ISTITUTO COMPRENSIVO “PITAGORA”
PON 2016-2017

RÉUSSIR LE DELF A1
(Preparazione all’esame DELF, Diplome d’Étude de Langue
Française, livello A1)
TITOLO: Réussir le DELF A1 – preparazione alla certificazione linguistica DELF di livello A1
DESTINATARI: alunni delle terze classi di scuola secondaria di I grado dell’istituto
FINALITÀ GENERALE DELL’INTERVENTO: Il corso ha le seguenti finalità:
a) Comprensione

dell’importanza

della

lingua

francese

come

strumento

di

comunicazione;
b) Conoscenza della lingua francese secondo il livello A1 del Quadro Europeo Comune
di Riferimento per le lingue straniere ;
c) Confronto di culture diverse, accettazione del diverso e conseguente arricchimento
personale che ne scaturisce;
d) Conseguimento della certificazione DELF A1 rilasciata dall’Alliance Française.
OBIETTIVI:
-

Comprendere il significato generale e dettagliato di dialoghi, conversazioni, annunci,
trasmissioni radio e testi di vario genere su contenuto familiare e concreto;

-

comprendere dei brevi testi scritti - lettere, messaggi, mail, istruzioni, testi descrittivi – su
argomento familiare;

-

produrre e completare un breve testo scritto – messaggi, schede, lettere – riguardanti
argomenti della vita quotidiana e su contenuto familiare;

-

scambiare informazioni su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati;

-

usare espressioni e frasi semplici per descrivere se stesso, il luogo dove abita e la gente che
conosce.

-

Esprimersi in maniera chiara, semplice e corretta sia allo scritto che all’orale nei vari
contesti comunicativi utilizzando il lessico e le funzioni comunicative apprese;

DURATA e SEDE: Il progetto prevede in totale 30 ore finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi elencati nella relativa voce. Gli incontri si svolgeranno presso i locali dell’Istituto in
orario extrascolastico.

METODOLOGIA: metodologia comunicativa; cooperative learning, jeux de rôle, attività ludicocomunicative,

di laboratorio nonché grammaticali e lessicali per favorire il confronto,

l’integrazione sociale e l’acquisizione delle abilità linguistiche di base previste dal livello A1.
RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI :
-

materiale cartaceo autentico e didattizzato; testi di diverso genere; fotografie, immagini,
video-clip musicali, estratti di fumetti e altro; CD Audio e DVD in lingua originale(forniti
dal docente);

-

supporti multimediali per l’insegnamento della disciplina quali PC, casse, audio registratori;

-

fotocopie, cartelloni e materiale di cancelleria per la realizzazione di cartelloni finali e quaderni;

-

libro di testo.
VERIFICHE E VALUTAZIONI : Le verifiche, scritte e orali, sommative e in itinere, saranno
relative alle varie attività svolte ed avranno lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi
già elencati, relativi al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, in vista del
superamento dell’esame per il rilascio della certificazione DELF.

PRODOTTO FINALE : Alla fine del suddetto corso gli alunni si sottoporranno ad un esame
finalizzato al raggiungimento della certificazione DELF A1.
L’esame conta una parte scritta e una orale.
Il docente Prof.ssa Marletta Isabella Nerina Maria
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