Teatro, campi estivi, laboratori in inglese e francese
ENTE ACCREDITATO DAL MIUR
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UNE DR LE
HISTOIRE de
BARBE BLEUE
Livello 1

LES AVENTURES
de TINTIN en AFRIQUE!
Livello 2

Ecco un moderno , ricchissimo, misterioso Barbe Bleue
che sarà capace di far divertire i ragazzi in un modo
inaspettato: précisément, «en rigolant!».
Rivisitazione in chiave comica e moderna di... «ma
quante mogli avrà mai avuto questo Barbablù che tutti
temono così tanto?!» Se non fosse stato per questo suo
aspetto così torvo, dato dalla barba blu, si sarebbe
scorto dentro di lui un celato cuor d’oro, forse, troppe
volte infranto proprio dal suo apparire così sinistro. Chi,
invece, saprà andare oltre le apparenze, coglierà la sua
vera natura che è, poi, la morale di questo pittoresco
racconto.

Dakar, Marrakech, Casablanca... Terres d’Afrique!
Ecco dove volerà Tintin col suo piccolo amico Milou
che tra una duna e l’altra, un reportage photo nella
savana africana alla ricerca degli animali più selvaggi
del pianeta; una passeggiata tra le bancarelle del
mercato di Jamaa el Fna, l’affascinante piazza di
Marrakech, andranno alla scoperta di un magico libro
nascosto da uno sceicco. Il nostro eroe ci porterà alla
scoperta della natura e delle tribù dell’ Africa, dove
farà strani e divertenti incontri.

Aree lessicali: Spazio e tempo, colori, numeri, abitazioni,
mobili, mezzi di trasporto, famiglia, sentimenti,
differenze e similitudini.
Funzioni: descrivere persone e luoghi, descrivere la casa
e il suo interno ed esterno, esprimere i sentimenti.
Intervistare, dare notizie televisive.
Grammatica: verbo essere/avere, verbi di uso frequente,
forma aff./neg./inter. ; pronomi personali, aggettivi
qualificativi, aggettivi dimostrativi.
Obbiettivi trasversali: «Il faut paraître ce que l’on est.»,
cenni sulla Francia, Parigi e le regioni più caratteristiche.

Aree lessicali: viaggi, geografia e popoli.
Funzioni: descrivere luoghi e persone, esprimere
sentimenti, fare progetti futuri, dare ordini, trovare
soluzioni, dare suggerimenti.
Grammatica: verbi al passato, imperativo, imperfetto,
preposizioni e avverbi di tempo e di luogo, forma
interrogativa, comparativi e superlativi.
Dimensioni culturali: approfondimento della cultura
francofona
Obiettivi trasversali: cenni sugli aspetti culturali del
Senegal e del Marocco.
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