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Insegnanti referenti 
Indicare l’insegnante o gli insegnanti referenti dell’esperienza con i rispettivi indirizzi di posta elettronica: 
    

    

Cognome nome Scuola di servizio Tel. E-mail 
DE PETRIS FRANCESCA ICS AMANTE 349/5432980 francescadepetris@cheapnet

.it 
PAPARELLO STEFANIA ICS AMANTE 348/9155822 stefaniapaparello@tiscali.it 
 
 
                                                              PRESENTAZIONE GENERALE 
 
Titolo del Progetto 
 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE CON DIPLOMA DELF SCOLAIRE  
LIVELLI A1/A2 

 
 
Descrizione sintetica  
Il corso concepito come potenziamento della lingua francese si svolgerà in orario extracurricolare e prevede 
l’acquisizione di competenze linguistiche pari al livello A1/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Un 
ulteriore potenziamento sarà fornito dall’insegnante madrelingua che curerà particolarmente l’esposizione orale. 
Cos’è il DELF: approvato dal Miur, il Delf (Diploma di studio in lingua francese) è la certificazione ufficiale 
del Ministero della Pubblica istruzione francese, attestante il livello di competenza raggiunto. Privo di scadenza, 
adeguato ai livelli di competenza linguistica definiti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, il 
Delf è riconosciuto a livello internazionale. 
Il progetto si inserisce nell’intento comune di portare le scuole e gli istituti ad orientare le loro scelte curricolari 
verso il plurilinguismo e in particolare a mantenere e incrementare l’insegnamento della lingua francese, 
dimostrandone il valore e le possibilità che offre allo studente, soprattutto se decide di certificare le competenze 
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acquisite.   
Perciò, preparare i propri alunni al conseguimento del Delf, aumenta la loro motivazione allo studio, migliora la 
loro competenza comunicativa e offre loro vantaggi concreti come: 

• Il riconoscimento di crediti alle scuole superiori 
• Il riconoscimento di crediti all’università 
• L’esenzione dal test d’ingresso nelle università francesi (2400 accordi tra università francesi e italiane) e 

126 doppi titoli 
• Una reale valorizzazione del Curriculum vitae. 

Destinatari del progetto  
Alunni di terza media e di seconda media con risultati eccellenti. 
Totale alunni coinvolti: si ipotizza una classe di c.a 15/20 alunni.  
Insegnanti coinvolti: 1 esperto di madrelingua.  

 
Motivazione del Progetto 

• migliorare la competenza comunicativa in lingua francese per gli alunni con profitto medio/alto 
   accertato da prove di verifica a fine quadrimestre 
• ottenere un riconoscimento internazionale della conoscenza della lingua francese attraverso il       
conseguimento di un diploma rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese. 

 

 
Collocazione curricolare 
Indicare sinteticamente le competenze disciplinari e trasversali che l’esperienza consente di fondare nel curricolo verticale. 

 
Lo sviluppo  e il potenziamento della competenza linguistico-comunicativa  della lingua francese avrà come 
destinatari gli alunni della scuola secondaria di primo grado.  

 
Tempi di realizzazione 
Indicare la durata prevista dell’esperienza e la sua scansione temporale 

 
• Si prevedono 30 ore extracurricolari con l’insegnante madrelingua: 15 incontri di 2 ore ciascuno, 

a partire presumibilmente a fine novembre e terminerà verso il mese di aprile, in prossimità delle 
date degli esami. 

 
 
 
 
 
Fasi di lavoro 
LIVELLO DELF A1 
•  Ogni livello del Delf valuta le quattro competenze: comprensione scritta e orale, produzione scritta e 

orale). 
• La durata dell’esame A1 è 1h20 + 15 min di preparazione. 
   

• La docente madrelingua perseguirà i seguenti obiettivi : 
 

- comunicare in una situazione corrente semplice 
- trattare aspetti correnti di vita quotidiana come i viaggi, l’abitazione, il cibo, gli 

acquisti… 
- saper ottenere e dare informazioni in un negozio, in un ristorante… 
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- saper utilizzare i mezzi di trasporto: domandare e dare informazioni, acquistare biglietti, 
chiedere la direzione… 

- leggere testi brevi di documenti autentici 
- scrivere lettere personali, prendere appunti. 

 
 
•  E soprattutto provvederà a rafforzare le abilità orali: produzione e comprensione. 

 
Spazi 
Indicare dove l’esperienza  viene svolta/sarà svolta.  

 
I corsi si svolgeranno presso le aule messe a disposizione dall’istituto. 
 
 
Modalità di realizzazione 
Descrivere sinteticamente percorso didattico e metodologia di intervento 
 

   In allegato si fornisce in dettaglio le competenze da acquisire per il livello A1/A2. 
 
 
 
   
 
  

 
 
 
Prodotto finale 
Il prodotto finale consisterà nel conseguimento del diploma DELF da parte degli alunni al termine del percorso 
formativo. 
 
 
Monitoraggio 
Indicare le eventuali modalità di monitoraggio in itinere dell’esperienza (valutazione di processo): 

Il controllo del processo di apprendimento sarà effettuato in itinere, ovvero al termine di ciascun 
incontro per programmare, negli incontri successivi, eventuali attività di recupero o di rinforzo al fine  
di porre rimedio alle difficoltà emerse. 
 
Valutazione 
Indicare le modalità di valutazione finale dell’esperienza (valutazione di prodotto): 

La valutazione finale verrà espletata in collaborazione con la FS sulla valutazione d’istituto attraverso un 
questionario contenente l’indice di partecipazione, di gradimento, nonché il grado di apprendimento degli alunni 
coinvolti in modo tale da individuare punti di forza e di debolezza e promuovere azioni migliorative. 

 
 

         DOCENTE REFERENTE 
          
                   Prof.ssa De Petris Francesca 
                   Prof.ssa Paparello Stefania 
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