
 
 

(Presentazione delle attività svolte a distanza in Lingua Francese – Prof.ssa E. Cantù  2019/2020) 

 
Durante il secondo quadrimestre l’emergenza Covid-19 ha 

determinato un cambiamento radicale nella programmazione di 

Lingua Francese mettendo inizialmente in seria difficoltà sia la 

Docente che gli allievi delle sue nove classi.  

Tuttavia, il desiderio di continuare ad insegnare/apprendere la 

lingua romanza ancora oggi più parlata in Europa per poter 

comprendere fatti di cronaca e attualità, oltre che conoscere 

la sua letteratura, ha consentito di sperimentare a distanza 

l’uso di risorse e strumenti digitali nuovi, e di ideare attività 

didattiche del tutto inedite raggiungendo, in qualche caso, 

risultati piacevolmente inaspettati. 

 

Per conoscenza, si riportano le attività più significative, suddivise per livello di 

apprendimento. 

 

Classi prime 

 
 Activité “Passion BD!” (Fumetti che passione!) 

Realizzazione di fumetti in francese con le funzioni comunicative studiate. 
 

 Activité “Tous en scène!” (Tutti in scena!)   

Video-clip con spettacolini di marionette fai da te sulla base di un copione fornito dalla 
Docente in LS. 
 

 Activité “Chante… clair!” (Canta… chiaro!)  

Attività di produzione orale per il miglioramento della pronuncia in LS attraverso 
canzoni a scelta degli alunni e registrazioni audio, di 2’ circa (una strofa + ritornello). 
 

 Activité « Devine… qui est-ce ? » (Indovina chi?) 

Quiz interattivo, a squadre, in video-chat con l’insegnante per scoprire il personaggio 
misterioso. 

 
 Kendji Girac : « Couleur gitane »  

Canzone bilingue, utile per introdurre il discorso sulle lingue romanze e da riprendere 
in occasione della Giornata Internazionale delle Lingue (26 settembre 2020).  
https://www.youtube.com/watch?v=63K5VMx2BZM 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=63K5VMx2BZM


 
 

Classi seconde 

 

 Activité “Cyber-cuisine!” (Inter-cucinando… in francese!)  

Video-clip di presentazione di una ricetta in LS a cura degli alunni su indicazione 
dell’insegnante. 
 

 Activité “Fou rire!” (Risate a crepapelle !)  

Traduzione di barzellette dal francese all’italiano (tratte da riviste in 
francese) e creazione di un barzellettiere di classe. 
 

  Activité “Devine… qu’est-ce que c’est?”  

Quiz interattivo a squadre: “Indovina l’oggetto misterioso!” in LS. 

 
 Activité “Il était une dame tartine!” (filastrocca popolare ricca di golosità).   

 
 Activité “Une histoire hilarante!” (Una storia esilarante!)  

Comprensione scritta di un fumetto in lingua viva tratto dalla rivista svizzera 

Rataplan junior.   

 

 

Classi terze 

 

 Activité “Un conte à notre façon!” (Una fiaba a modo nostro!)  

Realizzazione di micro-storie “a bivio” in francese, nel formato pptx o affine, a cura 
degli alunni delle classi terze, secondo il modello dello scrittore francese Raymond 
Queneau. 
 

 Activité “Interview imaginaire à un personnage fameux!”  

Video-intervista a cura degli alunni di terza ad un personaggio della Civiltà 
francese studiato durante l’anno, in un’ambientazione fantasiosa. 
  

 Activité « Devine… qui est-ce ? »  

Quiz interattivo, a squadre, in video-chat con l’insegnante per scoprire il personaggio 
misterioso della Civiltà francese e ripassare alcuni argomenti lessicali, grammaticali e 
funzionali (verbo essere, avere, portare; colori, oggetti personali, aggettivi per la 
descrizione fisica). 
 

 Activité “Une histoire hilarante!” (Una storia esilarante!)  

Comprensione scritta di un fumetto in lingua viva tratto dalla rivista svizzera 
Rataplan junior. 
 

 Activité “Espace écriture… en français !”  

Spazio di scrittura condiviso: pensieri, riflessioni, citazioni in francese con foto/musiche 
preferite sul tema dell’amicizia, l’amore, la solidarietà, la lotta contro il Covid-19. 



 
 

Attività comuni ai tre livelli di apprendimento:   

 Activité “Pourquoi ne pas… tchatter en français?” 

Interazione scritta autentica in LS (sulla Chat di Hangouts) a partire da immagini- 
stimolo/mini-articoli tratti da riviste in francese. 
 

 Canzoni in Lingua Francese con tematiche significative per i ragazzi nel periodo 
dell’emergenza Covid-19: 
 
- Blacko – « Accroché à mes rêves » (https://www.youtube.com/watch?v=RDoqri1VL8c) 

- Keen’V – « Pour y arriver »     (https://www.youtube.com/watch?v=NjLaykO-26g) 

- Kendji Girac – « Andalouse » (https://www.youtube.com/watch?v=FndmvPkI1Ms) 

 
 Esercizi interattivi per l’auto-apprendimento del francese su piattaforme specifiche 

(sostitutive delle lezioni in presenza in laboratorio di informatica): 

 
- TV5 Monde (http://www.tv5monde.com/ ) 

- LearningApps (https://learningapps.org/) 

 

 Utilizzo di materiali autentici (riviste di Lingua Francese, volantini, brochure in formato 

cartaceo e digitale, della casa ed. Mary Glasgow Magazines). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prof. di Francese 

                                                                                             Elena Cantù 
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