) le reste du beurre en petits morceaux. 

Je le ……………………… (cuire) 30 minutes au four.  

 

Je ………………………… (servir) le clafoutis tiède ou froid dans le plat de cuisson après 

avoir saupoudré la surface de 2 cuillères de sucre cristallisé. 

11.8. Allegato 8: Dall’infinito dei verbi al passato prossimo 
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Conjugue au passé composé les verbes écrits entre parenthèses. 

Storzapretti 
 

 

 

Aujourd’hui 

Je ……………………….. (prélever) la partie verte des blettes ; il ………………………. 

(devoir) la laver et la faire cuire à l’eau dans une cocotte. Quand la partie verte des blettes 

était cuite, je la ………………… (faire) égoutter. 

Je ……………………… (hacher) la menthe et le persil avec la partie verte des blettes. 

J’ ……………………….. (écraser) les pommes de terre cuites et je les ……………………… 

(ajouter) au mélange blettes – menthe – persil. 

J’y ……………………….. (ajouter) également le brocciu écrasé à la fourchette. 

J’y …………………………. (incorporer) les œufs. 

Je ……………………….. (saler) et je …………………………. (poivrer) le mélange pour 

obtenir une « pâte » bien assaisonnée. 

Je ……………………………… (confectionner) des boulettes avec ce mélange ; je 

……………………….. (faire) rouler les boulettes dans la farine et je les …………………….. 

(cuire) dans un récipient d’eau bouillante salée. 

Je ………………………. (sortir) les boulettes qui …………………………… (remonter) à la 

surface avec une écumoire et je les ………………………… (disposer) dans un plat qui 

passe au four. 

Je ………………………… (napper) les boulettes avec du bouillon jusqu’à mi-hauteur 

environ, ensuite je ……………………………… (parsemer) de fromage râpé. 

Je …………………………… (mettre) le tout dans le four et je le …………………………… 

(laisser) cuire le temps qu’un beau gratinage se ………………………. (former) au dessus 

des storzapretti. 
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11.9. Allegato 9: il menù da completare 
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11.10. Allegato 10: il menù del progetto culinario 
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11.11. Allegato 11: alcune foto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.5.1: velouté de chou-fleur 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.5.2: ratatouille 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.5.3: Crème aux fraises 
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