
LE COLLèGE “ CAVOUR” DE MODENA
8O,rue Amundsen 41123 

Modena - ITALIE



la ville de modena
La ville de Modena est située en 

Emilia-Romagna, au nord de l’Italie.

La ville est entourée de deux fleuves:Secchia 

et Panaro. Elle est située dans la plaine.

Le climat de ma ville est froid et humide en

hiver et chaud et étouffant en été.



lA RéGION EMILIA-ROMAGNA ET SES PRODUITS



LA VILLE DE MODENA et ses lieux
Le monument l’église le plus important de la ville est le 

cathédrale sur la Piazza Grande. Le clocher de la cathédrale 

mesure 86 mètres de haute et s’apelle Ghirlandina.

le                

cathédrale                 

Ghirlandina                                                             

la Ghirlandina



Le parc Ferrari
Le parc Ferrari est le plus grand de modena.

Tu peux lire,courir,jouer etc...



que voir à modena
Modena regorge de lieux historiques, tels que:

- Il Duomo  (la cathédrale) c’est aussi le monument plus important 

-La ghirlandina (est situè à côté de la cathédrale) 

-Le palais ducal  (ll Palazzo Ducale)



NOTRE CUISINE                                        bon appétit à tous
Notre cuisine est très bonne, il existe de nombreux plats 

typiques dans toute l'Émilie-Romagne, mais le plat par 

excellence, celui de Modène, ce sont les tortellini.

Autres plats typiques.... tigelle, gnocco fritto, lasagne, 

tortelloni et bien d'autres.



NOTRE EMPLOI DU TEMPS
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1° 8 h à 9h FRANçAIS MATHS MATHS TECHNO SVT

2° 9 h à 10h FRANçAIS MATHS MATHS TECHNO SVT

3° 10 h à 11h MUSIQUE ANGLAIS GéO HISTOIRE ARTS 

PLASTIQUES

4° 11h à 

12h

MUSIQUE ANGLAIS GéO HISTOIRE ARTS 

PLASTIQUES

5° 12h à 13h RELIGION ITALIEN ITALIEN EPS ITALIEN

6° 13h à 14h ANGLAIS ITALIEN ITALIEN EPS ITALIEN



le collège 
Nous allons au collège moins: de 8:00 au 14:00 mais toutefois 

de lundi au vendredi. Nous n’avons pas le cantine, nous 

déjeunons au chez notre (au 14… je suis affamé au quelle 

horaire). Nous sommes en vingt trois dans la classe. Le 

collège a un gros bibliothèque et un salle informatique. Dans 

le jardin c’est la gym de EPS mais aucun jeu. 



notre année scolaire
Nous allons a l’école du lundi

au vendredi, de huit heures à

quatorze heures.

Nous avons deux récréations.

Nous allons à l’ecole à partir 

de mi-septembre jusqu’au début

de juin.



nos vacances scolaires

Nos vacances scolaires sont les vacances d'été (3 mois), 

les vacances de Noël (2 semaines), les vacances de 

Pâques (1 semaine) et pour certains saints.



La nostra scuola media Cassignol di Bordeaux
Buon giorno! Sono Samuele, Sami in francese. Oggi, 

vi presento la scuola media Cassignol che si trova 

vicino ai giardini pubblici in pieno centro della 

città di Bordeaux, in via Laroche, 63.



Conta quasi 900 studenti divisi tra due sedi (c’è una 

succursale). Ci sono 27 classi in tutto che vanno dalle 

1e alle “4e”, perché le medie in Francia durano quattro 

anni.



Nel cortile ci sono tre tavoli da ping pong e tre campi 

da pallacanestro. Abbiamo anche un grande palestra, 

un’infermeria, una sala informatica e la biblioteca. 

In mensa i pasti sono spesso molto buoni.



Ecco com’è la biblioteca!

(CDI - Centre d’information et de documentation)



A scuola, possiamo studiare l’inglese e l’italiano, 
lo spagnolo, il tedesco o il russo. 

Nella nostra classe,la “4e5” (equivalente ad una 
terza E), siamo in 30 ma gli alunni che studiano 
l’italiano sono solo in 11 (8 ragazzi e due 
ragazze).



L'orario scolastico francese, com’è?         Da Aglaè e Ambra

In Francia, abbiamo scuola dal lunedì al venerdì.

Nella nostra scuola, abbiamo lezione dalle otto di

mattina alle cinque e mezzo di pomeriggio 

ma qualche volta possiamo cominciare 

più tardi o finire prima. 

A mezzogiorno, facciamo una pausa pranzo di un’ora e mezza.

Tutte le scuole francesi hanno quasi lo stesso orario.



Ecco il nostro orario scolastico!

Ore / Mattina Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

08:00 Storia e 

Geografia

Inglese Scienze

09:00 Storia e 

Geografia

Italiano Italiano Storia e 

Geografia

Francese

10:00 Musica Matematica Scienze 

motorie

Francese

Tecnologia

11:00 Latino Matematica Latino



Ore
/

Pomeriggio

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

13:30 Francese Francese Arte Matematica

14:30 Italiano Scienze Matematica Scienze

15:30 Scienze 

motorie

Inglese Latino

16:30 Inglese



SCOPRITE LA CITTÀ DI BORDEAUX CON NOI!

Bordeaux è una città che si trova nella regione Nuova 

Aquitania, una regione del Sud Ovest della Francia.

La regione Nuova Aquitania è la più grande della Francia.    

In Nuova Aquitania ci sono 12 province (o dipartimenti).



Bordeaux è la capitale della regione e della provincia della 

Gironda. La città conta 250 000 abitanti ma l'area 

metropolitana ne conta 1 250 000: è la sesta più popolosa del 

paese.

Il Cap della Gironda è il numero 33000.

A Bordeaux c’è il fiume Garonna che attraversa la città.



Questi sono gli stemmi della città, 

delle squadre di calcio e di rugby:



Bordeaux è la capitale mondiale del vino. Esiste anche un museo...

Grazie e arrivederci da Germano e 

Gabriele.



Le principali cose da vedere a Bordeaux

La piazza della Borsa

La piazza della Borsa è una delle piazze 

principali di Bordeaux e una delle più 

belle. È uno dei simboli della città e 

anche una delle opere più rappresentative 

dell'arte architettonica francese del XVIII 

secolo. Si trova in riva alla Garonna, il fiume 

che attraversa la nostra città. 



È stata realizzata dall'architetto francese Ange-Jacques Gabriel e inaugurata 

nel 1749. Nel 1869, la fontana che sorgeva al centro della piazza è stata 

sostituita dall'attuale "Fontana delle tre Grazie". 

Nel 2006 di fronte è stato costruito uno specchio d'acqua artificiale che 
rispecchia la piazza e il palazzo della Camera dell'industria di Bordeaux.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ange-Jacques_Gabriel
https://it.wikipedia.org/wiki/Ange-Jacques_Gabriel
http://www.youtube.com/watch?v=0s8RIkpMf8Q
http://www.youtube.com/watch?v=0s8RIkpMf8Q


La Cattedrale di Sant’Andrea

Si trova sulla Piazza Pey-Berland nel centro di Bordeaux. È il luogo di culto più imponente 

di Bordeaux. È stata consacrata il 10 maggio 1096 da Papa Urbano II e ricostruita in stile 

gotico tra il XII e il XVI secolo. La cattedrale è fiancheggiata ad Est da una torre del XV 

secolo: il campanile Pey-Berland, costruito su ordine dell'arcivescovo omonimo. È stata 

dichiarata patrimonio mondiale dell'Unesco nel 1998. Questa chiesa ha ospitato 

grandi figure come: Eleonora d'Aquitania, Francesco I, Carlo V, Luigi XIV, Napoleone 

I.

Grazie!  Vittorio



Il Gran Teatro di Bordeaux

È stato inaugurato il 17 aprile 1780. 

È il più grande teatro di Bordeaux. 

È uno dei più bei teatri d’opera del

mondo. Costruito da Victor Louis al tempo di Luigi XVI, ha superato

indenne tre secoli ed è stato anche usato più volte come sede 

dell’Assemblea Nazionale.



La chiesa di San Pietro Un saluto da Luigi :)

È una delle chiese più antiche della città. Si trova nel cuore

storico di Bordeaux. 

L'edificio è stato 

classificato come 

monumento storico 

nel 1908. 



Il Palazzo di Gallieno

È un antico anfiteatro, costruito all’inizio del 1° secolo,

nella città gallo-romana di Burdigala (Bordeaux in latino),                       

capoluogo della provincia Aquitania. 

È l’unico monumento antico 

visibile di quel periodo storico.



La basilica di San Severino

È una basilica minore costruita a Bordeaux all’inizio del XI secolo. Dopo 
essere stata classificata come monumento storico nel 1840, la basilica è 
stata dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’ Unesco nel 1998.



Il lione della piazza Stalingrado

Questa statua di 8 metri di lunghezza 

per 6 di altezza è un’opera dell’artista 

francese di fama internazionale Xavier Veihan.

Il leone si trova sulla piazza Stalingrado sulla riva destra 

della città, in linea con il ponte di Pietra. Con aria orgogliosa 

guarda l’altra sponda del fiume. Non è un leone guerriero, è 

benevolo e pacifico.                Grazie da Quentino e Stefano



SPECIALITà GASTRONOMICHE DI BORDEAUX
Nella città di Bordeaux ci sono molte specialità gastronomiche

● Cominciamo con due PASTICCINI: 

- il canelé (clicca sul link per saperne di più).

- il pozzo d’amore (le puits d’amour)

Questa prelibatezza spumosa, morbida 

e croccante allo stesso tempo è davvero

irresistibile.

https://www.baillardran.com/


● LA LAMPREDA ALLA BORDOLESE: 

la lampreda è un pesce davvero

impressionante, molto antico, senza

spine né scheletro. Viene pescato

prevalentemente nell’estuario

della Gironda.

● LE OSTRICHE DEL BACINO DI ARCACHON:

sono freschissime, belle e carnose.

Nella città di Bordeaux, si mangiano

accompagnate da una ‘crépinette’, una

piccola salsiccia piatta locale e condita

con aceto di scalogno.



● IL CAVIALE D’AQUITANIA:

si tratta di un caviale di

alta qualità prodotto da

più di cento anni.

● IL GRATTON DI LORMONT:

questo salume a base di prosciutto

fresco, di spalla e spezie, si è

diffuso verso la fine del 19°

secolo grazie alla salumeria

Gaudin, situata sulla riva destra

della Gironda, a Lormont.



● LA GELATINA DI VINO: 

è un prodotto gastronomico

raffinato preparato con una

riduzione di vino Sauternes e

zafferano.

● IL SALE DEL CASTELLO:  

si tratta di sale grosso

marinato nel vino rosso, ciò

che gli conferisce il suo bel

colore granato. Alcune spezie

vengono aggiunte per far

risaltare gli aromi.



● IL LILLET: 

è un aperitivo a base di

diversi vini e frutti. Può

essere bianco, rosso o rosé.

● LA COSTATA ALLA BORDOLESE: 

è cotta alla griglia su

sarmenti di vite, cosparsa di

vino e ricoperta di scalogno.

Grazie a Mohamed 

e buon appetito a tutti! 


