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Il seguente lavoro di ricerca è un percorso dedicato al tema dell’affettività e della sessualità in 

classe di francese L2, svolto in una classe di terza media. Esso nasce dall’esigenza di offrire agli 

allievi uno spazio di azione e di discussione attorno a un tema così importante per questa età, citato 

anche nell’ambito salute e benessere nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). 

Agli allievi è stato proposto di scrivere delle storie legate all’affettività, crearne il fumetto e 

metterle in scena. Il percorso si è svolto attraverso tre fasi: la prima fase di introduzione al tema, la 

seconda fase di realizzazione delle storie, dello storyboard e del fumetto in aula informatica e la 

terza fase di messa in scena e registrazione dei video. 

Analizzando i vissuti degli allievi, raccolti attraverso questionari, griglie di autovalutazione e testo 

libero, è emerso come il tema dell’affettività sia piuttosto sentito, i ragazzi e le ragazze cercano la 

discussione e il confronto e non vedono l’ora di “parlare d’amore”. L’analisi dei loro elaborati ha 

rilevato inoltre che il progetto è stato stimolante grazie alla componente creativa e all’uso dello 

strumento informatico. Al termine del percorso gli allievi si sentono arricchiti anche 

linguisticamente, pertanto il progetto è stato in grado di coniugare l’insegnamento didattico con la 

formazione generale. 
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1. Introduzione 

Durante il mese di settembre 2016 si è tenuto il mio primo collegio dei docenti presso la SM di 

Pregassona, dove ho avuto la fortuna di ricevere un incarico limitato per l’anno scolastico 2016/17 e 

1017/18. Durante la riunione ci è stato consegnato il libro L’incontro1 da parte della Direzione, che 

ci ha comunicato l’importanza di trattare il tema dell’educazione all’affettività e alla sessualità 

indipendentemente dalla materia insegnata e quindi anche in francese, come nel mio caso. Mossa da 

una grande curiosità ho svolto innumerevoli ricerche e discusso con molte persone, ma non ho 

travato risposta ai miei dubbi e alle mie domande. Come si crea un itinerario didattico legato al 

tema dell’educazione all’affettività e alla sessualità in una classe di L2? Come coniugare il percorso 

con i programmi e le indicazioni di insegnamento attuali? Come usufruire delle nuove tecnologie 

per sviluppare un percorso stimolante? Quali argomenti trattare? Come fornire il lessico e le 

strutture grammaticali indispensabili per potersi muovere con agio attorno a un tema così specifico? 

Come prepararsi per affrontare questo soggetto? Quali basi legali bisogna conoscere? Sarà semplice 

gestire la classe? 

I miei interrogativi sono rimasti in sospeso per diverso tempo fino a quando, nell’estate del 2017, 

ho potuto assistere a un laboratorio “Progettare per competenze”, facente parte del processo di 

implementazione del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese da parte del Gruppo 

operativo HarmoS. Il laboratorio in questione, dal titolo “Il Raccontastorie” e presentato dai 

colleghi Marco Lupi e Tanja Stankovic, ha ispirato il lavoro presentato in questo documento. Grazie 

all’intenso e creativo scambio di idee con la mia relatrice Daria Delorenzi Croci è nato questo 

percorso di educazione all’affettività in classe di francese L2. 

La scelta di lavorare sul tema dell’educazione all’affettività e alla sessualità nasce dunque in seguito 

al confronto con il libro L’incontro e da un’esigenza personale: da bambina non ho mai avuto la 

possibilità di parlarne a scuola, e ciò mi è mancato molto. La necessità di parlare della dimensione 

affettiva e sessuale con adulti di riferimento è fondamentale per i nostri adolescenti, che vivono 

un’età di transizione molto burrascosa e si confrontano per la prima volta con emozioni molto 

grandi.  

Il seguente lavoro di ricerca è stato svolto con una terza media, classe che segue il corso opzionale 

di francese e composta da due sezioni. Il percorso si basa sulla realizzazione di storie legate al tema 

                                                

 
1 L’incontro, testo per gli allievi della scuola media dedicato ai temi della sessualità e dell’affettività, Repubblica e 
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dell’affettività e alla loro messa in scena tramite un laboratorio teatrale. Il lavoro è scandito da tre 

fasi: una prima fase di riscaldamento e familiarizzazione con il tema attraverso la lettura di una 

poesia e di un fumetto, la visione di due filmati e la creazione di un glossario specifico. Segue una 

seconda fase di realizzazione delle storie in gruppi di lavoro di 3-4 persone e la realizzazione del 

relativo fumetto in aula informatica. Infine, la terza e ultima fase è quella del laboratorio teatrale, 

dove gli allievi hanno potuto mettere in scena e filmare le loro storie. 

Il seguente progetto intende dunque coniugare l’insegnamento di una L2 con i contesti di 

“Formazione generale” del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese e, in 

particolare, con il contesto intitolato “Salute e benessere”. Un altro scopo del mio lavoro è quello di 

offrire uno spazio privilegiato ai ragazzi per poter parlare e confrontarsi attorno a un tema così 

importante. Attraverso la realizzazione delle storie gli allievi avranno la possibilità di condividere il 

loro mondo interiore con i propri compagni e la docente. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Breve storia dell’educazione all’affettività e alla sessualità nella scuola dell’obbligo 

ticinese 

Il discorso attorno all’educazione alla sessualità inizia negli anni Settanta in seguito al conflitto di 

competenza tra scuole e famiglia e all’incertezza di chi avrebbe dovuto occuparsi di questo tema. 

Alla fine degli anni Settanta viene fondata una Commissione composta da diversi rappresentanti di 

vari settori (scuola, religione, sanità, ecc.) con il ruolo di pubblicare delle linee guida inerenti 

all’educazione sessuale a scuola, racchiuse nel manuale di testo La trasmissione della vita umana2. 

In seguito all’allarme AIDS della metà degli anni Ottanta venne istituita una nuova Commissione 

presieduta dal medico cantonale, che dichiarò che il discorso sulla prevenzione di malattie 

sessualmente trasmissibili e l’educazione alla sessualità dovessero far parte di un unico e 

complessivo confronto. Nel 2001 viene pubblicato il testo La vita nasce dalla vita3, destinato ad 

allievi e docenti di scienze naturali di scuola media (GLES, 2006). 

Oggi gli obiettivi dell’educazione alla sessualità sono mutati e si inseriscono nell’ottica, più ampia, 

della promozione del benessere e della salute dell’individuo. I nostri allievi attraversano una fase 

importante della crescita, ovvero l’adolescenza, periodo analogo a una nuova rinascita poiché il 

bambino lascia il posto all’adulto in divenire. Affrontare questo tema significa incontrare se stessi, 

imparare a conoscersi al fine di accogliersi e accettarsi. Accanto alla scoperta della propria nuova 

identità avviene la scoperta dell’altro e qui l’incontro può farsi intenso, affascinante e magari 

pericoloso. Da queste considerazioni nasce L’incontro4, testo per gli allievi di scuola media 

pubblicato nel 2015, atto a promuovere la maturazione di un atteggiamento positivo, consapevole e 

responsabile verso la sessualità e l’affettività (L’incontro, 2015).  

Secondo le direttive cantonali, “L’educazione alla sessualità deve armonizzare apprendimenti di 

conoscenze fondamentali con un’educazione all’affettività e alle emozioni”. Essa è integrata in un 

discorso più ampio di educazione alla persona, favorendo una relazione serena tra esseri umani 

basata sul rispetto di sé e degli altri. Se una volta l’educazione sessuale era confinata nelle aule di 

                                                

 
2 La trasmissione della vita umana, Bellinzona, G. Casagrande, 1977. 
3 La vita nasce dalla vita, Bellinzona, Dipartimento dell’istruzione e della cultura, Dipartimento delle opere sociali, 
2001. 
4 L’incontro, testo per gli allievi della scuola media dedicato ai temi della sessualità e dell’affettività, Repubblica e 
cantone del Ticino, 2015. 
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scienze naturali e verteva sostanzialmente su nozioni biologiche ed evolutive, ora l’insegnamento 

diviene spiccatamente interdisciplinare. “La parte biologica e di prevenzione delle infezioni 

sessualmente trasmissibili viene svolta dal docente di scienze naturali, mentre gli altri temi vanno 

affrontati da parte di tutta la comunità educante” (GLES, 2016). La materia è infatti inserita nella 

categoria “Contesti di formazione generale” del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, consegnato a tutti i docenti di scuola elementare e scuola media a settembre 2015. I temi 

della Formazione generale hanno spesso carattere interdisciplinare e pluridisciplinare e 

l’educazione alla sessualità e all’affettività rientra nel tema “salute e benessere”, che 

responsabilizza l’allievo nell’adozione di sane abitudini sul piano della salute, della sicurezza e 

della sessualità. 

Ogni docente, indipendentemente dalla materia insegnata, dovrebbe dunque integrare 

nell’insegnamento della sua disciplina questo soggetto, soprattutto in un’era digitale come la nostra. 

Infatti, “Mai come in questi tempi i nostri ragazzi sono confrontati con i mass media che offrono 

infinite immagini associate alla sessualità, mentre dall’altra parte adulti significativi (genitori e 

insegnanti in primo luogo) mantengono riserbo se non silenzio totale” (Pellai, 2012). È dunque 

molto importante per me lavorare alla costruzione di un percorso didattico all’interno del quale gli 

allievi possano cercare e trovare se stessi, confrontarsi con i pari e con gli adulti ed esprimersi in 

piena fiducia. 

Nel gennaio del 2002 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito alcuni concetti critici per i 

quali non esistevano definizioni internazionali. Per quanto concerne la sessualità, essa è definita 

come “Una parte naturale dello sviluppo umano in ogni fase della vita e include componenti fisiche, 

psicologiche e sociali”. Più ampiamente si afferma che:  

 
La sessualità è un aspetto centrale dell’essere umano lungo tutto l’arco della vita […], viene sperimentata ed 
espressa in pensieri, fantasie, desideri, convinzioni, atteggiamenti, valori, comportamenti, pratiche, ruoli e 
relazioni […] ed è influenzata dall’interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, etici, 
giuridici, storici, religiosi e spirituali. (OMS e BZgA, 2010).  

 

Il tema della sessualità e dell’affettività è complesso e per essere affrontato con serenità richiede 

atteggiamenti di apertura e fiducia reciproca, nel rispetto della sfera privata, della storia personale e 

del contesto socio-culturale di ognuno. “I docenti devono rispettare le diversità e offrire elementi di 

riflessione che stimolino ed aiutino l’allievo a operare delle scelte con cognizione e 

consapevolezza” (GLES, 2016). Ma nella realtà scolastica ticinese non è tanto la dimensione 

conoscitiva a creare problematicità, quanto la dimensione affettiva ed etica. I docenti sono formati 
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per trattare questioni scientifiche, mentre a volte si trovano a disagio di fronte a discussioni riguardo 

l’etica o aspetti inerenti all’educazione all’affettività (GLES, 2006).  

Diversi sono i docenti che nell’ambito della proprio percorso di abilitazione alla SUPSI – DFA 

hanno trattato il tema dell’educazione alla sessualità e all’affettività in varie discipline: Brunati 

2016; Peverelli, 2016 (educazione visiva); Francia, 2015; Leonard, 2014 (scienze naturali); Volger, 

2014; Cangemi, 2013 e Galioto, 2012. Diversi anche i progetti realizzati nel corso degli anni e 

raccolti nella banca dati Infodoc del Centro di documentazione del Servizio di promozione e di 

valutazione sanitaria, consultabili on-line. Ciononostante non esistono pubblicazioni di percorsi 

didattici sul tema dell’educazione alla sessualità e all’affettività nelle lingue seconde e, in 

particolare, in francese. Ciò è dovuto probabilmente al nuovo capitolo che la scuola dell’obbligo 

ticinese sta vivendo in seguito alla recente implementazione del nuovo Piano di studio e al nuovo 

statuto interdisciplinare di questo soggetto. 

2.2. La didattica in L2: l’approccio orientato all’azione 

La storia della didattica delle L2 è mutata profondamente nel tempo. Oggi, infatti, come sottolinea 

Jörimann Vancheri (2014) 

 
[…] da un insegnamento centrato sull’apprendimento di strutture grammaticali e liste di vocaboli si è passati ad 
una visione più centrata sulle competenze comunicative grazie alle quali chi impara una lingua riesce ad 
interagire in modo adeguato con persone diverse in situazioni diverse.  

 

Nel 2000, in seguito alla pubblicazione del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue), nasce un nuovo approccio didattico chiamato “approche actionnelle” 

(“approccio basato sui compiti”) che, come indica l’aggettivo, è fondato sull’azione. Questa 

prospettiva si basa su altri approcci preceduti cronologicamente: “l’approche communicative”, 

“l’approche par les tâches” e “l’approche par les compétences”. Attraverso l’uso di questo nuovo 

approccio il docente non mira più a insegnare all’allievo a comunicare con l’altro, bensì ad agire 

con l’altro. Con l’avvento dell’Europa al discente non basta più essere preparato a svolgere corti 

soggiorni all’estero o scambiare convenevoli con i parlanti di un’altra lingua, bensì a sapersi 

muovere e interagire in situazioni più ampie, come gli studi universitari o la carriera professionale, 

e in Svizzera questo è ancora più evidente. Oltre al metodo di insegnamento anche il ruolo 

dell’insegnante ha sensibilmente cambiato aspetto. Nell’“approccio basato sui compiti” l’insegnante 

conosce bene le competenze generali individuali e le competenze comunicative linguistiche dei 
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discenti. Egli propone agli allievi degli strumenti che questi ultimi riescono a usare in completa 

autonomia (Robert, Rosen e Reinhardt, 2011). 

Nel Piano di formazione della scuola media del 2004 non vi erano indicazioni didattiche specifiche 

per l’insegnamento di una lingua straniera, ma solo una breve considerazione sugli orientamenti 

didattici osservati negli anni passati5. Nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

invece, si fa riferimento a un “approccio orientato all’azione e ai contenuti”, simile, se non identico, 

all’“approccio basato sui compiti” visto in precedenza: 

 
Tramite questo insegnamento la competenza linguistica viene costruita da una parte tramite il lavoro su contenuti 
e temi e dall’altra tramite l’agire attraverso la lingua in situazioni concrete. […] I compiti comunicativi danno 
all’allievo in primo luogo l’occasione di ascoltare, parlare, scrivere e leggere in contesti significativi per lui. È 
importante che le situazioni create siano realistiche e i materiali utilizzati più autentici possibili, affinché la 
lingua diventi strumento di comunicazione vera e lo scopo della situazione non si limiti alla mera esercitazione 
di strutture sintattiche e vocaboli. L’utilizzo delle nuove tecnologie […] favorisce l’incremento delle occasioni 
autentiche di comunicazione e può contribuire a rendere più stimolante l’apprendimento.  

 

Adottare questo approccio metodologico in classe significa anche insegnare ai nostri allievi a 

svolgere dei progetti in gruppo a lungo termine: una forma didattica che appare piuttosto nuova e 

ancora poco utilizzata nell’insegnamento delle lingue straniere nella scuola media ticinese. 

2.3. Modello di competenza nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Il modello di competenza adottato nei documenti ufficiali attuali, e che fa riferimento al QCER già 

menzionato precedentemente, è il seguente6: 

 

                                                

 
5 Piano di formazione, p. 38. 
6 Cfr. Piano di studio, p. 115 e seguenti. 
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Figura 1: interazioni tra le varie componenti che permettono di affrontare una situazione comunicativa. 

 

La situazione comunicativa viene affrontata grazie all’interazione tra le conoscenze, le capacità e 

gli atteggiamenti. La situazione comunicativa che mira a realizzare e mettere in scena una storia 

basata sull’affettività rientra nell’utilizzo estetico o poetico della lingua7.  

Nelle L2, gli ambiti di competenza sono cinque: due competenze passive (comprensione orale e 

comprensione scritta), due attive (produzione orale e produzione scritta) e un ultimo, che abbraccia 

la dimensione plurilingue e interculturale. Come si può evincere dallo schema, per raggiungere la 

competenza non sono sufficienti le conoscenze linguistiche, ma sono necessarie capacità specifiche 

legate al contesto in cui si attiva la competenza e atteggiamenti atti a costruire la propria 

personalità. Non è necessariamente importante la correttezza formale della lingua (l’errore è una 

fase transitoria inevitabile nel processo di acquisizione di una L2), quanto il sapersi districare in una 

situazione che permetta una comunicazione in linea con il contesto dato. A tale scopo è molto 

importante adottare una didattica per progetti, come già definiva il Piano di formazione del 2004: 

 

L’idea del progetto didattico, inteso come un’attività mirata ad un obiettivo preciso, da svolgersi entro tempi e 
con mezzi definiti, si sta facendo strada anche nelle lingue seconde […]. Il progetto è un mezzo di 
differenziazione didattica che permette all'allievo singolo o a gruppi di allievi di sviluppare la capacità di lavoro 
autonomo, di rafforzare lo spirito di iniziativa, di indipendenza e di cooperazione, come pure la capacità di far 
uso delle conoscenze acquisite nelle altre materie. L'attività progettuale necessità di un rigoroso lavoro di 
pianificazione e strutturazione che comporta momenti o fasi di ideazione, di realizzazione e di verifica così come 

                                                

 
7 Cfr. CECR, p. 47. 
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una definizione esigente e ferma dei ruoli con i relativi compiti, dei tempi di lavoro e del risultato finale. E’ 
quindi importante che il docente integri, nella sua programmazione annuale, attività progettuali riservando spazi 
e tempi necessari. 

 

L’attività di ideazione di storie legate all’affettività degli allievi rientra appieno in quanto esposto 

nel Piano di formazione del 2004. Quanto alla manifestazione delle competenze disciplinari, nel 

seguente itinerario l’allievo sarà in grado di “produrre un testo chiaro e corretto, orale e scritto, 

relativo a un’esperienza personale o a una vicenda di sua invenzione” e di “ricorrere alle risorse 

linguistiche acquisite (modelli di riferimento, conoscenze grammaticali e lessicali e procedure di 

scrittura) per comprendere, analizzare, produrre e rivedere un testo”8. Verranno inoltre raggiunte 

altre competenze, di tipo trasversale. 

2.4 La scelta del teatro 

L’attività conclusiva di questo percorso è la messa in scena teatrale delle storie prodotte dai ragazzi. 

Il teatro, nell’insegnamento di una lingua straniera, offre numerosi vantaggi sia a livello pedagogico 

che personale9. A livello pedagogico troviamo: 

• L’aumento di dinamismo, poiché l’investimento affettivo cresce negli allievi che 

diventano attori del proprio apprendimento. La motivazione sale e aumenta anche la 

sicurezza nelle attività orali. Alcuni allievi scopriranno un talento che fino ad allora era 

rimasto silente, altri riusciranno a superare la barriera della timidezza.  

• Poter lavorare la competenza orale in maniera ludica. Essendo il francese una lingua 

straniera, gli allievi si interrogano sulla necessità di esprimersi in una lingua che non è la 

loro. È compito dell’insegnante fornire loro il desiderio di esprimersi in lingua, permettano 

un reale scambio linguistico e umano attraverso una forma di insegnamento originale e 

ludica. Le attività teatrali permettono inoltre di sfruttare le proprie capacità vocali, di 

scoprire e giocare con le sonorità di una lingua diversa dalla propria. 

• Prendere coscienza dell’importanza del gesto e della parola, in quanto il teatro permette 

di stabilire un legame stretto tra espressione orale e corporale. La presa di coscienza del 

proprio corpo e l’utilizzo del linguaggio non verbale rende più chiara la comunicazione in 

                                                

 
8 Cfr. Piano di formazione, pp. 30-31. Le competenze sono espresse per l’insegnamento dell’italiano ma, a mio avviso, 
ben si sposano anche con l’insegnamento del francese. 
9 Cfr. PAYET, 2010, pp. 13-24. 
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lingua straniera. La comprensione di questo meccanismo (che accade già nella lingua 

madre) permette lo sviluppo di strategie comunicative importanti. 

• Prendere coscienza del proprio corpo: il nostro corpo ci parla attraverso gesti e 

movimenti involontari. Le attività teatrali permettono di prendere coscienza del nostro 

modo di comunicare e sono un buon esercizio per curare la propria gestualità al fine di 

veicolare informazioni più precise.  

A livello personale, il teatro: 

• Aumenta la fiducia in sé e nel gruppo: grazie al teatro l’allievo è in grado di prendere la 

parola di fronte al pubblico e di trovare strategie per ovviare alla mancanza di fiducia. 

Inoltre, attraverso varie attività teatrali, si può lavorare sulla coesione del gruppo. 

• Permette la riscoperta di sé, poiché il teatro è “l’art de nous regarder nous-mêmes”10. Il 

teatro permette di svolgere un lavoro di introspezione che costituisce una solida base per 

capirsi e imparare a conoscersi. 

La scelta di concludere il percorso con un laboratorio teatrale permette di coniugare aspetti 

linguistici, promuovendo dunque l’espressione orale e il linguaggio non verbale, e aspetti 

pedagogici, in quanto questa attività permette agli allievi di cooperare e di confrontarsi al fine di 

creare un prodotto finale condiviso. Il teatro permette di prendere coscienza del proprio corpo e di 

svolgere un lavoro di introspezione che permette di dare forma alle emozioni. Questa scelta 

didattica ben si sposa, dunque, con il tema dell’affettività e della sessualità. 

 

  

                                                

 
10 La citazione è di Augusto Boal. Cfr. PAYET, 2010, p. 20. 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Tipo di ricerca utilizzato 

La seguente ricerca è di tipo qualitativo poiché mette in primo piano le aspettative degli allievi e i 

loro risultati ottenuti lungo il percorso. La scelta metodologica è quella della ricerca-azione, volta a 

“Migliorare la comprensione della situazione in cui [il docente] opera e la qualità dell’azione 

attraverso un coinvolgimento di tutti gli attori, mediante un controllo sistemico dei processi” 

(Losito e Pozzo, 2005).  Il docente ricercatore sceglie una situazione particolare che suscita il suo 

interesse e si adopera per trovare un percorso che ben si adatta alla propria realtà di classe. La 

ricerca-azione è applicata in contesti unici e per questa ragione non è possibile generalizzarne i 

risultati. 

3.2. Domande di ricerca 

Il mio interesse verso l’educazione all’affettività e alla sessualità e la mancanza di percorsi in classe 

di L2 mi hanno portata a formulare le seguenti domande di ricerca: 

1. È possibile, e in che modo, elaborare un percorso didattico sul tema dell’affettività e della 

sessualità in classe di francese lingua straniera? 

2. Come concepire un percorso che sia stimolante per gli allievi? 

3. Il progetto può aiutare a costruire un buon clima di classe? 

4. Questo progetto può essere utile nell’autovalutazione delle competenze trasversali? 

5. Il seguente percorso può avere influsso positivo sull’acquisizione linguistica? 

3.3. Il campione di riferimento: considerazioni sulla classe, gli spazi, la sede e la lingua 

La mia ricerca si realizza in una classe di terza media. La ragione principale di questa scelta è l’età 

degli allievi e la presenza del corso legato all’educazione alla sessualità in scienze naturali. Il 

francese è facoltativo nel secondo biennio, pertanto la classe è formata da due sezioni e il gruppo-

classe non esiste al di fuori dell’aula di francese. La classe è composta da 22 allievi: 13 provenienti 

dalla prima sezione e 9 provenienti dalla seconda. Il nostro corso di francese, della durata di due ore 

settimanali consecutive il venerdì pomeriggio, di cui una posta fuori orario, ha luogo in un’aula 

ampia e accogliente, che dispone di un beamer e di una lavagna interattiva. Il percorso verrà 
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alternato alla normale programmazione scolastica: durante la prima ora gli allievi seguiranno il libro 

di testo, mentre nella seconda porteranno avanti il seguente progetto di educazione all’affettività. 

Considerato il tempo necessario alla realizzazione di questo percorso, ho reputato necessario non 

interrompere completamente il contatto con il programma vigente. Gli allievi hanno accolto 

positivamente questa struttura, inoltre la seconda ora del corso di francese è posta fuori orario, 

quindi non vi erano problemi legati alla prenotazione e all’uso dell’aula informatica. 

Quanto al contatto interdisciplinare, nonostante i colleghi di scienze naturali delle due classi si 

fossero dimostrati disponibili nella creazione di una connessione con l’attività proposta in aula di 

francese, non è stato possibile attuare concretamente tale volontà. In primo luogo è stato difficile 

scegliere di operare nello stesso lasso di tempo: questa ricerca ha avuto luogo da novembre 2017 a 

aprile 2018, mentre l’educazione alla sessualità in classe di scienze naturali è un tema che viene 

affrontato preferibilmente negli ultimi mesi di scuola. Inoltre, operando con una classe composta da 

due sezioni, quindi avente due docenti di scienze naturali diversi, è stato impossibile trovare un 

punto d’incontro comune. 

Gli allievi che accedono al corso di francese in terza media sono allievi che hanno ottenuto in 

seconda una solida competenza linguistica per affrontare con serenità il corso opzionale. Il francese 

viene scelto dall’allievo e dunque è una materia per la quale si osserva generalmente positività e 

motivazione, ma altre circostanze, come l’orario posto di venerdì pomeriggio, potrebbero intaccare 

la motivazione degli allievi verso la disciplina. Nel mio caso ho subito osservato che tale problema 

non sussisteva: la classe è equilibrata, lavora con dedizione e responsabilità, e anche gli allievi più 

vivaci trovano senso nelle attività che svolgono, dimostrandosi impegnati nelle varie attività 

proposte. Gli allievi di terza media si situano generalmente attorno a un livello linguistico che 

spazia dall’A2 al B1, e le strutture da loro conosciute (lessico, grammatica) sono solo parzialmente 

sufficienti per affrontare il tema dell’affettività. Quest’ultimo viene affrontato marginalmente in 

seconda, nell’unità 5 del libro di testo Amis et compagnie 2 e ripreso in terza nell’unità 5 del 

manuale Amis et compagnie 3, unità che però è posta alla fine del programma e dunque trattata 

negli ultimi mesi di scuola. È stato dunque fondamentale concepire con gli allievi un glossario 

specifico attorno al tema dell’affettività, al fine di potersi muovere con più agio e naturalezza 

nell’elaborazione e nella messa in scena delle loro storie. È da considerare che l’uso della lingua 

francese limita tali attività, che devono essere di semplice esecuzione per non generare stress da 

prestazione. È stato molto importante definire il francese come lingua principale del percorso. In 

seguito al primo bilancio in L2 (avvenuto nella prima fase) ho reputato necessario ricorrere 

all’italiano poiché il francese rischiava di limitare la libertà di espressione degli allievi durante i 

momenti di bilancio. 
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3.4. Fasi e organizzazione del percorso 

Ho iniziato questo percorso nel mese di novembre 2017, lasciando dunque alla classe i primi mesi 

di terza media per ambientarsi alla nuova classe di formazione e al gruppo-classe eccezionale della 

materia francese. Il percorso è strutturato in tre momenti principali: un primo momento di 

familiarizzazione con il tema e di ricerca di lessico e strutture specifiche per muoversi con agio, un 

secondo momento di realizzazione della storia e del fumetto in aula informatica e un ultimo 

momento di messa in scena teatrale, come si può vedere dal grafico sottostante: 

 

 
Figura 2: Fasi del percorso. 

3.5. Raccolta dati  

Per rispondere alle domande di ricerca ho usato vari strumenti: osservazione non strutturata, griglie 

di autovalutazione e valutazione tra pari, questionari e prodotti finali. I dati raccolti saranno 

analizzati, categorizzati e trasformati in grafici per identificare i focus di attenzione dei ragazzi 

rispetto al percorso intrapreso. 

3.5.1. Prodotti allievi 

I prodotti degli allievi si catalogano in documenti quali le griglie di autovalutazione e valutazione 

tra pari utilizzate al termine di ogni fase, il questionario finale consegnato alla fine del percorso, il 

Fase 1 

•  Familiarizzazione con il tema e creazione del glossario specifico. 
•  5 unità didattiche. 
•  Documenti scritti e audio-visivi, dizionario bilingue italiano-francese. 

Fase 2 

•  Realizzazione della storia, dello storyboard cartaceo e del fumetto in 
aula informatica.	

•  5 unità didattiche. 
•  Cartelloni A3, account nel sito www.storyboardthat.com/fr. 

Fase 3 

•  Messa in scena delle storie.	
•  5 unità didattiche. 
•  Fotocamera (GoPro) e programmi per il montaggio di video (iMovie). 
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testo libero, i fumetti delle storie prodotti in aula informatica e i video scaturiti dalla 

rappresentazione teatrale. 

3.5.2. Le forme di valutazione adottate  

Nello svolgimento di questo lavoro ho dato molta importanza alla valutazione in ottica formativa, 

all’autovalutazione e alla valutazione tra pari. Alla fine è stata sottoposta agli allievi anche 

un’autovalutazione delle competenze raggiunte durante il seguente percorso sotto forma di testo 

libero. 

3.5.3. La valutazione formativa 

Come espresso nel Piano di studio11, la valutazione formativa si fonda su una doppia logica: la 

logica di controllo, testimoniante il raggiungimento di determinati risultati formativi, e la logica di 

sviluppo, che intende irrobustire il processo formativo e i suoi risultati. Nel primo caso è necessario 

un interlocutore esterno alfine di verificare se gli apprendimenti acquisiti a scuola sono attivamente 

applicati nell’azione sociale. Per contro la logica di sviluppo, o altrimenti detto la valutazione per 

l’apprendimento, è uno strumento che permette all’apprendente di ampliare la consapevolezza del 

proprio processo di apprendimento e si realizza attraverso il confronto tra interlocutori interni al 

sistema scolastico (allievi, docenti e genitori). Nell’itinerario qui presentato diversi sono i momenti 

in cui il docente può valutare gli allievi in un’ottica formativa: in aula, e durante tutte e tre le fasi di 

cui si compone questo lavoro, può dare preziosi feedback costruttivi e valorizzare quanto svolto 

dagli allievi, aiutandoli a comprendere come regolarsi per raggiungere serenamente il traguardo 

stabilito. Ho potuto osservare che la valutazione formativa è stata d’aiuto sia agli allievi in 

difficoltà, che hanno acquistato maggior sicurezza, come anche agli allievi più autonomi, perché ha 

permesso loro di sentirsi valorizzati. 

3.5.4. L’autovalutazione e la valutazione tra pari 

Un altro strumento fondamentale è l’autovalutazione e la valutazione tra pari, che ho scelto di 

effettuare alla fine di ogni fase del percorso. È necessario discutere i criteri di valutazione con gli 

allievi prima di affrontare le attività, di modo che questi ultimi conoscano gli aspetti per cui 

                                                

 
11 Piano di studio, pp. 23-24. 
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verranno valutati e possano responsabilizzarsi maggiormente. La trasparenza, inoltre, è un criterio 

fondamentale per affrontare la valutazione (di qualsiasi tipo essa sia) con serenità. Agli allievi ho 

dunque distribuito delle griglie di autovalutazione e di valutazione tra pari una volta raggiunta la 

meta di ogni fase (Allegato 1). In queste griglie gli allievi hanno apportato una “X” per 

l’autovalutazione e l’iniziale dei compagni per la valutazioni tra pari. 

3.5.5. L’autovalutazione per competenze 

Al termine del percorso gli allievi hanno redatto un breve testo libero nel quale hanno riflettuto 

attorno ai loro traguardi di apprendimento raggiunti durante questo progetto (Allegato 2). 

Riflettendo su ciò che sono stati in grado di produrre e come, gli allievi hanno generato delle 

autovalutazioni per competenze. Nel testo libero ho chiesto ai ragazzi di riflettere su ciò che hanno 

imparato durante questo percorso, invitandoli a ragionare sulla lingua usata, sul lavoro in gruppo e 

sul tema dell’affettività e sessualità.  
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4. Presentazione del percorso svolto con gli allievi 

4.1. Fase 1: familiarizzazione con il tema e creazione del glossario specifico 

Per questa fase sono state impiegate cinque unità didattiche: tre per la familiarizzazione con il tema 

e due per la creazione del glossario. Ho accolto gli allievi in aula dove avevo precedentemente 

appeso delle parole legate al tema dell’affettività e sessualità (Allegato 3). Queste parole sono state 

scelte da me in base al lessico contenuto nei quattro materiali che ho proposto in questa fase. Per le 

parole più difficili ho affiancato un’immagine di modo che gli allievi potessero dedurne il 

significato. Appendere delle parole in L2 in aula ha un duplice vantaggio: permette innanzitutto di 

stabilire un contatto con la classe e con il tema trattato, poiché i ragazzi leggendo le parole hanno 

possibilità di ipotizzare il contenuto della lezione e di attivare delle preconoscenze linguistiche e 

tematiche. Il lessico appeso alle finestre e sui muri permette inoltre ai ragazzi di avere una risorsa 

linguistica alla quale attingere in caso di insicurezza. Le parole appese in aula hanno suscitato molto 

interesse, la maggior parte dei ragazzi entrando in aula le ha lette subito (chi stando al posto, chi 

avvicinandosi) commentandole con un sorriso come nel caso di N.:  

 “Ah ma ‘bouton’ è un brufolo! Che schifo!”. 

Durante la fase di introduzione agli allievi sono stati proposti tre diversi materiali. Il primo 

materiale presentato è la poesia Les enfants qui s’aiment di Jacques Prévert, tratta dal libro 

L’incontro, che pone l’accento sull’amore dei giovani che è trasparente, senza pretese. I giovani non 

si curano del giudizio altrui e dei passanti che si prendono gioco di loro, coloro che si amano non 

appartengono più al mondo circostante perché avvolti dalla potenza dei loro sentimenti. In seguito 

ho proposto un breve fumetto di Titeuf, e in particolare due pagine del capitolo Sortir avec 

quelqu’un, che mette l’accento su cosa significa avere una relazione con qualcuno (cosa succede 

quando si è innamorati, a partire da quando si può dire di avere una relazione, cosa fanno due 

persone che stanno insieme, ecc.) e se è possibile smettere di essere innamorati. Ho proposto anche 

un video dal titolo C’est quoi la puberté?. Il filmato mette in luce i cambiamenti che il corpo 

subisce durante la pubertà: nelle ragazze il seno si sviluppa, i peli aumentano e arrivano le 

mestruazioni, ciò significa che il corpo si prepara per accogliere dei bambini. Nei ragazzi invece le 

corde vocali si inspessiscono causando l’abbassamento della voce, compare la barba, l’organo 

genitale maschile e i testicoli crescono. Il video si conclude affermando che la pubertà non è solo un 
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periodo di grandi cambiamenti fisici ma anche di instabilità emotiva. L’ultimo materiale proposto è 

un video muto dal titolo The Gift: l’amore spiegato senza bisogno di parole 12. Il filmato racconta le 

varie fasi dell’innamoramento, tra eccitazione e noia, rabbia e malinconia, e mette l’accento 

sull’importanza di preservare se stessi. Innamorarsi non significa infatti donare interamente il 

proprio cuore all’altro bensì tenerne un pezzo anche per sé.  

I primi due materiali sono stati da me adattati per essere più fruibili (vedi Allegato 4 e 5). Per la 

comprensione dei video ho invece formulato delle domande di comprensione all’orale. Con l’ausilio 

di una scheda di lavoro (Allegato 6), gli allievi hanno lavorato in gruppi su uno di questi materiali e 

hanno presentato il risultato delle loro analisi al resto della classe, in L2. 

Durante il lavoro in gruppi tutti gli allievi erano incuriositi dal tema e coinvolti nelle attività. Ho 

tenuto traccia dei loro commenti annotando i loro discorsi e registrando i loro interventi con un 

dittafono. Ho notato che il gruppo che si è confrontato con la poesia Les enfants qui s’aiment di 

Jacques Prévert era inizialmente in disaccordo riguardo l’interpretazione della poesia: alcuni allievi 

sostenevano che i protagonisti del testo, due ragazzi, fossero tristi e si sentissero giudicati a causa 

degli sguardi altrui. Altri allievi invece hanno compreso che i protagonisti della poesia non si 

sentissero affatto giudicati. Un allievo a sostegno della sua tesi ha esclamato:  

“Ma guarda, c’è scritto ‘ne sont là pour personne’! Significa che non ci sono per nessuno”.  

Confrontandomi con i ragazzi è emerso che il testo, seppur difficile (linguisticamente e nel 

contenuto) ha mosso in loro delle emozioni e ha favorito il confronto con la loro realtà. Un’allieva 

mi ha raccontato di quanto si sentisse giudicata per la relazione sentimentale che ha con un suo 

compagno, non tanto dagli adulti quanto dai suoi coetanei, che ridono del suo amore.  

Il gruppo che ha lavorato su un breve fumetto di Titeuf ha avuto qualche difficoltà a confrontarsi 

con il testo, più lungo della poesia precedente. Il tempo necessario alla lettura del testo ha obbligato 

il gruppo a rimanere in silenzio per diverso tempo, smorzando forse l’entusiasmo nato inizialmente. 

La discussione tra i ragazzi ha avuto qualche difficoltà a partire, perciò è stato necessario un mio 

intervento. Grazie a domande mirate e al controllo della comprensione del lessico gli allievi si sono 

sciolti e hanno iniziato a confrontare le loro idee. Per alcuni allievi avere una relazione significa 

                                                

 
12 La poesia di Jacques Prévert è presente nel manuale L’incontro a p. 56. Il fumetto è tratto dal libro di H. Bruller, Le 
guide du zizi sexuel, Grénoble, Éditions Glénat, 2001. Il video C’est quoi la puberté? è reperibile on-line all’indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=2y-gne5bBNY; il video The Gift: l’amore spiegato senza bisogno di parole è 
reperibile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=R6Tw2y9wSKQ.  
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compiere dei gesti di affetto, come baciarsi o abbracciarsi. Un’allieva ha messo l’accento 

sull’importanza di farsi dei regali, mentre un’altra allieva ha detto che  

“Quando hai una relazione con qualcuno vorresti passare tutto il tempo con questa 

persona”.  

Durante la messa in comune con l’intera classe e a mia sorpresa (a causa delle difficoltà riscontrate 

durante la fase di confronto) il gruppo si è espresso con fervore, tutti i membri hanno preso la parola 

e un’allieva, in seguito a una mia domanda guidata (“Qu’est-ce que ça veut dire s’embrasser?) ha 

risposto, agitandosi sulla sedia e alzando la mano 

“Io lo so, io lo so! Significa baciarsi, ma volevo dire anche un’altra cosa … sortir avec 

quelqu’un est faire tous ces gestes d’affection!”.  

Gli allievi che hanno lavorato sul video C’est quoi la puberté? erano molto attenti e interessati al 

filmato. Durante la loro discussione è emerso quanto sia difficile per tutti gestire le proprie 

emozioni a causa degli sbalzi di umore dovuti agli ormoni. Un’allieva si è mostrata molto 

incuriosita riguardo al cambiamento della voce nei ragazzi, e mi ha chiesto se questo succedesse 

anche nelle ragazze oppure no. Durante la messa in comune ho chiesto agli allievi di trovare delle 

parole che potessero avere un legame con la pubertà. Un allievo in particolare, che durante tutta la 

discussione era rimasto un po’ a margine, pur restando sempre molto attento, ha alzato la mano e ha 

chiesto “Ma per i maschi o le femmine?”; alla mia risposta “Per entrambi”, lui ha esclamato:  

 “Allora il seno delle femmine che cresce!”.  

Il gruppo che ha lavorato sul filmato muto The Gift: l’amore spiegato senza bisogno di parole era 

molto assorto dalla visione del video. I ragazzi lo hanno commentato con interesse, rimanendo 

colpiti soprattutto dalla scena nella quale la donna riesce a sconfiggere la barriera di negatività che 

l’uomo si era creato in seguito alla sofferenza amorosa, cancellandola come se fosse un tratto di 

matita con il proprio cuore. Un’allieva ha esclamato  

 “Sta cancellando la sua tristezza con l’amore!” 

Molto interessanti sono stati i discorsi degli allievi in merito alla conclusione del video, c’è chi 

sosteneva che la donna avesse regalato solo un pezzetto del suo cuore all’uomo perché non lo 

conosceva ancora e quindi non si fidava completamente di lui, chi invece ha pensato che il gesto 

fosse avvenuto per compassione e che il pezzetto di cuore era un modo per aiutare l’altro a uscire 

dalla sconfitta amorosa precedente. Il video però si conclude con un abbraccio e questa scena ha 

aiutato gli allievi a capire che tra i due era nato l’amore e, pensando al loro vissuto, sono giunti alla 
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conclusione che amare l’altro significa amare anche se stessi e non, al contrario, annientarsi, perché, 

come sostiene A.:  

 “Non è che quando sei innamorato fai tutto quello che ti dice il tuo ragazzo, se no diventi 

tipo una schiava”. 

La messa in comune con tutta la classe, ovvero la piccola presentazione dei testi osservati in 

gruppo, è avvenuta in L2. Mi sono resa subito conto che il riassunto in francese era troppo 

complesso per permettere ai ragazzi di esprimersi con agio. Ho dunque deciso di utilizzare la L1 per 

tutti i momenti di bilancio che sono seguiti.   

In un secondo tempo ci siamo dedicati alla creazione del nostro glossario specifico, che ci ha 

impegnato per altre due unità didattiche (Allegato 7). Gli allievi hanno composto dei gruppi liberi di 

3-4 persone e ognuno ha scelto autonomamente la parte della frase attorno alla quale svolgere le 

proprie ricerche. Due gruppi si sono occupati dei sostantivi, due degli aggettivi e altri due dei verbi. 

Ho chiesto ai ragazzi di pensare alle parole emerse nelle discussioni precedenti e a tutte le altre che 

devono conoscere per affrontare un tema di questo genere. Il glossario nasce dunque dalla creatività 

dei ragazzi ed è composto interamente dalle parole da loro pensate e cercate sul dizionario, l’ultima 

sezione “expressions” e “faux amis” è stata aggiunta da me. Ho raccolto dunque le loro ricerche 

cartacee e le ho inserite in un foglio elettronico, stampando il glossario in formato B5. Il glossario 

resta comunque uno spazio libero grazie alle ultime pagine, che ho chiamato “mon espace 

personnel” e dove gli allievi possono annotare altre parole (o frasi, o pensieri) non ancora registrate 

nel documento. Osservando lo strumento è interessante notare come le parole più ricercate siano 

state quelle legate alla dimensione affettiva, poche sono invece le parole inerenti al corpo, alla 

fisicità e alla sessualità. 

Ho concluso questa fase di “riscaldamento” chiedendo agli allievi di scrivere su un foglietto, in 

forma anonima e in L1, cosa si aspettavano dalle lezioni seguenti. Le risposte ricevute si possono 

catalogare in tre categorie principali: 

 

Guardare video simili 9 allievi 

Continuare a discutere attorno al tema 8 allievi 

Lavorare di nuovo in gruppo 5 allievi 
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Molti allievi hanno apprezzato il materiale audio-visivo, come chi scrive: 

 “Mi aspetto di vedere tanti altri video come questi o comunque video belli”.  

Tanti altri allievi hanno condiviso la speranza di continuare a lavorare in gruppi e di discutere 

attorno a questo tema:  

 “Dalle prossime lezioni mi piacerebbe fare molte discussioni tra tutti, come abbiamo fatto 

alla fine di questa lezione”;  

“Nelle prossime lezioni mi aspetto di lavorare a gruppi e di approfondire l’argomento”;   

“Mi aspetto che condividiamo le nostre idee e discutiamo”;  

“Spero che questo argomento continui perché l’ho trovato molto interessante”.  

La fase di introduzione al tema ha senza dubbio catturato il loro interesse e generato diverse 

aspettative, come l’autore (o autrice?) del biglietto anonimo sul quale si può leggere   

“Spero di parlare dell’amore”. 
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4.2. Fase 2: realizzazione della storia e dello storyboard 

Per la realizzazione di questa fase sono state necessarie cinque unità didattiche. Mi sono occupata 

della formazione dei gruppi (alternanza tra ragazzi e ragazze) che ho composto in base al carattere 

degli allievi e alla loro competenza linguistica, facendo attenzione a mescolare i gruppi di lavoro 

della precedente fase di modo che avvenisse una condivisione più ampia. I gruppi eterogenei si 

componevano dunque da allievi diversi tra loro per carattere e competenze linguistiche. 

Inizialmente ho pensato di proporre ai ragazzi di comporre i gruppi di lavoro a loro piacimento, ma 

poiché avrebbero dovuto intraprendere questo percorso in L2 ho reputato necessario trovare un 

equilibrio anche linguistico all’interno dei gruppi di lavoro.  

Nelle prime due ore gli allievi hanno pensato alla storia da creare, in funzione anche di quanto 

emerso nella fase precedente, scrivendone liberamente la trama e tracciando una bozza di 

storyboard su un foglio A3. Questa parte si è dimostrata piuttosto difficile per gli allievi, che si sono 

mossi in completa libertà senza l’ausilio di un modello da seguire. L’analisi dei loro documenti mi 

ha permesso di capire la necessità di fornire agli allievi un esempio di storia e una bozza di 

storyboard, senza i quali il compito risulta di difficile esecuzione. Nonostante ciò tutti gli allievi 

hanno partecipato alla creazione delle storie con molto interesse e creatività. In breve la sintesi delle 

storie elaborate dai ragazzi: 

Gruppo 1 (Une rencontre accidentelle)  

Marc e Sophie si conoscono a una festa. I due si piacciono e iniziano una relazione amorosa. Sophie 

decide di presentare Marc al proprio papà, che è un poliziotto. Quando quest’ultimo vede Marc lo 

riconosce, perché il ragazzo è un criminale. Nel frattempo le cose si complicano perché Sophie 

scopre di essere incinta. Il padre della ragazza decide di arrestare il suo nuovo compagno e futuro 

padre di suo figlio.  

Gruppo 2 (La nouvelle amie) 

Camille, che viene dalla lontana Provenza, è nuova a scuola. Jacques si offre di mostrarle il nuovo 

istituto scolastico, ma la vicinanza tra i due fa ingelosire Éloïse, la ragazza di Jacques. I due 

litigano, Jacques percepisce che Éloïse non ha nessuna fiducia in lui e decide di non continuare la 

relazione amorosa. Il tempo passa e Camille e Jacques sono due giovani adulti, felici di stare 

insieme. Nel frattempo Éloïse supera la delusione amorosa del passato, incontra la coppia senza più 

provare sentimenti negativi: la sofferenza amorosa è passata. Jacques e Camille decidono di 

sposarsi e tutti rimangono in buoni rapporti. 
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Gruppo 3 (Le moment manqué) 

Roland e Joséphine sono fidanzati ma Roland è geloso a causa del nuovo compagno Pierre, arrivato 

a scuola da poco. I due litigano furiosamente e Joséphine scappa alla ricerca di un po’ di 

tranquillità. Mentre piange su una panchina si avvicina Pierre, che cerca di consolarla. I due 

passano un po’ di tempo insieme e Pierre trova il coraggio per dichiarare il proprio amore alla 

ragazza. Joséphine però lo respinge, poiché ancora innamorata di Roland. I due fanno finalmente 

pace e ritrovano la loro serenità; Pierre rimane da solo e sarà triste del loro riavvicinamento. 

Gruppo 4 (Pour toujours) 

Hanna è nuova a scuola e diventa subito molto popolare. Conosce un ragazzo, Fred, che è spesso 

vittima di bullismo. Un giorno Hanna interviene e interrompe una scena di violenza nei confornti di 

Fred: il ragazzo le è grato e i due diventano amici. Il tempo trascorre e i protagonisti capiscono di 

provare dei sentimenti di amore reciproci. Purtroppo la famiglia di Hanna muore in un incidente 

stradale. La ragazza, presa dalla disperazione, decide di farla finita e si suicida. La polizia informa 

Fred del triste avvenimento e il ragazzo, tra le lacrime, piange la scomparsa della compagna al 

cimitero, sussurrando tra le labbra “Je t’aime pour toujours”. 

Gruppo 5 (L’amour gagne sur tout) 

Pierre e Joséphine sono fidanzati e amano raccontarsi dei segreti. Il Direttore della loro scuola 

annuncia un concorso di ballo: i due partecipano e lo vincono, guadagnando così un viaggio a New 

York. In America però Joséphine decide di interrompere la relazione con Pierre poiché quest’ultimo 

è uscito di nascosto con un’altra ragazza. Tornati a casa i due realizzano che la loro vita senza 

l’altro è incompleta. Pierre decide allora di confessare i propri sentimenti a Joséphine, che ricambia 

senza esitazione. I due si sposano e la loro vita sarà arricchita dalla nascita di un figlio e dall’arrivo 

di un cane. 

Gruppo 6 (Abus et amour) 

Johnny è un bullo e prende di mira Amélie, apostrofandola con epiteti poco felici come “brutta” o 

“obesa”. Amélie subisce le violenze verbali del giovane di cui è innamorata e nel suo cuore si apre 

una ferita profonda. Johnny vede la sofferenza sul volto di Amélie e si sente in colpa poiché capisce 

di amarla anche lui. Dichiara il suo amore alla ragazza che però sostiene di non poter accettare 

questo sentimento perché le ferite subite sono troppo profonde. Johnny decide di porre fine alla sua 

vita. Solo perdendo Johnny Amélie ne sentirà la mancanza e il suo sentimento nei suoi confronti si 

farà più grande e intenso. 
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Figura 3: la scena del triste epilogo tratta dalla storia Abus et amour. 

 

In un secondo tempo gli allievi hanno passato le successive tre ore in aula informatica, occupandosi 

della creazione di un fumetto definitivo e digitale che servirà da riferimento per la messa in scena 

teatrale a fine percorso (Allegato 8). Per svolgere questa attività ho scelto di avvalermi del sito 

internet StoryboardThat, che offre una vasta scelta di immagini per la creazione dei propri 

bozzetti13. Facile nell’utilizzo, questo sito offre la possibilità ai docenti di sottoscrivere un 

abbonamento pagante per la durata che più si ritiene opportuna. Una volta effettuata la 

                                                

 

13 Il sito è raggiungibile al seguente indirizzo: www.storyboardthat.com/fr. Gli allievi hanno navigato in lingua 

francese. 
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sottoscrizione, gli allievi accedono al sito tramite il nome d’accesso e la password creata dal 

docente. Quest’ultimo può in ogni momento osservare lo stato del lavoro degli allievi e verificare 

che tutti abbiano salvato il proprio lavoro. 

Questa attività li ha coinvolti molto, ma il confronto con uno strumento nuovo ai loro occhi e la 

navigazione in lingua straniera hanno rallentato la partenza: in futuro, sarà mia premura presentare 

il sito in aula di francese, spiegando agli allievi come muoversi nella pagina web e dove trovare le 

informazioni più importanti. Nonostante ciò agli allievi questa fase del percorso è piaciuta molto (è 

risultata essere la fase preferita) e il loro coinvolgimento era palpabile anche nei corridoi, dove 

alcuni di loro mi fermavano per chiedermi se venerdì a francese avremmo continuato l’attività sul 

fumetto. 

4.3. Fase 3: messa in scena teatrale 

Questa terza e ultima fase è durata cinque unità didattiche. Ho previsto un’ora di lezione come 

“riscaldamento”, dove gli allievi hanno potuto esercitarsi grazie ad attività volte ad accrescere la 

consapevolezza del loro corpo, del ritmo e dell’intonazione della loro voce14. In seguito gli allievi 

hanno avuto a disposizione 2-3 ore lezione per preparare la messa in scena della propria storia 

(dialoghi, luoghi, ecc.) e 1-2 ore lezione per registrare il video. 

Fin da subito è emerso l’imbarazzo nell’affrontare questa attività: diversi ragazzi si sentivano a 

disagio al pensiero di dover mettere in scena le storie create nella precedente fase. Ho pensato allora 

di coinvolgerli ulteriormente registrandoli con una videocamera, di modo da creare un video 

conclusivo da mostrare alla classe: così facendo gli allievi non avrebbero dovuto recitare davanti 

agli occhi dei propri compagni.  

Così rassicurati gli allievi hanno affrontato con più serenità questa fase conclusiva, rivedendo e 

ampliando i dialoghi del fumetto e aggiungendo qualche didascalia tra una sequenza video e 

un’altra. Diversi gruppi hanno attuato delle modifiche alle loro storie: 

Gruppo 1 (Une rencontre accidentelle)  

Gli allievi hanno reputato troppo “povero” il contenuto della loro storia ed eccessivamente “triste” 

la conclusione: hanno perciò deciso di aggiungere un finale positivo alla storia di Marc e Sophie. 

Marc verrà scarcerato dalla prigione dove è stato collocato perché i capi d’accusa nei suoi confronti 

                                                

 
14 Cfr. PIERRÉ e TREFFANDIER, 2012. 
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erano insufficienti. Egli crescerà insieme alla compagna Sophie il bambino appena arrivato al 

mondo. 

Gruppo 2 (La nouvelle amie) 

Gli allievi hanno deciso di mettere in scena una relazione omosessuale. La protagonista iniziale, 

ovvero Camille, è stata sostituita da Ernest, giovane ragazzo proveniente dalla Provenza. Le altre 

due figure principali, vale a dire Jacques ed Éloïse, sono rimaste invariate. 

Ho osservato gli allievi durante la loro progettazione teatrale e sono rimasta piacevolmente stupita 

da questa loro scelta. Consapevoli del nuovo valore aggiunto che la loro storia veicolava hanno 

lavorato con dedizione e maturità, senza mai abbandonarsi a battute o frasi di derisione. I due allievi 

che hanno recitato la parte dei protagonisti hanno affermato che  

 “Così la storia è più bella e profonda”.  

Di conseguenza il titolo del video è diventato Le nouvel ami. 

 
Figura 4: La scena conclusiva della storia Le nouvel ami, che ritrae Jacques ed Ernest mano nella mano. 

 

Gruppo 3 (Le moment manqué) 

Anche questo gruppo ha cambiato i protagonisti della propria storia: i due protagonisti principali 

sono Pierre e Joséphine, che hanno una relazione, mentre la nuova arrivata a scuola è Léa. 

L’esigenza di questo cambiamento nasce dal fatto che gli allievi che componevano questo gruppo 

erano due ragazze e un ragazzo. Riflettendo con gli allievi è però emerso che questo cambiamento 

era importante per potersi allontanare da stereotipi di genere, perché secondo C.:  

 “Spesso siamo noi ragazze che diciamo no perché stiamo già con qualcuno, i ragazzi invece 

non si fanno molti problemi”.  
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Data la struttura dei racconti non tutti gli allievi hanno partecipato in qualità di attori: in alcuni 

gruppi è successo che il numero dei personaggi della storia fosse minore rispetto ai membri del 

gruppo. I ragazzi che hanno deciso di non interpretare nessun personaggio sono stati coinvolti come 

“prompteurs”, vale a dire come suggeritori di battute o responsabili dei cambi di scena. 

4.3.1. Commento all’evoluzione delle storie 

Eccetto il cambiamento che ha coinvolto il Gruppo 3, che è stato dettato dall’esigenza, i 

cambiamenti avvenuti nel Gruppo 1 e nel Gruppo 2 sono stati scelti liberamente dagli allievi. 

Dovendo mettere in scena la propria storia, i ragazzi si sono interrogati di nuovo e questo ha 

comportato delle varianti piuttosto significative. Nel Gruppo 1 il finale della storia è stato 

modificato in un finale a lieto fine: per gli allievi è stato importante sottolineare l’importanza del 

riavvicinamento e del valore della famiglia. Nel Gruppo 2 gli allievi hanno deciso di rappresentare 

l’amore tra due ragazzi dello stesso sesso. Questo cambiamento non sarà di facile realizzazione, 

come affermerà G. ma ha apportato, secondo tutto il gruppo, più valore alla loro storia. Ho 

apprezzato molto questa inaspettata modifica e osservando gli allievi in azione ho potuto notare 

molta maturità nella messa in scena teatrale. La voglia di trasmettere un messaggio di accettazione e 

rispetto reciproco è palpabile in ogni scena del video che hanno realizzato.  
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5. Analisi dei dati: il vissuto degli allievi durante il 

percorso 

5.1. I temi delle storie 

Tre storie su sei sono storie tragiche: due finiscono con il suicidio del protagonista, una con la 

separazione dei due amanti (anche se, durante la terza fase, questa storia subisce un importante 

mutamento, passando da storia tragica a storia a lieto fine). In due storie i protagonisti si 

riavvicinano dopo un periodo di lontananza fisica o affettiva, in due casi su tre si sposano. 

Tutti e sei le storie parlano dell’amore (inteso come sentimento) e tutte mettono in scena la 

sofferenza amorosa. Ben cinque sono ambientate a scuola e la metà ruota attorno al tema della 

gelosia. Altri temi emersi dai loro racconti sono il bullismo, la gravidanza e la presenza di figli, il 

matrimonio, la morte e/o il suicidio, la criminalità, l’omosessualità, l’amicizia e il tradimento, come 

si può osservare dal grafico sottostante: 

 

 
Figura 5: i temi principali che compongono le storie degli allievi. 

 

Analizzando i temi presenti nelle storie si può ricavare che per gli allievi il percorso amoroso è 

anche un percorso doloroso. La sofferenza amorosa è onnipresente e causata da diversi fattori: la 

gelosia (due casi), la morte (due casi), l’allontanamento (un caso) e il litigio (un caso). È molto 

interessante notare che nessun racconto mette in scena i cambiamenti del corpo; la sessualità è solo 
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evocata nella gravidanza di Sophie (in Une rencontre accidentelle), nel figlio nato dall’unione di 

Pierre e Joséphine (in L’amour gagne sur tout) e nella relazione affettiva tra due ragazzi 

omosessuali (in Le nouvel ami).  

5.2. Autovalutazione e valutazione tra pari 

5.2.1 Autovalutazione e valutazione tra pari “Nous écrivons une histoire” 

Dall’osservazione dei documenti compilati dagli allievi emerge che la valutazione più bassa 

attribuita ai propri compagni è quella intermedia (K) e comprende il criterio del “comportamento”. 

Nello specifico, tre allievi dello stesso gruppo (Gruppo 1) hanno attribuito a se stessi e ai propri 

compagni di gruppo tale valutazione: tutti e tre, dunque, hanno valutato il proprio atteggiamento e 

quello degli altri compagni di gruppo appena sufficiente. Ho potuto constatare anche io, osservando 

attentamente il loro modo di lavorare insieme, che il loro comportamento non era dei migliori per 

affrontare con serenità questo lavoro: risa, chiacchiere e poco rispetto per le idee altrui rallentavano 

il lavoro e ne riducevano la qualità. Sono dunque intervenuta fornendo ai ragazzi un feedback 

puntuale, invitandoli a ragionare sul loro atteggiamento e chiedendo loro di formulare strategie per 

migliorarsi.  

Eccetto questo gruppo gli altri hanno vissuto un’esperienza positiva e hanno valutato se stessi e i 

propri compagni tra il molto buono (K-J) e l’ottimo (J). Alcuni gruppi hanno collaborato molto 

bene e hanno condiviso dei commenti generali molto positivi sulla scheda di valutazione. Alcuni 

hanno riconosciuto di aver organizzato bene le varie fasi di lavoro e di aver creato una storia 

creativa nel rispetto e aiuto reciproco. C’è chi invece si è complimentato con i compagni per 

l’ottimo lavoro svolto, come G. che afferma: 

“Il gruppo ha lavorato molto bene come creatività, organizzazione, comportamento e aiuto 

reciproco nella creazione dello storyboard”. 

Altri hanno saputo individuare dei punti di criticità nel loro lavoro e fornire consigli puntuali 

all’intero gruppo: chi ha ritenuto che il livello della voce fosse troppo alto, chi ha constatato dei 

problemi nell’organizzazione del lavoro, chi ha ritenuto che il gruppo non avesse collaborato in 

maniera ottimale e chi invece ha reputato il lavoro di gruppo troppo lento, come V. che scrive:  

“Secondo me abbiamo lavorato bene e abbiamo creato una storia con un grande significato, 

magari dovevamo essere più veloci”. 
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5.2.2 Autovalutazione e valutazione tra pari “Nous réalisons notre BD” 

La valutazione più bassa emersa durante questa seconda fase è la sufficienza (K) e la leggera 

insufficienza (L-K). In particolare, tre allievi dello stesso gruppo (Gruppo 6) hanno avuto delle 

difficoltà a collaborare, perciò la loro autovalutazione e la valutazione dei loro compagni si situa tra 

i due valori sopracitati. Osservandoli in azione in aula informatica mi sono subito resa conto che il 

gruppo aveva delle difficoltà ad ascoltare le idee altrui. Ho dunque ragionato insieme agli allievi e 

ho chiesto agli allievi di individuare strategie per migliorarsi al fine di produrre un fumetto scelto e 

pensato da tutti i membri del gruppo. 

Quanto agli altri gruppi, c’è chi ha riconosciuto di aver lavorato molto bene con i propri compagni e 

di aver creato del buon materiale, bello e creativo, come G. che dice:  

“Secondo me abbiamo lavorato in modo ottimo”.  

Altri gruppi sono stati in grado di riconoscere dei punti di criticità, come la difficoltà di rendere la 

storia chiara e accessibile, oppure aver chiacchierato un po’, come nel caso di N.:  

“Era un bel lavoro e lo rifarei sempre. Alcune persone però a volte si perdono in chiacchiere 

con altri gruppi”. 

5.2.3 Autovalutazione e valutazione tra pari “Nous mettons en scène notre histoire” 

La valutazione più bassa osservabile per questa fase è la sufficienza (K). Nello specifico, lo stesso 

gruppo della fase precedente ha riscontrato difficoltà a collaborare anche in questa fase. Osservando 

i ragazzi è notato anche io le loro difficoltà, dovute anche alle relazioni di amicizia tra di loro, come 

mi ha spiegato M. in disparte. Ho spiegato ai ragazzi che nella vita capiterà sempre di confrontarsi 

con persone con le quali non andiamo molto d’accordo, e che sarebbe stato molto formativo per 

loro concludere il progetto cercando di superare gli attriti interni. I ragazzi hanno colto queste 

parole e hanno ottenuto un buon risultato finale.  

Alcuni allievi hanno messo in luce qualche criticità, come N.:  

“Avremmo potuto lavorare un po’ più seriamente, ma non era facile. Il contenuto del nostro 

video è però molto interessante”.  

e N.:  

“Dovevamo restare più seri durante il video ed essere più fluidi nei dialoghi”.  

Infine G., in merito al cambiamento della storia Une nouvelle amie, afferma:  
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“L’idea di avere due protagonisti omosessuali non è stata facile da realizzare”.  

Nonostante le difficoltà, gli allievi hanno prodotto un risultato davvero molto interessante. 

5.3. Il questionario finale 

Al termine del percorso ho sottoposto un questionario conclusivo alla classe (Allegato 9). Tutti gli 

allievi all’unanimità hanno apprezzato il seguente lavoro, come G. che scrive:  

“Mi ha fatto riflettere su un paio di cose a cui non pensavo di riflettere e mi ha fatto scoprire 

nuove esperienze”. 

La fase più apprezzata è stata la seconda, come si può vedere dal seguente grafico: 

 

 
Figura 6: indice di gradimento per le tre fasi del progetto. 

 

Ben diciassette allievi su ventidue hanno preferito il lavoro dedicato alla creazione della storia e del 

fumetto, mentre solo tre allievi hanno preferito lavorare alla messa in scena delle storie. La 

creazione del fumetto, rispetto al teatro, permette di decentrarsi maggiormente: i ragazzi si sentono 

“liberi” di creare i personaggi trasferendo nelle loro storie vissuti e sentimenti provati nella realtà. 

Al contrario durante la fase teatrale gli allievi sono chiamati a interpretare dei ruoli. Posso 

ipotizzare che dal momento che la propria identità (corpo, voce, gestualità) non è più filtrata dalla 

presenza di un personaggio d’invenzione, la luce dei riflettori brilla su di loro e conseguentemente i 

ragazzi si sentono messi a nudo. In aggiunta a ciò c’è da considerare la difficoltà di esprimersi in 

una lingua straniera di fronte ai propri compagni. 
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Dal punto di vista linguistico emerge che la metà della classe ha riscontrato delle difficoltà 

nell’usare la lingua straniera, come mostra il grafico: 

 

 
Figura 7: presenza e assenza di difficoltà linguistiche durante il percorso. 

 

Le difficoltà riscontrate dai dodici allievi sono di vario tipo: B. ha avuto  

“Qualche problema con la coniugazione dei verbi”.  

G. con la memoria poiché  

“Memorizzare in francese è un po’ più difficile che farlo in italiano”.  

Infine A. afferma:  

“A volte era complicato trovare le parole giuste”.  

Dieci allievi hanno risposto di non aver incontrato difficoltà. Tra questi si conta un’allieva 

francofona, abituata a parlare la lingua nel contesto familiare. Tra i restanti nove c’è G. che afferma 

di non aver avuto problemi  

“… perché abbiamo usato parole semplici”.  

e G. che dichiara:  

“Erano testi molto lunghi ma ripetendo varie volte le piccole frasi alla fine si imparano”. 

Quanto alla collaborazione, all’unanimità gli allievi sostengono di essere riusciti a collaborare con i 

propri compagni in maniera positiva durante tutto il percorso. Solo S. mette l’accento sulla 

difficoltà a ripartire il lavoro in modo equo:  
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“Abbiamo collaborato tutti quanti bene, eccetto in qualche momento perché qualcuno faceva 

più degli altri. Però a parte questo è andato tutto bene. 

Alla domanda “cambieresti qualcosa?” sedici allievi su ventidue propongono delle modifiche, 

mentre sei hanno accettato il percorso così come è stato presentato. 

 
Figura 8: allievi che proporrebbero delle modifiche al progetto. 

 

Tra le sedici proposte spiccano tre suggerimenti ricorrenti: avere più tempo per realizzare meglio 

sia il fumetto sia il video conclusivo, abolire o modificare il teatro e lavorare in gruppi più grandi 

per avere più idee: 
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Figura 9: modifiche che gli allievi apporterebbero al progetto. 

 

Tra coloro che modificherebbero il teatro c’è A. che vorrebbe  

“Fare la parte teatrale in privato perché aiuta a concentrarsi e si è meno in imbarazzo”.  

Tra i due allievi che vorrebbero lavorare in gruppi più grandi c’è N. che consiglia di lavorare 

“Con gruppi più numerosi … per esempio da 6, almeno ci possiamo scambiare più idee”.  

Infine c’è A. che propone di affrontare il tema dell’affettività attraverso altri materiali: 

“Non so a me è piaciuto così ma magari avrei trovato uno spazio dopo il teatro per vedere un 

film d’amore o leggere a ogni lezione un po’ di un libro o un testo (in francese ovviamente) 

così ci si esercita anche nella lettura”. 

5.4. Il testo libero conclusivo 

Leggendo i testi liberi emerge che gli allievi, interrogandosi su ciò che hanno appreso, si sentono 

più competenti in nove categorie, come mostra il grafico sottostante: 

 

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Più	tempo		 Abolire	o	
modi?icare	il	

teatro	

Lavorare	in	gruppi	
più	grandi	

Altro	
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Figura 10: competenze raggiunte dagli allievi al termine del percorso. 

 

Ben quattordici allievi su ventidue si sentono più sicuri con il francese. Questo è un dato 

interessante perché precedentemente la classe risultava spaccata a metà tra chi aveva incontrato 

delle difficoltà e chi invece no. Questo significa che la difficoltà è relativa e le strategie di 

apprendimento vengono attivate indipendentemente dalla presenza di una difficoltà. Ipotizzo che il 

contesto motivazionale, dato dal tema sull’affettività e dalla scelta didattica (scrittura del fumetto in 

aula informatica e messa in scena teatrale con realizzazione del video) è in grado di attivare 

l’apprendimento linguistico. C’è chi afferma di essere diventato  

“…più autonomo nel cercare le parole da usare per i testi”.  

e chi ha apprezzato di  

“…poter imparare a esprimere quello che penso in francese”.  

Tredici allievi sostengono di aver imparato ad ascoltare meglio i propri compagni e a collaborare in 

gruppo, condividendo le proprie idee e rispettando quelle altrui. Solo undici ragazzi dichiarano di 

aver imparato qualcosa sul tema dell’affettività: forse per gli allievi è difficile sentirsi competenti su 

questo tema, soprattutto fuori dall’aula di scienze. Tra questi undici allievi c’è chi ha scritto di aver 

“imparato che il giudizio degli altri non conta se tu ami veramente qualcuno”.  
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Spicca anche l’accresciuta abilità a usare il mezzo informatico, scelto da nove allievi. Nonostante 

l’attività teatrale sia stata la meno apprezzata, ben sette allievi hanno affermato di sentirsi più 

competenti nella recitazione e, alla fine, per qualcuno  

“recitare non è poi così orrendo”.  

In ultimo, con tre ricorrenze, l’aspetto legato al superamento delle proprie paure e della propria 

timidezza per svolgere un compito richiesto. Due ragazzi sostengono di aver stretto legami ancora 

più forti con i propri compagni di classe e altri due di aver imparato ad ascoltare le idee degli altri. 

Infine c’è chi sostiene di sentirsi più autonomo al termine di questo percorso. 
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6. Conclusioni e possibili adattamenti 

Questo lavoro si è basato sulla creazione di storie legate al tema dell’affettività e sessualità e la loro 

messa in scena in classe di francese L2. La prima domanda di questo lavoro di ricerca chiedeva:  

 È possibile, e in che modo, elaborare un percorso didattico sul tema dell’affettività e della 

sessualità in classe di francese lingua straniera? 

È stato possibile elaborare questo percorso, che include tutti e quattro gli ambiti di competenza 

linguistica (comprensione e produzione dell’orale, comprensione e produzione dello scritto) 

creando però materiali di supporto indispensabili come il glossario specifico (elaborato dagli 

allievi) e usufruendo di fonti autentiche per introdurre il tema. L’argomento richiede da parte degli 

allievi delle preconoscenze linguistiche che i manuali di riferimento offrono solo in parte. Il 

contesto motivazionale è però fondamentale per attivare l’apprendimento linguistico: il tema 

dell’affettività e della sessualità permette di stuzzicare l’interesse degli allievi, i quali faranno fronte 

alle proprie risorse attivando diversi processi alla base dell’apprendimento linguistico. 

 Come concepire un percorso che sia stimolante per gli allievi? 

Gli allievi hanno apprezzato molto la visione dei materiali audio-visivi durante la fase di 

introduzione al tema e l’uso del computer e del sito internet StoryboardThat nella creazione del loro 

fumetto. Molto stimolante è stato anche lavorare in gruppo durante tutto il percorso: qualcuno ha 

affermato di aver imparato a farsi coraggio e condividere le proprie idee senza timore, altri invece 

ad ascoltare le idee altrui. C’è anche chi ha suggerito di lavorare in gruppi più grandi affinché la 

condivisione di idee sia più arricchente.  

 Il progetto può aiutare a costruire un buon clima di classe? 

Dai testi liberi degli allievi emerge che per due ragazzi questo progetto ha favorito e intensificato le 

relazioni personali con i compagni di classe. Anche il Gruppo 1 è riuscito ad arginare le difficoltà 

dovute a relazioni personali poco positive e a collaborare per ottenere uno scopo comune. 

All’unanimità gli allievi sostengono di essere riusciti a lavorare insieme, aspetto molto importante 

per costruire un buon clima di classe. La didattica per progetti favorisce inoltre la coesione del 

gruppo-classe poiché quest’ultimo è chiamato ad agire e lavorare in sintonia per raggiungere un 

obiettivo finale comune.  

 Questo progetto può essere utile nell’autovalutazione delle competenze trasversali? 
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Al termine delle tre fasi i ragazzi hanno ricevuto una griglia di autovalutazione e di valutazione tra 

pari delle competenze trasversali maggiormente implicate nelle attività, come la collaborazione e il 

comportamento. Per quest’ultimo si intende la capacità dell’allievo di analizzare in maniera critica 

il proprio agire: la competenza valutata è dunque quella del “pensiero riflessivo e critico”. 

Dall’osservazione delle griglie degli allievi emerge una chiara consapevolezza di sé e degli altri. È 

mancata forse la dimensione risolutiva delle problematicità: quando l’allievo è consapevole che 

qualcosa non va è indispensabile che riesca a formulare delle strategie per migliorare il lavoro di  

gruppo dando forme alle proprie riflessioni, per esempio per iscritto. 

 Il seguente percorso può avere influsso positivo sulla componente linguistica degli allievi? 

Molti allievi hanno affermato di sentirsi più competenti linguisticamente al termine del seguente 

percorso. Metà della classe ha avuto delle difficoltà che ha saputo però oltrepassare. Gli allievi 

hanno acquisito autonomia nella ricerca delle parole sul dizionario bilingue e hanno potuto rivedere 

autonomamente i loro testi, grazie al feedback correttore che ho fornito sia durante l’elaborazione 

del fumetto che la messa in scena teatrale. 

Quanto agli adattamenti, ho notato che nella prima fase, quella dedicata all’introduzione del tema, i 

materiali audio-visivi hanno riscontrato un enorme successo. Sarebbe interessante partire da 

materiali di questo tipo per accendere subito l’interesse degli allievi, e solo in un secondo momento 

passare, se necessario, a testi scritti. La condivisione dei risultati ottenuti in gruppo è risultata subito 

difficoltosa in L2, a causa di impedimenti linguistici e della componente emotiva: parlare una 

lingua straniera di fronte alla classe non è mai semplice. Sarebbe opportuno fornire fin da subito 

momenti di scambio e di bilancio in L1, di modo da non precludere agli allievi la libertà di 

esprimersi. Infine, gli allievi che hanno svolto questo percorso hanno apprezzato molto la seconda 

fase, ovvero la realizzazione delle storie e del fumetto in aula informatica, e meno la fase finale 

della realizzazione dei video. L’attività teatrale è interessante nell’apprendimento di una lingua 

straniera, in futuro prevedrei però un laboratorio teatrale più articolato, in collaborazione con il 

docente di visiva e arti plastiche, di modo da creare delle maschere che gli allievi potrebbero usare 

per proteggere la loro identità. Questo favorirebbe senza dubbio il decentramento e permetterebbe 

agli allievi di recitare provando meno imbarazzo. Potrebbe inoltre essere molto interessante creare 

storie più lunghe da raccogliere in un giornalino di sede o in un blog on-line, lavorando dunque 

principalmente sull’ambito di competenza della produzione e comprensione scritta e coinvolgendo 

anche altre classi e altre materie: collaborando con i colleghi insegnanti di altre L2 si potrebbe 

elaborare un giornalino di sede plurilingue. Penso che il progetto possa essere interessante anche 
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per le classi quarte, poiché i ragazzi avrebbero modo di rimaneggiare quanto svolto in aula di 

scienze naturali, e in L1, durante la terza media.  

Questo percorso mi ha arricchito sotto molteplici punti di vista. Credo che concedere fiducia e 

libertà agli allievi sia molto importante per instaurare un clima di lavoro sereno e permettere loro di 

trovarsi al centro del proprio processo di apprendimento. Inizialmente avevo timore a proporre il 

tema dell’affettività e della sessualità a una classe terza di nuova formazione; avevo paura di non 

essere sufficientemente competente, di non essere in grado di gestire la classe, di non riuscire a 

coinvolgere i miei allievi. In realtà non penso sia facile definirsi competenti in un ambito come 

quello dell’affettività, ma poiché esso è parte essenziale di ogni essere umano è dovere 

dell’insegnante creare una dimensione positiva per i propri allievi, un luogo di scambio e confronto 

che possa prendere forma attraverso pensieri, desideri, fantasie, valori, … Il tema ha subito 

affascinato e coinvolto i ragazzi, che hanno sempre partecipato con interesse e affrontato con 

passione le attività proposte. Queste emozioni positive hanno facilitato il compito di gestione della 

classe. Oggi mi sento più sicura di me e più serena nel mio ruolo di docente. Ho imparato ad avere 

sempre fiducia nei miei allievi. Spero di aver regalato ai miei ragazzi la possibilità di arricchire il 

loro mondo interiore … 

… loro hanno sicuramente arricchito il mio.  
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Allegato 1 
Griglie di valutazione (autovalutazione e valutazione tra pari) 

 

Projet : nous écrivons une histoire 

 

 L L-K K K-J J 

Collaboration      

Comportement      

Création de 

l’histoire 

     

Création du 

storyboard 

     

Commentaires 

(tu peux écrire 

en italien) 

 

Prénom et nom Classe et date 

Mes copains :  
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Projet : nous réalisons notre BD 

 

 L L-K K K-J J 

Collaboration      

Comportement      

Création de la 

BD 

     

Commentaires 

(tu peux écrire 

en italien) 

 

 

 

Prénom et nom Classe et date 

Mes copains :  
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Projet : nous mettons en scène notre histoire 

 

 
 
 
  

Prénom et nom Classe et date 

Mes copains :  

 L L-K K K-J J 

Collaboration      

Comportement      

Création de la 

vidéo 

     

Commentaires 

(tu peux écrire 

en italien) 
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Allegato 2 
Testo libero conclusivo 

 

Testo libero 

 
Cosa hai imparato da questo percorso? (pensa ai temi trattati, alla lingua 

usata e ai vari ambiti dove hai potuto usarla –scritto e orale, ma non solo, 

ai lavori in gruppo, ecc.).  

Scrivi un testo libero. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Allegato 3 
Lessico e immagini appesi in classe durante la prima fase 

 

adolescence 

adolescent 

adulte 

agitation 
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amitié 

amour 

bande-dessinée 

bien-être 

bonheur 
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bouton 

cœur 

colère 

cordes vocales 

corps 
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croissance 

curiosité 

découverte 

développement 

diversité 
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divertissement 

égalité 

enfant 

ennui 

excitation 
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filles 

garçon 

gêne 

hétérosexualité 

homosexualité 
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hormones 

images 

insécurité 

intérêt 

intimité 
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joie 

tristesse 

mal-être 

mélancolie 

mots 
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musique 

pénis 

peur 

poésie 

poils  
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points noirs 

puberté 

pubis 

relations 

respect 
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sécurité 

sein 

sentiments 

sexe 

tête 



  Valentina Frigerio 

 59 

timidité 

tranquillité 

transpiration 

vagin 

voix
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Allegato 4 
Scheda riadattata, Les enfants qui s’aiment di Prévert 
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Allegato 5 
Scheda riadattata, Sortir avec quelqu’un …  
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Allegato 6 
Scheda di lavoro per la prima fase 

 

1. Quel est le thème de la vidéo / poésie / bande-dessinée ? 

Le thème est ____________________________________________________ 

 

2. Choisis 10 mots-clés pour résumer ta vidéo / poésie / bande-

dessinée : 

1) _____________________________ 

2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

5) _____________________________	

6) _____________________________ 

7) _____________________________ 

8) _____________________________ 

9) _____________________________ 

10)____________________________	

 

3. Tu as ressenti des émotions ? Complète la grille : 

émotions positives émotions négatives 
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Allegato 7 
Glossario creato dagli allievi 
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Adolescenza Adolescence (s. f) 

Adulto Adulte (s. m) 

Agitazione Agitation (s. f) 

Amicizia Amitié (s. f) 

Amore Amour (s. m) 

Attrazione Attraction (s. f) 

Bacio Bisou (s. m), baiser (s. m) 

Bambino Enfant (s. m) 

Batticuore Battement de cœur  

Brufolo Bouton (s. m) 

Cambiamento Changement (s. m) 

Collera Colère (s. f) 

Corda vocale Corde vocale (s. f) 
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Cuore Cœur  (s. m) 

Curiosità Curiosité (s. f) 

Delusione Déception (s. f) 

Discrezione Discrétion (s. f) 

Disuguaglianza Inégalité (s. f) 

Diversità Diversité (s. f) 

Eccitazione Excitation (s. f) 

Emozione Émotion (s. f) 

Femmina, donna Femme (s. f) 

Fragilità Fragilité (s. f) 

Gelosia Jalousie (s. f) 

Gioia Joie (s. f) 

Imbarazzo Gêne (s. f) 

Indecisione Indécision (s. f) 

Insicurezza Insécurité (s. f) 
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Interesse Intérêt (s. m) 

Malinconia Mélancolie (s. f) 

Maschio, uomo Homme (s. m) 

Noia Ennui (s. m) 

Ormone Hormone (s. f) 

Paura Peur (s. f) 

Pelo Poil (s. m) 

Pene Pénis (s. m) 

Poesia Poésie (s. f) 

Pube Pubis (s. m) 

Pubertà Puberté (s. f) 

Regalo Cadeau (s. m) 

Relazione Relation (s. f) 

Rispetto Respect (s. m) 

Romanticismo Romantisme (s. m) 
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Seno Sein (s. m) 

Sentimento Sentiment (s. m) 

Sesso Sexe (s. m) 

Sicurezza Sécurité (s. f) 

Sofferenza Souffrance (s. f) 

Sviluppo Développement (s. m) 

Timidezza Timidité (s. f) 

Tradimento Trahison (s. f) 

Tranquillità Tranquillité (s. f) 

Tristezza Tristesse (s. f) 

Vagina Vagin (s. m) 
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Abbracciarsi  S’enlacer  

Amare Aimer  

Annoiarsi S’ennuyer 

Arrossire Rougir 

Baciarsi  S’embrasser 

Coccolare Dorloter, cajoler 

Conoscere Connaître 

Crescere Grandir 

Deprimersi  Se déprimer 

Emozionarsi  S’émouvoir 

Fidanzarsi Se fiancer 

Frequentarsi Se fréquenter 

Guardarsi Se regarder 
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Incontrarsi Se rencontrer 

Ingelosirsi Devenir jaloux /euse 

Innamorarsi Tomber amoureux / euse 

Lasciarsi Se quitter 

Litigare Se disputer 

Piacere Aimer 

Piangere Pleurer 

Ridere Rire 

Rispettare Respecter 

Schernire Railler, se moquer de quelqu’un 

Sposarsi Se marier 

Sudare Transpirer 

Tacere Se taire 

Toccare Toucher 

Tradire Trahir 
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Uscire con qualcuno Sortir avec quelqu’un 

Viaggiare Voyager 

 

Adolescente Adolescent (-e) 

Agitato Agité (-e) 

Allegro Joyeux  (-euse) 

Altruista Altruiste 

Annoiato Ennuyé (-e) 

Arrabbiato Fâché (-e) 

Attraente Attrayant (-e) 

Bello Beau (belle) 

Carino Joli (-e), mignon (-ne) 

Cattivo Méchant (-e) 
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Condizionato Conditionné (-e) 

Confuso Confus (-e) 

Curioso Curieux (-euse) 

Egoista  Égoïste  

Escluso Exclu (-e) 

Fedele Fidèle 

Felice Heureux (-euse) 

Ferito Blessé (-e) 

Geloso Jaloux (-euse) 

Giudicato Jugé (-e) 

Grande Grand (-e) 

Imbarazzato Gêné (-e) 

Indeciso Indécis (-e) 

Infedele Infidèle 

Innamorato Amoreux (-euse) 
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Insicuro Pas sûr (-e) 

Interessato Intéressé (-e) 

Lunatico Lunatique 

Pensieroso Pensif (-ve) 

Preoccupato Inquiet (-ète) 

Sicuro Sûr (-e) 

Socievole  Sociable  

Solitario Solitaire 

Solo Seul (-e) 

Timido Timide  

Triste Triste  

Uguale Identique  
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Avere le farfalle nello stomaco  Avoir les papillons dans le ventre 

Avere una cotta per qualcuno Avoir le béguin pour quelqu’un 

Essere innamorato/a Être amoureux/euse 

Essere un Dongiovanni Être un Roméo 

Un colpo di fulmine Un coup de foudre 

 

 

• Attention ! Le nom « le baiser » signifie « le bisou, le baiser », mais le verbe 

« baiser » signifie « faire l’amour » (vulgaire !). 

 

• « S’embrasser » signifie « se donner des baisers réciproquement ». 

 

• « S’enlacer» signifie « se prendre, se serrer mutuellement dans les bras l’un de 

l’autre ». 
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________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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Allegato 8 
Fumetti prodotti dagli allievi 
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Allegato 9 
Questionario finale 

 

1. Ti è piaciuto il percorso legato al tema dell’affettività? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quale dei tre momenti ti è piaciuto di più e perché?   

• Introduzione al tema e creazione del glossario specifico 

• Stesura della storia e dello storyboard 

• Laboratorio teatrale  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Hai avuto difficoltà a usare la lingua francese? (pensa soprattutto alla 

stesura della storia, dello storyboard e al teatro conclusivo) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________



  Valentina Frigerio 

 83 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Sei riuscita/o a collaborare in maniera positiva con i tuoi compagni?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 5. Se dovessi suggerire dei cambiamenti per migliorare l’attività, cosa 

 consiglieresti?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


