
Obiettivo specifico PON 2014-2020 
10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base 
 

Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 
 

Modulo  Lingua francese 
 

NOME PROGETTO “FRANÇAIS POUR TOI (DELF SCOLAIRE) 

SCUOLA SMS “N. Di Zonno”, Triggiano (Ba) 

CLASSI COINVOLTE Classi PRIME della scuola secondaria di primo grado (a richiesta degli alunni) 

FINALITA’ 

• Aumentare la motivazione allo studio della lingua francese; 

• Favorire il raggiungimento degli standard europei di competenze nella 

lingua francese finalizzato al conseguimento della certificazione 

internazionale Delf livello A1; 

• Sensibilizzare gli alunni all’importanza e spendibilità delle certificazioni 

DELF nell’ambiente scolastico e lavorativo; 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi da raggiungere sono quelli relativi al livello A1 descritto nel Quadro 

Comune di Riferimento Europeo. 

In sintesi: 

• Sviluppare le competenze comunicative; 

• Potenziare le 4 abilità (comprensione e produzione della lingua orale e 

scritta). 

Per i dettagli si veda l’Allegato 1. 

METODOLOGIA 

• Approccio comunicativo; 

• Ascolto di materiale autentico; 

• Lezioni frontali e interattive. 

TECNICHE DA 

UTLIZZARE 

• Tecniche guidate di ascolto per facilitare la comprensione di CD o di 

conversazione con l’insegnante e i compagni; 

• Uso di testi scritti di vario tipo (esempi di prove scaricate dal sito del CIEP 

(Centre International d’Études Pédagogiques); 

• Lavoro di gruppo, di gruppo e individuale. 

ORGANIZZAZIONE 

E TEMPI 

Il corso avrà la durata di 50 ore e si svolgerà a partire da Gennaio con 

modalità da definirsi e secondo un calendario che verrà consegnato agli 

alunni che si iscriveranno al corso. 



CONTENUTI E 
ATTIVITÀ 

  

 

Per sviluppare le abilità di comprensione verranno utilizzati questionari 
relativi a documenti registrati e 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 ci si servirà della redazione di messaggi vari 

(lettere, e-mail, brevi descrizioni, simulazione di dialoghi, scambi di 

informazioni, brevi monologhi…). 

LUOGHI 
• Laboratorio linguistico o informatico; 
• aula della scuola facendo ricorso alla LIM. 

 

 
MODALITÀ DI 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

 

 

 

 
• Monitoraggio delle presenze e della stabilità del numero dei 

partecipanti; 
• Rilevazione della ricaduta dell’attività sulle competenze degli 

allievi; 
• Rilevazione gradimento dei partecipanti; 
• Relazione finale del docente referente. 

  

 

 
  



 
ALLEGATO 1 

 
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 LETTURA PRODUZIONE 

ORALE 

 

INTERAZIONE 
ORALE 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Riconoscere 

parole familiari ed 

espressioni 

semplici riferite a 

se stessi, alla 

famiglia e 

all’ambiente 

purché 

l’interlocutore 

parli lentamente e 

chiaramente  

 

Capire nomi e 

parole familiari e 

frasi molto 

semplici, per 

esempio quelle di 

annunci, 

cartelloni, 

cataloghi. 

 

Usare 

espressioni e 

frasi semplici 

per descrivere il 

luogo in cui si 

abita e la gente 

conosciuta  

 

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 

Scrivere una 

breve e semplice 

cartolina  

Compilare 

moduli con dati 

personali  

 

 

 


