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CIRCOLARE N. 133 

 

 

Dorgali, 6 marzo 2023 

 

Alle alunne e agli alunni  

Scuola Secondaria di primo grado  

Alle docenti di francese 

Al Sito web 

 

 

Les mots sont les passants mystérieux de l’âme. 

Victor Hugo, Les Contemplations 

 

Oggetto: Semaine de la Francophonie 2023 

 

Nell’ambito della Semaine de la Francophonie 2023, che ricorre dal 18 al 26 marzo con il fine di 

valorizzare il patrimonio linguistico della lingua francese, i ragazzi del laboratorio DELF propongono 

agli alunni e alle alunne della Scuola Secondaria la partecipazione ai seguenti eventi:  

▪ il Grand Quizizz de l’IC Gisellu e 

▪ il lavoro collettivo che si ispira al concorso Dis-moi dix mots!  

https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/presentation-de-l-operation/presentation-de-l-

operation-2023 

 

Per partecipare alle due iniziative è sufficiente seguire le indicazioni allegate alla presente.  

Si auspica un’ampia partecipazione e si ringraziano le docenti di francese per voler contribuire, con 

la loro collaborazione, alla valorizzazione della langue de Molière. 

Cordiali saluti 

La Referente 

Prof.ssa Antonella Vedele 
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Dis-moi dix mots 2023                                                       
È la nostra percezione e il nostro rapporto con il tempo ad essere 

interrogati quest’anno con il tema «Dimmi sempre dieci parole». Le 

parole illustrano la ricchezza della percezione del tempo: tempo 

lungo o, al contrario, tempo lento; risorgere del passato nel presente, 

il tempo che dà il ritmo alle nostre giornate, il tempo che plasma i 

nostri usi quotidiani e culturali, il tempo degli inizi o ancora i verbi 

del tempo.  

Che cos’è? È un lavoro collettivo. 

Come posso partecipare? Ogni singolo partecipante o classe deve scegliere almeno 3 delle parole 

selezionate e creare dei piccoli componimenti (haiku, poesie, brevi storie, …) o elaborati grafici, 

nuvole di parole, podcast, canzoni o brevi video che mettano in valore la ricchezza lessicale della 

lingua francese.  

Quando? Dal 18 al 26 marzo. 

Gli elaborati dovranno essere pubblicati dalle insegnanti nel padlet dedicato, entro il 26 marzo 2023: 

https://padlet.com/anto_vedele/f-tons-ensemble-la-francophonie-zz39qud71w6y8kgy 

Le parole selezionate per quest’anno sono: 

Année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, 

synchrone, tic-tac. 

Queste dieci parole invitano a riflettere sui modi per recuperare il tempo, per riconciliare il tempo 

personale e il tempo collettivo a pochi mesi dalla ricorrenza dei 100 anni dalla morte del grandissimo 

Marcel Proust, autore che più di tutti ha indagato il tempo e coltivato la memoria. 

Potrete scoprire il significato delle parole selezionate a questo link: 

https://www.dictionnairedesfrancophones.org/ 

Materiali e giochi linguistici utili sono disponibili a questo link: 

https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/actualites/de-nouveaux-outils-dis-moi-dix-mots-a-telecharger 

 

 

Vi aspettiamo numerosi! 
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Le Grand Quizizz francophone! 

Nell’ambito della Festa della Francofonia quest’anno vogliamo proporvi di partecipare ad un quiz 

dedicato alla francofonia nel mondo. 

Perché? Per conoscere meglio la lingua che studiamo e capire quanto essa sia diffusa e parlata nel 

mondo. 

Quando? Gli alunni potranno partecipare dal 18 al 26 marzo 2023. 

Come? È sufficiente recarsi in aula di informatica con l’insegnante. Ogni alunno partecipa 

individualmente. I primi dieci che si distingueranno con più risposte corrette riceveranno l’attestato 

“L’ami/e de la francophonie”. 

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'oeil : https://youtu.be/flFxqidBeSU 

▪ la langue française dans le monde, 2018: https://youtu.be/46HFrpkKJ-g 

Ci sarà anche qualche quesito sul lessico e le strutture linguistiche studiate. 

 

Tappa 2: cliccare… e giocare 

A partire da venerdì 18 marzo sarà comunicato il codice di partecipazione ai docenti che aderiranno 

al Grand Quizizz francophone. Per giocare basterà fare click sul link https://quizizz.com/join, 

inserire il codice, il nome e la classe.  

Più si è veloci a dare la risposta esatta e più si sale in classifica, ma si può giocare una volta sola. 

 

 

 

 

 

   
 

Bonne chance!!! 
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