
I castelli della Loira  
Un soggiorno linguistico virtuale sulle tracce di 

Francesco I 

Il soggiorno virtuale che verrà proposto alla classe seconda del Liceo Linguistico ha come meta 
la Regione della Loira in Francia e la visita dei suoi sontuosi castelli rinascimentali. 
Seguiremo un itinerario a tema connesso proprio alla figura del grande sovrano francese del 
Rinascimento, legatissimo a Leonardo Da Vinci, protettore delle armi, della Lingua e delle belle 
Lettere francesi, che visse nei castelli come quello di Chambord, Blois, Amboise muovendosi 
insieme alla sua corte. 
Un percorso a tema di questo tipo, seguirà affascinanti racconti tra storia, mito e i passi di 
personaggi assolutamente reali come Enrico II, Caterina de’ Medici, Diane De Poitiers e 
Giovanna d’Arco.  
Non dimenticando che l’area è anche Patrimonio dell’Unesco, ci fermeremo quindi a Tours e nel 
Parco Nazionale regionale Loire-Anjou-Touraine, fino ad arrivare a Orléans. 

Giorno 1 

Orario e luogo Visite Esperienze Obiettivo didattico

8.00-8.50

Aula II LL

Da Parigi alla Regione 
della Val della Loira.

Presentazione del 
viaggio tramite un video 
e una presentazione 
digitale (Keynote).


https://
www.touraineloirevalley.
com/decouvrir/
chateaux-de-la-loire/

Comprensione orale.

Attività di safari.

8.50- 10.00

Aula II LL

Visita virtuale del 
Capoluogo: Tours e i 
suoi monumenti più 
importanti tramite il 
dispositivo evolutivo 
“Tours 360°”.

-La torre di Carlomagno 
e il suo belvedere;

-Il municipio e la 
cattedrale;

-Il giardino botanico;

-L’antica abbazia 
Marmoutier.


1.Visita individuale 
tramite Google Earth. I 
ragazzi dovranno trovare 
in coppia dei punti 
importanti della città, 
precedentemente 
elencati dall’insegnante  
(Caccia al tesoro).


https://www.tours.fr/
decouvrir-tours/
679-360.tours.fr.htm


2. Resoconto orale della 
propria visita e 
condivisione 
dell’esperienza. 

Produzione orale.

Sapersi orientare nello 
spazio. 

Ripasso del lessico della 
città. 

Cittadinanza attiva: 
Tours, città verde? 


https://www.touraineloirevalley.com/decouvrir/chateaux-de-la-loire/
https://www.tours.fr/decouvrir-tours/679-360.tours.fr.htm


10.00-10.30

Aula II LL

Video interattivo con 
animatori sull’insieme dei 
castelli della Loira “C’est 
pas sorcier”.

Video con attività di 
comprensione dei 
contenuti (Castelli) e 
prendere appunti e 
individuare parole chiavi.


https://youtu.be/
Pk_7n1BCSSg

Comprensione orale, 
produzione scritta. 

CLIL di storia: 
Rinascimento e 
Umanesimo. 

11.00- 12.00

Aula II LL


V i s i t a v i r t u a l e d e l 
castello di Chambord, 
c h e p e r m e t t e r à d i 
scoprire in versione 3D, 
come erano arredate un 
tempo le varie stanze.

Visita dei Tesori della 
biblioteca di Francesco I 
al Castello Reale di 
Blois.

1. Visualizzazione di un 
video sul castello 


https://
www.it.bloischambord.c
om/pianificazione/
patrimonio/i-nostri-
castelli-della-valle-della-
loira/domaine-national-
de-chambord-245872


2. Presentazione del 
castello  realizzata 
dal prof. Pasquier.


https://
campus.hubscuola.it/
campus-lingue-
straniere/francese/
cadre-artistique-
chateau-chambord/

Comprensione orale, 
produzione orale.

Sapere interagire in uno 
scambio di opinioni 
riguardante 
l’espressione dei propri 
gusti e le proprie idee. 

Competenze digitali e di 
storia dell’arte 
(architettura).

12.00-13.15

Nel parco della scuola.

 Passeggiata virtuale nei 
vigneti e lezioni di cucina 
« segreti culinari a 
corte”.

Lettura di un  
documento sulle 
specialità culinarie della 
Val di Loire.


https://www.amboise-
valdeloire.com/
destination-amboise/
gastronomie-art-de-
vivre/specialites-
regionales/

Comprensione scritta e 
rielaborazione dei 
contenuti 
(schematizzare).

Conoscenza del 
patrimonio culturale del 
paese.

Creare un menu con 
l’app.  “Canva”.

https://www.canva.com/
it_it/


Orario e luogo Visite Esperienze Obiettivo didattico

https://youtu.be/Pk_7n1BCSSg
https://www.it.bloischambord.com/pianificazione/patrimonio/i-nostri-castelli-della-valle-della-loira/domaine-national-de-chambord-245872
https://campus.hubscuola.it/campus-lingue-straniere/francese/cadre-artistique-chateau-chambord/
https://www.amboise-valdeloire.com/destination-amboise/gastronomie-art-de-vivre/specialites-regionales/
https://www.canva.com/it_it/


Giorno 2 

Orario e luogo Visite Esperienze Obiettivo didattico

8.00-8.50

Aula II LL

Conoscenza virtuale con 
il sovrano François I e 
della sua Corte e i suoi 
misteri.

1. Visualizzazione di un 
cartone animato sul 
monarca, TV5 
monde.


https://youtu.be/
Mz656v6ZIIk


2.    Ritratto di François I 
del pittore Jean Clouet 
(1480 –1540) con 
commento.


https://
www.panoramadelart.co
m/francois1er


https://
www.dailymotion.com/
video/xcjbgy


3. Diane de Poitiers: 
trasmissione radiofonica 
sulle tracce 
dell'affascinante figura 
femminile dell'epoca.


https://youtu.be/
WPJ1cY_wRl4

Comprensione orale e 
produzione orale. 

Sapere descrivere un 
ritratto, utilizzazione del 
lessico artistico.

Ascoltare e capire 
un'intervista  
radiofonica.

8.50-10.00

Aula II LL

Leonardo Da Vinci a 
Chambord e la sua 
amicizia con il sovrano. 

1. Incontro virtuale tra 
Francesco I e 
Leonardi Da Vinci 
sotto forma di 
dialogo da 
teatralizzare. 


https://www.france.fr/fr/
actualite/article/une-
rencontre-entre-leonard-
de-vinci-et-francois-1er

Comprensione scritta.

Produzione orale e 
teatralizzazione, 
improvvisazione.

Perfezionare la 
pronuncia e 
l’intonazione.

Cittadinanza attiva: 
l’amicizia e l’arte vanno 
aldilà delle guerre?

Orario e luogo 

https://youtu.be/Mz656v6ZIIk
https://www.panoramadelart.com/francois1er
https://www.dailymotion.com/video/xcjbgy
https://youtu.be/WPJ1cY_wRl4
https://www.france.fr/fr/actualite/article/une-rencontre-entre-leonard-de-vinci-et-francois-1er


Giorno 3 

10.00-10.30 
Aula II LL

Leonardo Da Vinci e il 
castello di Amboise. 

Lettura in coppia di 
documenti appartenenti 
al museo delle 
invenzioni.


https://
www.france24.com/fr/
20190405-est-france-
leonard-vinci-500-ans-
mort-chateau-amboise-
clos-luce-francois-
premier

Comprensione scritta 
Produzione orale.

Realizzare un piccolo 
blog sull’artista e il 
monarca. 

11.00-12.00 
Aula II LL

Il castello di 
Chenonceau et Caterina 
de Medici.

Il castello di Cheverny.

Presentazione del 
castello e lettura della 
storia di Caterina de 
medici.


https://youtu.be/
FGeK9Vl4-YQ


https://www.parigi.it/it/
castello-di-cheverny-
loira.php

Comprensione orale.

Lettura. 

Ricerca sulla rete.

CLIL di storia: le guerre 
di Religioni in Francia. 

12.00-13.15 
Parco della scuola

Rievocazione della 
battaglia di Marignan.

Ricerca individuale in 
rete sulla rievocazione 
annuale della battaglia.


https://youtu.be/
PusQ7bvzz0c

Produzione orale.

Saper navigare 
intelligentemente in  
sicurezza e sapere 
effettuare delle ricerche. 

Sapere raccogliere delle 
informazioni. 

Visite Esperienze Obiettivo didatticoOrario e luogo 

Orario e luogo Visite Esperienze Obiettivo didattico

8.00-10.30

Aula verde 

Film. “La princesse de 
Montpensier” di 
Bertrand Tavernier, 
2010.

DVD


1. Visualizzazione del 
film con pause di 
comprensione. 


https://it.wikipedia.org/
wiki/Bertrand_Tavernier


https://youtu.be/
6Mn6rMAJme8

Comprensione orale e 
produzione orale.

Prendere degli appunti.

Sapere “gestire” delle 
informazioni contenute  
su Wikipedia. 


11.00-13.15

Nel Parco della scuola.

Realizzare un album foto 
digitale e un video della 
vacanza virtuale.

1. Con le foto e i video 
raccolti durante il 
soggiorno virtuale, 
progettare un video e 
un fotolibro digitale 
in gruppo. 

Competenze digitali.

Saper usare iMovie.

Sapere creare un 
fotolibro digitale. 

https://www.france24.com/fr/20190405-est-france-leonard-vinci-500-ans-mort-chateau-amboise-clos-luce-francois-premier
https://youtu.be/FGeK9Vl4-YQ
https://www.parigi.it/it/castello-di-cheverny-loira.php
https://youtu.be/PusQ7bvzz0c
https://it.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Tavernier
https://youtu.be/6Mn6rMAJme8



