
 

SEQUENCE "A la découverte de l’Italie à travers pes parcs naturels" 

Manuels utilisés: Azione 2, Tutto Bene Seconde, Strada Facendo  

Niveau: 1ère LV2 (début d’année) ; 1ère LV3 (fin d’année) ; 2nde LV2 (fin d’année) 

 

Séance 1: Alcuni luoghi per passare le vacanze 

1. Présentation de la séquence. 

Act1: Sondaggio in classe sulle vacanze. Dove avete trascorso le vacanze? cosa avete fatto?.... 

Act2: Par groupes: quali attività si possono fare durante le vacanze. 

Mise en commun des réponses. 

Act3: Osserva e parla Doc page 108 et 109 du manuel Strada facendo.  

a) Descrizione delle immagini  

Relier les trois images aux trois didascalies (document adapté) 

b) Répondre aux questions : 

Didascalie 1 : cita il nome dell’associazione  

Didascalie 2: Dove si trovano le Dolomiti e quali sono le regioni citate (cerca sulla cartina) 

Disascalie 3 : Trova il nome del fiore 

   



DM : A l'aide d'internet répondre par écrit aux questions page 108 Scopri la natura. 

 

Séance 2: Dove andrai in vacanza ? 

1. Correction exercices maison page 108 photocopie « Strada Facendo ». 

 

2. Act1(CE ): “Che vacanza farai?” Doc p: 137 du manuel Azione 2. 

 

 

3. Grammaire : les verbes au futur (réguliers et irréguliers) 

4. Exercices sur le futur 

DM: exercices sur le futur. Apprendre le lexique. 

Séance 3: La tutela della natura 

1. Correction exercices maison. 

2. Questions à l’oral sur le texte Che vacanza farai ? Doc p: 137 du manuel Azione2  

3. CE. Lettura e comprensione del testo sul parco nazionanale del Gran Paradiso. 

Situare il parco, conoscerne le caratteristiche, la storia e le funzioni. Doc page 110 

“Strada Facendo” 



 
 

4. CO. Intervista con Italo Cerise (page 111 Strada Facendo) 

Intervista con Italo Cerise 

Scripts  
Giornalista: Presidente Cerise, siamo nel 2012 e il Parco, creato nel 1922, tra qualche mese 

compirà 90 anni. Qual è il bilancio di nove decenni di attività? 
Italo Cerise: In questi novant’anni, il Parco ha raggiunto risultati importanti. Sia per quanto riguarda la tutela 

della biodiversità, che è la sua vocazione classica, sia per lo sviluppo socio-economico della popolazione che 

vive e lavora all’interno del parco. Abbiamo creato, per esempio, il Marchio di Qualità del Parco, per tutte le 

attività economiche e commerciali sostenibili.  

Ci può dire se il modo di far visitare il Parco è cambiato negli anni, e come è cambiato? 
Certamente negli ultimi venti-trent’anni è cambiato molto, e cambierà ancora in futuro. È importante, per chi 

viene nel Parco, imparare ad avere un rapporto più responsabile con la natura. I nostri nuovi centri per i 



visitatori danno non solo informazioni su tutto il territorio del Parco, ma sono anche dedicati ciascuno ad un 

tema specifico, ad esempio un animale, come il lupo o lo stambecco, e all’educazione ambientale. 

Tutto questo ha un costo! In che modo lo stato contribuisce al funzionamento del parco? 
Lo stato garantisce ai parchi solo le spese obbligatorie per il loro funzionamento. Riceviamo dallo stato 

3 milioni e 800mila euro all’anno, su un bilancio totale di 5 milioni di euro di spese. È troppo poco. 

Mancano le risorse per l’educazione ambientale, la promozione dello sviluppo sostenibile e la ricerca.  

Che cosa bisognerà fare secondo Lei ? 

Penso che bisognerà cercare altri finanziamenti, nuove forme di sponsorizzazione da parte delle aziende 

private. 

DM: Lire le texte “Santo Stefano di Sessanio, un’esperienza originale » (Doc. page 47 du manuel 

Tutto Bene 2nde) et répondre aux questions de 1 à 6. Devoir à rendre  

 

Séance 4: Rispettiamo la montagna 

1. Correction orale du texte “Santo Stefano di Sessanio, un’esperienza originale » 

2. Questions 7, 8 et 9 à l’oral en classe  

3. CE : Lecture et compréhension du texte page 121 su manuel Azione 2 « Rispettiamo la 

montagna ». 

 

 

4. Grammaire: Pronoms et impératif. 

5. EE : rédaction des règles à respecter en montagne 

DM : exercices sur l’impératif et les pronoms 



SEANCE 5: Décrire et analyser une publicité 

1. Correction exercices maison 

2. Description et analyse de la publicité “Aria Buona” 

Activités proposées : 

1. Guarda l’immagine e fai la descrizione usando c’è / ci sono; si vede / si vedono…… a destra, a sinistra, 

in alto, in basso, al centro, sullo sfondo, in primo piano  

2. Che tipo di documento è, qual è la sua funzione e come è composto? Chi è l’autore di questo testo? 

Aiutati usando:  la didascalia, lo slogan, il testo, l’immagine….. 

 

3. C’è secondo te un rapporto tra la foto e il testo? Se sì, quale? 

4. Leggi i testi e dici, secondo te, a chi si rivolgono e giustifica la tua risposta.  

5. Qual è a tuo avviso la parola-chiave per ogni testo e giustifica la tua risposta.  

 

 

 



3. Activité de CO deux publicités sur “I Parchi” 

a. Publicité parco d’Abruzzo (analyse et description des images). 

b. Publicité Parco Monti Sibillini (CO)  

 

Réalisation de la TÂCHE FINALE  

 

 


