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IL FRANCESE
e la creatività degli studenti del Mossotti.
Avendo finito anticipatamente le Unità di Apprendimento previsto per
quest’anno, la docente di Francese, la professoressa Antinucci, ha proposto
alla classe 2a A TUR di svolgere un lavoro di gruppo finalizzato al ripasso.
Con entusiasmo le allieve e gli allievi hanno accolto il progetto, dividendosi in
tre gruppi disomogenei per preparazione. Ciascuno di essi ha inscenato una
diversa situazione, nella quale sono state reimpiegate le funzioni linguistiche,
le strutture grammaticali e il lessico studiati durante l’anno.
Tre sono i gruppi e tre i prodotti creativi realizzati:
1) “Spongebob”, realizzato da B. S., B. T., Di S. M., M. B., B. G. e G. A., è un
fumetto, a cui si aggiunge una scena recitata in classe, che ricrea
l’atmosfera di un ristorante.
2.
“Il negozio”, realizzato da H. C., P. A., H. A. D., F. A. e F. M., è un video,
nel quale viene inscenato un particolare momento di shopping.
3.
“I professori”, realizzato da C. M., D’A. R., G. S., F. M., K. G., Di S. M., F.
M., è un’imitazione dei tratti caratteristici di determinati professori, che
esaltandone parodisticamente alcuni comportamenti.
Se siete curiosi come penso, o se volete semplicemente ripassare un po’ di
Francese, date un’occhiata a queste creative realizzazioni sul canale YouTube
del Mossotti e sulla pagine Facebook dell’Istituto, o semplicemente cliccando
sui seguenti link:
1. https://youtu.be/dhve6FP6rfU per “Spongebob”;
2. https://youtu.be/L8msp-0vJzI per “Il negozio”;
3. https://youtu.be/QXp-4PwtLWk per “I professori”.
di Prof.ssa M. A.

