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Circolare studenti n. 89 

Ivrea, 04/11/2021 

 

Agli studenti dell’indirizzo economico sociale 

A tutti gli studenti interessati 

Oggetto: Atelier Francophonie 

Si trasmette la seguente comunicazione pervenuta dalla Prof.ssa Sarlo:  

“Il giorno mercoledì 10 novembre, nell’aula 4P al secondo piano, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, si svolgerà il 

primo incontro dell’Atelier Francophonie, un percorso di recupero e potenziamento di Lingua e Cultura 

Francese e Storia in Francese,  rivolto in particolare agli studenti di tutte le classi della sezione P ma aperto 

eventualmente ad altri studenti francofoni del liceo.  

Gli obiettivi del progetto sono:  

● migliorare le capacità di comprensione ed espressione in lingua francese degli studenti coinvolti 

● approfondire la conoscenza delle culture francofone da parte degli studenti 

● potenziare la motivazione degli studenti nei confronti studio della lingua e della cultura francese 

Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano e proporranno agli studenti attività di varia tipologia: 

● sportello di grammatica francese 

● laboratorio di scrittura in lingua francese 

● esperimenti di peer education per il consolidamento delle competenze di base in lingua francese 

● conversazione su temi di attualità, a partire dalla lettura di articoli di periodici francofoni consultabili 

on line 

● proiezione di film in lingua originale 

● attività di animazione culturale e educazione alla lettura 

● partecipazione a festival culturali promossi dalla rete degli Instituts Français 

● partecipazione a progetti etwinning in collaborazione con scuole europee francofone 

Il primo incontro sarà dedicato al seguente argomento:  

Du roman à l’écran: Lupin (avec Omar Sy) 

Il calendario degli appuntamenti successivi sarà definito insieme agli studenti.  

Si invitano gli studenti interessati a partecipare a mettersi in contatto con le prof.sse Cristina Santonocito e 

Luisa Sarlo.” 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Marco Bollettino 
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