
 

 

 

  

Chers élèves,  

 

dopo aver collezionato un po’ tutti i vostri racconti in lingua 

francese ed essermi piacevolmente smarrita per un attimo 

nei vostri “sentieri di storie”… molto divertenti, devo dire 

(anche se non tutti rispettosi della consegna!!!) di cui vedrete 

presto il risultato, ri-eccomi a voi con la “seconda fase” del 

lavoro.  

 
Questa volta, la storia c’è già!  

Si tratta di… “Une histoire hilarante!” (Una storia esilarante!) 

Siete curiosi? Allora seguitemi!  

Forse non è abbastanza per spazzar via il terribile COVID-19, così come non è sufficiente 

un bel bicchiere di succo di limone… però, se è vero, come dicevano gli Antichi che “mens 

sana (est) in corpore sano” (una mente sana risiede in un corpo sano) ritengo che tenere il 

morale alto possa servire a rendere il fisico più forte… e un fisico più forte offre senz’altro 

maggior resistenza all’attacco di qualunque virus! 

 

Gli obiettivi 
 

L’attività del tutto inedita, che vi propongo in questa lezione, presenta quattro obiettivi: 

1) Utilizzare le conoscenze acquisite in lingua francese per comprendere testi divertenti, 

pubblicati su riviste per adolescenti (materiale autentico in un francese corrente). 

2) Comprendere le informazioni principali esplicite (prima lettura globale) e le informazioni 

implicite (seconda lettura analitica) grazie ad un questionario a scelta multipla. 

3) Saper utilizzare il dizionario digitale, online, francese-italiano per la ricerca di termini 

sconosciuti. 

4) Leggere per il piacere della lettura… in lingua francese (lettura silenziosa, non ad alta 

voce ai fini della pronuncia). 

 

NB: vietato l’uso di Google Traduttore!!! Come ho già avuto modo di dire… è 

pessimo! Voi siete di gran lunga molto più bravi e ve l’ho già dimostrato a lezione. 

 

 



 

La procedura 

 

In Classroom, nell’argomento “Cyber lecture”, si pubblica la storia a 

fumetti (diversi allegati), tratta dalla rivista svizzera di lingua francese 

“Rataplan junior”, di cui si può vedere la copertina qui a fianco. 

Un altro file (sempre allegato in pdf) contiene il questionario a scelta 

multipla. 

 

 Anzitutto gli alunni scaricano la storia a fumetti (senza stamparla!) sul pc e la leggono 1 

volta (lettura globale) senza cercare i termini sconosciuti. 

 

 Successivamente gli alunni leggono le 10 domande del questionario, per farsi un’idea 

generale di quello che viene chiesto.  

 

 Se ci sono parole che impediscono l’effettiva comprensione, gli alunni possono 

cercarle su un dizionario francese-italiano gratuito online. 

 

 La seconda lettura più attenta ed analitica della storia dovrebbe aiutare gli alunni a 

completare il questionario trovando anche le informazioni di carattere implicito. 

 

 Gli alunni scrivono le risposte in un Documento blu di Google (immagine 1) precedute 

da: cognome, nome, classe e data, il titolo “Activité: “Une histoire hilarante” e le 

risposte sintetiche.  (Esempio: 1. A,  2.  C,  3. B,  ecc.) 

 

 

 Gli alunni allegano il lavoro al compito (immagine 1). 

 

 

 Se l’attività raggiunge il suo obiettivo intrinseco, ossia, 

appassionare alla lettura in francese… gli alunni andranno 

spontaneamente alla ricerca di nuove storie da leggere sul 

web! 

 

 

 


