
SCHEDA PROGETTO
DA SCARICARE E DA STAMPARE PER IL
CONSIGLIO D’ISTITUTO

LA PROPOSTA PER L’A.S 2022/2023

Per questo nuovo anno scolastico, la proposta di Mater Lingua per la lingua
francese del Tour™ è Maître Mô & Jean-Baptiste Poquelin.
Un'esperienza unica, al di fuori dei confini della scuola, per una “immersione”
nella lingua e nella cultura francese e un apprendimento che passa attraverso
le emozioni.
Un percorso basato sul metodo Teatrolingua™, che prevede uno spettacolo
dal vivo con un testo originale ed attori madrelingua, il materiale artistico-
didattico suddiviso su tre livelli e 8 moduli multimediali (Vlog) dove un tutor
madrelingua parlerà ai ragazzi direttamente da Parigi.
Sui temi centrali, legati all’adolescenza (lotta al bullismo, confronto
con gli altri e sviluppo di passioni personali, come la musica e il teatro), è stato
costruito un percorso didattico ed artistico ad hoc, che fa da supporto
all'insegnamento ed accompagna i docenti nella strutturazione del percorso.
Le proposte di approfondimento legate a Molière aiuteranno la classe a calarsi
nel contesto della lingua, della storia e della letteratura legata al testo e
saranno occasione di dibattito e di confronto fra alunni e professori.
Il percorso annuale del Tour™ partirà da novembre 2022, dove studenti e
professori vivranno un’esperienza teatrale e didattica insieme e scopriranno le
novità dei moduli di accompagnamento e del tutor Mater Lingua.

LINGUA 
FRANCESE

Tutte le iniziative verranno svolte nel rispetto delle normative per il
contenimento della diffusione del COVID 19.
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REFERENTE E DOCENTI COINVOLTI

Docenti di lingua francese della scuola Superiore di Primo e Secondo grado.

DESTINATARI DEL PROGETTO

 Studenti iscritti alla Scuola Superiore di Primo e Secondo grado.

ENTE PROPONENTE

Mater Lingua, da oltre 20 anni, propone un percorso efficace a supporto dello
studio e dell'insegnamento della lingua straniera, impiegando con sapienza le
potenzialità comunicative del linguaggio teatrale: vista, udito, parola, corpo e
movimento, risate, commozione, sentimento. 
Sono queste infatti le leve che stimolano concretamente l’attenzione, il
coinvolgimento e l’apprendimento dei ragazzi, e il teatro è il canale emotivo per
eccellenza, perché è sempre “vivo”. 
Il percorso il lingua francese è pensato per coinvolgere lo studente, rendendolo
partecipe e protagonista, attraverso l’utilizzo di metodologie basate
sull’interazione.

OBIETTIVI GENERALI

Fornire materiale di preparazione per l’esperienza teatrale, per la comprensione
e l’interiorizzazione dei contenuti linguistici, culturali e sociali presenti nella
drammaturgia;
Creare dei pretesti per usare la lingua in modo significativo, mirando a
coinvolgere l’alunno in attività operative, cognitive, linguistiche e culturali;
Rendere significativa l’esperienza teatrale, inserendola in un percorso tematico;
Motivare gli studenti ad usare, sperimentare e soprattutto frequentare la lingua
offrendo loro dei pretesti per praticarla anche fuori dalla scuola. 
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Per prenotare lo spettacolo, è sufficiente completare la Scheda di prenotazione e
caricarla sull'Area riservata del docente secondo quanto segue: 
nell'Area riservata, selezionare l'Esperienza Tour™ in lingua francese, compilare i
campi richiesti; scaricare la scheda di prenotazione derivante, da presentare alla
segreteria e al DSGA delegato; caricare infine la scheda firmata nell'Area
riservata. Il docente verrà poi  ricontattato per una conferma e per l'ultimazione
della prenotazione.
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E se Molière fosse vivo oggi? Chi sarebbe?
Un attore, uno scrittore, un regista?
Naturalmente userebbe la sua arte per
descrivere la società che ci circonda, ma
quale società?

Nascosto dietro il suo computer, un
giovane studente delle superiori vive
attraverso i social network per esistere.
Vittima del bullismo scolastico, grazie ai
suoi testi e alla sua musica si costruisce
gradualmente un personaggio virtuale
che i suoi detrattori vorrebbero
incontrare. Mantiene però il mistero,
convinto che questa falsa identità gli
serva da armatura. Si rivelerà però, a sua
insaputa, uno dei più grandi poeti del
nostro tempo...

TOUR™: MAÎTRE MÔ & JEAN-BAPTISTE POQUELIN

LA TRAMA

OBIETTIVI SPECIFICI

Sviluppare le strategie di predizione, di lettura del paratesto (titoli, grafici ed
immagini) e del contesto; 
Stimolare la formulazione di ipotesi circa i significati, le situazioni comunicative,
gli elementi chiave;
Sviluppare le strategie di compensazione sia dal punto di vista della
comprensione che della produzione orale; 
Imparare ad accettare la comprensione/produzione parziale e globale per
approcciarsi successivamente a quella più esaustiva ed analitica;
 Imparare a mettersi in gioco con la conversazione e l'interazione in lingua.

Il percorso annuale, comprensivo di visione di spettacolo finale dal vivo, nelle date
indicate, ha il costo di 14 euro ad alunno. 
Ingresso gratuito per per accompagnatori e studenti non autosufficienti con
disabilità.

PREZZO
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Imparare le lingue continuerà ad essere
uno spettacolo!

 

Spettacolo musicale teatrale dal vivo, con 5 attori-cantanti madrelingua
francese: una storia originale, dalle tematiche trasversali ed interdisciplinari,
con collegamenti tra didattica scolastica e temi di attualità;
Percorso artistico-pedagogico annuale con tre livelli di comprensione;
8 moduli multimediali: un appuntamento mensile da novembre a maggio, a
cura di un tutor Mater Lingua, Océane, in diretta da Parigi. Il tutor offrirà agli
alunni approfondimenti su Molière, sui suoi personaggi e sui luoghi a lui legati,
insieme ad una visione più da vicino della cultura dei giovani francesi, per
dare loro la dimensione della lingua francese di oggi.

L'esperienza del Tour™, un'occasione unica di immersione emotiva grazie al
teatro, è comprensiva di:

IL PERCORSO



SCOPRI DI PIÙ SUL NOSTRO SITO

https://www.materlingua.eu/it/

