
Stai imparando il francese ?
Gioca anche tu al Grand Kahoot! francophone

Nell’ambito della Festa della Francofonia 2022, sperimentiamo un nuovo evento : invitiamo tutti gli

alunni della Sardegna che imparano il francese a partecipare ad un Grand Kahoot! francophone.

Che cos’è ? Un quiz dedicato alla francofonia nel mondo.

Perché ? Per scoprire e conoscere meglio questa realtà mondiale linguistica e culturale. Chi si
distingue con più risposte corrette riceverà un attestato “L’amico/a della francofonia”.

Quando ? Gli alunni possono partecipare dal 18 al 26 marzo 2022.

Come ? Basta un computer, un tablet oppure un cellulare con connessione ; la partecipazione è
individuale.

Tappa 1 : prepararsi, informarsi
Il sito https://www.francophonie.org/ sarà di grande aiuto… e anche i due video seguenti:

● l'OIF en un coup d'œil : https://youtu.be/flFxqidBeSU
● la langue française dans le monde, 2018 : https://youtu.be/46HFrpkKJ-g

Tappa 2 : iscriversi
L’iscrizione - individuale - è obbligatoria tramite
- modulo da compilare, alunni di sc. secondarie di I grado https://forms.gle/xusqsm5bgFttZH6v7
- modulo da compilare, alunni di sc. secondarie di II grado https://forms.gle/JDRjQpW5oB1JrEGM8
Il modulo permetterà ai partecipanti di scegliere un nome utente - necessario per attribuire l’esito
della classifica.

Tappa 3 : cliccare… e giocare !
A partire da venerdì 18 marzo su https://gat.to/d6f0e sarà pubblicato il link di partecipazione al
Grand Kahoot! francophone. Per giocare basterà fare click sul link e inserire il nome utente scelto.
Ogni schermata proporrà una domanda e quattro possibili risposte : occorre sceglierne una prima
che scada il tempo. Più si è veloci a dare la risposta esatta e più si sale in classifica, ma si può giocare
una volta sola.

Buon divertimento con la francofonia !

Contatto e info : veronique.bouteille@institutfrancais.it

Servizio di cooperazione educativa e linguistica - Institut français Italia

Ambasciata di Francia in Italia
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