
 
Care colleghe, cari colleghi, 
 
speriamo che voi e le vostre famiglie stiate tutti bene.  
Vi scriviamo in veste di coordinatrici del francese, per offrirvi il nostro sostegno nell’assunzione del 
vostro ruolo centrale di docenti titolari che coordinano le proposte didattiche da trasmettere agli 
allievi della vostra classe. 
Vi ricordiamo infatti che siamo a disposizione tramite posta elettronica1 e vi forniamo qui di seguito, 
per chi fosse interessato, alcune indicazioni che potrebbero esservi utili per stimolare la curiosità 
dei vostri allievi.  
Vi invitiamo inoltre a segnalarci le vostre iniziative o idee particolari legate “all’insegnamento a 
distanza” del francese. 
Al momento l’importante per noi è farvi sapere che ci siamo e siamo coscienti che state agendo 
per priorità, che non sono chiaramente quelle legate al francese, nel contempo sappiamo che 
alcuni di voi si stanno già organizzando in questo senso, da qui le informazioni e proposte 
seguenti.  
 
Vi auguriamo di stare in salute e serenità!  
 
Le coordinatrici per l’insegnamento del francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 A causa della grossa mole di e-mail che riceviamo dai nostri allievi che ci inviano i lavori da correggere (alcune di noi 
hanno 8 classi quindi quasi 200 allievi) e dai colleghi per ogni consiglio di classe, può capitare che non possiamo 
rispondere il giorno stesso e che ci sia bisogno di 2-3 giorni. Vi siamo grate per la vostra pazienza e comprensione. 
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Cahiers Alex et Zoé 1 et 2 in linea 
 
Segnaliamo che la casa editrice Clé International ha 
messo in linea i quaderni di attività di Alex et Zoé 1 e 
2. Cliccando sulla mano vicino all’esercizio appare la 
tastiera o ad esempio la frase da scegliere. Si 
possono colorare i disegni, evidenziare, ecc. Gli 
esercizi sono interattivi e autocorrettivi 
https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?ty
pe=Manuel+numérique&niveau=&classe=&matiere=Fr
ançais+langue+étrangère&marque=CLE+International 
 
I file audio non sono ancora stati messi a 
disposizione. 
 

Cahier de lecture 
 
A differenza della “méthode” 
potrebbe essere uno strumento 
da usare autonomamente. 
 

Scuolalab 
 
Su scuolalab si trovano i 
materiali di tutte le edizioni del 
Français ensemble, i docenti di 
V possono usare per esempio 
parti di esso (letture, video, 
giochini). 
 
 

Sito interessante 
 
https://lesloustics.hachettefle.fr/?ut
m_source=E-
mail&utm_medium=nl&utm_content
=&utm_campaign=HLI_NL_Les-
Loustics_JD_20200226 
 
 

Una lezione in linea (documenti video e pdf): 
 
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-
fle/la-planete-bariolee  
 



 Per francofoni o chi vuole osare di più: 
 
Il sito di bayam offre molte attività interessanti, solo alcune gratuite. C’è però la possibilità di 
abbonarsi gratuitamente per un mese di prova. 
https://bayam.tv/fr/blog/actualites/des-idees-pour-occuper-vos-enfants-avec-
bayam/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=bayam%20Confinement%
201803&utm_content=20200319&&PMID=f3aa1bcb653f2fb7b0bd0b857f7cb7a7 


