Proposte di attività didattiche on-line per i vostri studenti
Scuola media

e

scuola superiore

In considerazione dell’emergenza che ha costretto docenti e allievi a ritmi di lavoro ingrati,
l’Alliance française di Cuneo, pensa di fare cosa gradita a entrambi offrendo gratuitamente delle
attività didattiche culturali da svolgere on-line secondo le proprie disponibilità orarie.
Le proposte sono realizzate su piattaforme Alliance e sono disponibili tramite link in modo che
si possano facilmente comunicare agli allievi, secondo le modalità in uso nella vostra scuola:
Edmodo, registro elettronico, G-Suite, whatsapp etc.
Le attività sono concepite secondo una didattica ludica per permettere un approfondimento
piacevole di tematiche culturali più vaste. In genere comprendono un video di partenza per
presentare un’analisi più dettagliata attraverso attività di difficoltà progressiva.
Per l’attività A2 “Monet et la Normandie” si è previsto addirittura un test in formato google
form che una volta compilato e inviato è registrato nel Drive della Alliance française con il
numero delle risposte corrette su 10 domande e quindi automaticamente con una valutazione in
decimi. Se la scuola lo desidera, il risultato con i mail degli allievi saranno inviati direttamente al
docente che potrà utilizzare i dati per una sua valutazione personale. Di questo test sono
previsti due formati diversi:
A. Con risposta immediata allo studente che quindi conosce subito la risposta esatta ed
anche la propria valutazione
B. Senza risposta allo studente che quindi non conosce l’esito del proprio test. In questo
caso il docente fornirà al termine di tutte le prove il modello corretto alla classe.
Per l’attività B2 Antibes e più precisamente legato all’attività prezi “Des peintres et des
couturiers..” Laura Perrié, che ha elaborato la proposta, anima un incontro zoom venerdì 15
maggio alle 18h30 via zoom. Per conferma partecipazione cliccare qui
Potete trovare tutte le attività proposte gratuitamente sul sito della Alliance française
www.alliancecuneo.eu sulla pagina Projets voce Didactique à Distance. Per ogni percorso due
formati: Pdf con link integrati o formato word con link visibili da poter copiare.
Per la Scuola Media cliccare qui
Un cordiale saluto

per la Scuola Superiore cliccare qui
L’équipe della
Alliance française di Cuneo

