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Titolo Certificazioni di Lingua Francese ( DELF B1/ B 2)
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Referente Elena Trevet

Ore curricolari
Ore extracurricolari 15 
Finanziamento
Destinatari Studenti di Francese classi 4 e 5
Periodo svolgimento Gennaio-febbraio- marzo

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Analisi dei Bisogni (motivi per cui si propone la realizzazione del progetto)
Il progetto è rivolto agli alunni interessati delle classi quarte  e quinte. Le finalità sono quelle 
di incrementare la motivazione allo studio della lingua francese, potenziare le abilità degli 
utenti per favorire il raggiungimento degli standard europei nella lingua, sensibilizzando i 
ragazzi alla spendibilità della certificazione delle competenze linguistiche.
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un congruo numero di studenti.

Discipline coinvolte
Lingua Francese

Descrizione, Attività e Tempi
Durata 15 ore,  10  incontri  pomeridiani  con  lezioni da 1½ .
La metodologia adottata è quella situazionale-comunicativa:
mettere in pratica le strutture, le strategie e le funzioni comunicative apprese e necessarie 
all'interazione con interlocutori di madrelingua. Approfondire la conoscenza della lingua 
francese per superare le prove basate sulle competenze orali e scritte delle prove DELF livello
B1/ B2.
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Competenze da attivare (PECUP)
 Porsi con atteggiamento razionale, flessibile e responsabile in un'ottica di apprendimento 
permanente utilizzando gli strumenti culturali e metodologici in modo critico 
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire nei diversi ambiti e con-
testi anche ai fini della mobilità di studio e di lavoro
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare

Competenze da attivare (Competenze di base)

Comunicazione nelle lingue straniere
 Imparare ad imparare
 Competenze sociali e civiche
Consapevolezza ed espressione culturale

Obiettivi Misurabili
Ottenimento di  una certificazione ufficiale, riconosciuta a livello internazionale, dei livelli di 
conoscenza, di pratica e di padronanza della lingua francese ( DELF B1/ B 2 )

Metodologie, Strumenti di lavoro
La metodologia adottata è quella situazionale-comunicativa.
Strumenti: LIM ; lettore CD. Fotocopie.

Contenuti
Attività: production orale et écrite; compréhension orale et écrite. 

Prodotto finale
Diploma DELF

Modalità valutazione allievi
Valutazione formativa.

Presentato in data 9/ 11/ 2017
                  Elena TREVET

(firma del docente responsabile del progetto)


