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SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione	progetto	 PROGETTO DELF SCOLAIRE A1 

Priorità	cui	si	riferisce	 Potenziare le competenze nella seconda lingua comunitaria nella 
scuola secondaria di primo grado. 

Traguardo	di	risultato	
(event.)	 Superamento dell’esame DELF. 

Obiettivo	di	processo	
(event.)	 Miglioramento delle competenze orali e scritte. 

Obiettivi	del	progetto	

• Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese 
• Potenziare le abilità linguistiche per favorire il raggiungimento 
degli standard europei di competenze nella lingua francese 
(presumibilmente il livello A1 e/o A2 descritto nel Quadro 
Comune di Riferimento Europeo) 
• Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle 
competenze linguistiche nell’ambiente scolastico e lavorativo 
• Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità 
	

Altre	priorità	(eventuale)	 	

Situazione	su	cui	interviene	

Il corso di potenziamento, tenuto dalle docenti di lingua francese, 
Velia Biagina Fortini ed Enrica Manfredi, sarà svolto in orario 
extra-curriculare, in una delle giornate in cui la scuola rimarrà 
aperta nel pomeriggio. Il corso mirerà ad approfondire e 
consolidare le competenze già acquisite nel corso dei precedenti 
anni di studio della lingua francese e ad apprendere conoscenze 
linguistiche più specifiche e settoriali, acquisendo una sempre 
maggiore fluidità nella lingua parlata. Saranno invitati a partecipare 
al corso di potenziamento gli alunni delle classi terze che, nel corso 
del biennio o del triennio, hanno conseguito un’adeguata 
preparazione nelle quattro abilità linguistiche. I ragazzi che 
parteciperanno al corso, conseguiranno il diploma DELF 
SCOLAIRE livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le lingue straniere. 
	

Indicatori	utilizzati		

Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: 
apprendimento, insegnamento, valutazione è il testo che permette 
di identificare le competenze da raggiungere in una lingua straniera 
nei termini generali (sapere, saper fare, saper essere, saper 
apprendere) e comunicativi (linguistiche, socio-linguistiche, 
pragmatiche) e inoltre propone precisi descrittori di 
competenze/capacità comunicative, articolati in tre livelli generali 
A (Livello elementare), B (Livello intermedio), C (Livello 
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avanzato), ognuno dei quali è articolato in sottolivelli (A1/A2), 
B1/B2, C1/C2. 
 
LIVELLO A1: 
“Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre 
domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il 
luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È 
in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare”. 
Ascolto: 
- Riconoscere parole familiari ed espressioni semplici riferite a se 
stessi, alla famiglia e all’ambiente purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente. 
Lettura: 
- Capire nomi e parole familiari e frasi molto semplici, per esempio 
quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 
Produzione orale: 
- Usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo in cui si 
abita e la gente conosciuta. 
Interazione orale: 
- Interagire in modo semplice se l’interlocutore è disposto a 
collaborare. 
- Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto 
familiari o che riguardano bisogni immediati 
Produzione scritta: 
- Scrivere una breve e semplice cartolina 
- Compilare moduli con dati personali 
	

Stati	di	avanzamento	 	

Valori	/	situazione	attesi	

Aumento delle competenze linguistiche, della partecipazione, 
dell’impegno e dell’interesse mostrato. 
 
	

Riproducibilità	del	progetto	 Il progetto è ripetibile ogni anno scolastico. 

Attività	previste	

Per sviluppare le abilità di comprensione orale e scritta, verranno 
utilizzati questionari relativi a documenti registrati e/o scritti 
riguardanti situazioni di vita quotidiana (conversazioni telefoniche, 
previsioni meteo, annunci televisivi…, cartoline, e-mail, menu, 
istruzioni per l’uso di oggetti, cartelli stradali...). 
Per le abilità di produzione orale e scritta, ci si servirà della 
redazione di messaggi vari (lettere, e-mail, brevi descrizioni, 
simulazione di dialoghi, scambi di informazioni, brevi 
monologhi,…). 
	

Risorse	finanziarie	
necessarie	

Il corso di potenziamento non richiederà un contributo da parte 
delle famiglie. 
A carico delle famiglie saranno le seguenti spese: 
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Eventuale acquisto di un libro di testo (€ 10,00 ca.); qualora non 
fosse possibile l’acquisto, sarà sostituito con materiale 
fotocopiabile. 
Tassa d’iscrizione al centro culturale francese (€ 45,00 per il livello 
A1). Il corso verrà tenuto dalle suddette docenti per un numero 
complessivo di 20 ore. 
	

Risorse	umane	(ore)	/	area	

Il corso si terrà in orario extra-scolastico. Si articolerà in incontri 
settimanali della durata di ca. 2 ore ciascuno, per un totale di 20 
ore. Le lezioni si svolgeranno presso le aule della scuola media 
statale. Il corso avrà inizio nel mese di gennaio/ febbraio e 
terminerà nel mese di maggio, mese in cui si svolgeranno le prove 
scritte e orali. Date, giorni e orari devono essere ancora concordati. 
Seguirà una tempestiva comunicazione. 
	

Altre	risorse	necessarie	

Per una migliore organizzazione delle attività da svolgere durante 
le lezioni, si consiglia l’acquisto di un libro dal costo di circa € 
10,00. Il testo consigliato sarà indicato ai partecipanti prima 
dell’inizio del corso. In sostituzione al libro, potrebbe essere 
richiesto alla scuola di preparare delle fotocopie da somministrare 
agli alunni per lo svolgimento delle prove di simulazione. Altri 
strumenti utilizzati saranno il lettore CD, il lettore DVD, computer, 
fotocopiatrice, materiale autentico e esempi di prove scaricati dal 
sito “CIEP” (Centre International d’Études Pédagogiques). 

	

	

Insegnanti	referenti	

Velia	Biagina	Fortini,	Enrica	Manfredi	

Frattocchie	(Marino),	27/11/16	


