
 

 

In occasione della “Semaine de la Francophonie”,  che si svolgerà dal 17 al 25    

marzo, l’Alliance française di Cuneo propone a tutte le scuole medie, 

preferibilmente alle classi terze,  di effettuare un sondaggio per identificare le 10 

parole francesi che agli occhi dei ragazzi rappresentano l’essenza della lingua 

francese.  

Il progetto consiste nel chiedere ad ogni singolo allievo di scrivere su un foglietto 

10 parole francesi, senza nessuna scala di valutazione o priorità, che ritiene più 

significative o più importanti per lui. 

Possono essere anche parole molto semplici o banali come école, vacances, loisirs 

o altro. Si chiederà poi ai docenti di riportare nella tabella acclusa  le 10 parole più 

votate all’interno della propria scuola. In finale stilare una sola tabella contenente 

le 10 parole più votate dagli studenti dopo aver fatto lo spoglio (affidato agli allievi 

stessi) delle 10 parole più significative mettendo insieme i risultati di tutte le terze 

classi del proprio istituto.    

Quest’anno la semaine de la Francophonie cade dal 17 al 25 marzo e ha come 

titolo “L’ardeur”.   

Pertanto sarà possibile fare questo sondaggio da ora fino al 25 marzo. Poi si chiede 

di inviare entro il mercoledì 28 marzo il risultato alla Alliance  via mail inviando il 

semplice word allegato.  L’esito delle 10 parole che risulteranno le più votate, a 

livello della provincia di Cuneo, saranno rese pubbliche appena dopo Pasqua e 

saranno pubblicate sul sito della Alliance française:   www.alliancecuneo.eu  

Lo scopo di questo sondaggio è verificare quali parole colpiscono di più i nostri 

studenti. Le stesse 10 parole saranno proposte il prossimo anno scolastico, sempre 

in occasione della settimana della Francophonie del mese di marzo per creare 

rebus, parole crociate, poesie, brevi racconti,  ecc. 

Vi ringrazio fin d’ora per la vostra cortese disponibilità e  aspettiamo fiduciosi i 

vostri risultati il 28 marzo! 

Un cordiale saluto  

Manuela Vico 

http://www.alliancecuneo.eu/

