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La Scuola Secondaria di I° grado "G.MANNO"

dell'Istituto Comprensivo “Satta-Spano-Manno-De Amicis”

(CAGLIARI - Sardegna - Italia)

in collaborazione con

LEND Sardegna

organizza

OH LA LÀ 2023
SCOPRIRE E RISCOPRIRE

LA LINGUA FRANCESE E LE CULTURE FRANCOFONE

20-26 MARZO 2022 (8^ edizione)

in occasione della 28^ edizione della

Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 2023

et de la Journée Internationale de la Francophonie 20 Mars 2023

PROGRAMMA

lunedì 20 e mercoledì 22 Marzo 2023

Atélier de doublage (Laboratorio di doppiaggio)

Un esperimento di scrittura creativa e improvvisazione per gli alunni della Scuola Sec. di I grado MANNO di Cagliari che si cimenteranno in un laboratorio di doppiaggio

in lingua francese. Suddivisi in gruppi di lavoro, dovranno dapprima immaginare, reinventare e costruire il sonoro di un breve video della durata di un minuto, per poi

metterlo in scena, rigorosamente dal vivo ed esclusivamente in Francese, armati soltanto di tre microfoni e di tanta fantasia. Riusciranno nell'impresa?

da mercoledì 22 a venerdì 31 Marzo 2023

En Français s'il vous plait! 2023

Torneo Kahoot! interclasse e interscuole di Lingua Francese organizzato dalla Scuola Sec. di I grado MANNO di Cagliari. Gli studenti della Sardegna delle scuole medie e

superiori sono invitati a cimentarsi anche quest'anno in un grande Kahoot! regionale dedicato alla lingua francese, per scoprire questa realtà linguistica divertendosi. La

partecipazione è individuale e gratuita. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Metti alla prova le tue abilità comunicative in Lingua Francese con un Super Kahoot! di 90 domande. Due i tornei:

- Torneo Scuole Secondarie di I grado dedicato agli alunni delle scuole medie, suddiviso in tre Kahoot! distinti (uno per le Classi Prime, uno per le Classi Seconde e uno

per le Classi Terze);

- Torneo Scuole Secondarie di II grado dedicato agli alunni di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Per partecipare gratuitamente è necessario che ciascun insegnante iscriva una o più classi della propria scuola attraverso il modulo di iscrizione, specificando quanti

alunni/e parteciperanno per ciascuna classe. L'insegnante riceverà sulla propria email, per ciascuna classe, una serie di codici identificativi  (uno per ciascun giocatore

iscritto) che comunicherà ai propri alunni: per partecipare al gioco ciascun alunno dovrà accedere alla piattaforma Kahoot! esclusivamente inserendo esattamente il

codice identificativo ricevuto dal proprio insegnante, senza indicare nessun altro dato pena la squalifica. Se lo stesso codice giocherà più volte sarà considerato valido

solo il punteggio del primo tentativo.

Per contatti e informazioni: piergiorgio.zaccheddu@icsattaspanodeamicis.it

Per giocare, a partire dal 22 marzo, fai click sul pulsante corrispondente alla tua classe:

EN FRANÇAIS, SVP! 2023 - Classi PRIME MEDIE

EN FRANÇAIS, SVP! 2023 - Classi SECONDE MEDIE

EN FRANÇAIS, SVP! 2023 - Classi TERZE MEDIE

EN FRANÇAIS, SVP! 2023 - SCUOLE SUPERIORI

venerdì 24 Marzo 2023

Projéction d'un �lm en version originale française soustitrée en Italien 

Visione nella Biblioteca / Salone Polivalente di un �lm in lingua originale francese sottotitolato in Italiano, sui temi dell'integrazione e della solidarietà. La
proiezione sarà preceduta da una presentazione multimediale sull'importanza del Francese quale strumento di comunicazione tra diverse culture nei
cinque continenti.

Per approfondimenti:

https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr

https://www.francophonie.org/journee-internationale-de-la-francophonie-2022

#sardaigne20mars

#mon20mars - www.20mars.francophonie.org
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