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PROGETTI SCUOLA MEDIA 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

 PROGETTO DELF SCOLAIRE A1/A2 
 
 
1.2 Responsabile progetto 

Docente proponente/referente: Prof.ssa Emanuele Mariangela 
 
 
1.3 Obiettivi 
 
PREMESSA:   Preparazione certificazione esterna Delf Scolaire  = livello A1/A2 del quadro europeo 
di riferimento . 
Tale certificazione attesta le reali competenze raggiunte dagli studenti nella conoscenza della 
Lingua Francese secondo i criteri del  Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. La 
certificazione viene rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione  francese ed è valida per il 
riconoscimento dei crediti formativi scolastici e per i CFU ( crediti formativi universitari) secondo 
le tipologie dei corsi di Laurea frequentati. 

FINALITÀ:   

- conoscere l'impostazione e le modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali relativi al 
livello da conseguire 

- potenziare la capacità ricettiva ed espressiva nella lingua francese 
- acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 
- verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e competenze spendibili 

all'esterno 
 
OBIETTIVI SPECIFICI:  

- Comunicare in un situazione corrente semplice 
- Trattare aspetti correnti di vita quotidiana 
- Saper ottenere e dare informazioni 
- Leggere brevi testi di documenti autentici 
- Scrivere lettere personali e prendere appunti 

 
Obiettivi  
attesi 

Indicatori di livello 
(Quantitativi) 

Indicatori di livello 
(Qualitativi) 

1) Comprensione 
  orale. 
 
 
 
2) Comprensione scritta 
 
 
 
3) Produzione scritta 
 
 
 

1)  Rispondere a questionari relativi a 
documenti registrati tratti da situazioni di vita 
quotidiana. 
 
2) Rispondere a questionari relativi a testi 
scritti tratti da situazioni di vita quotidiana 
 
 
3) Completare un formulario.  Descrivere 
avvenimenti o esperienze personali; scrivere 
lettere, messaggi, mail.   
 
 

1) Ascolto e produzioni orali 
guidate o libere 
 
2) Identificare delle 
informazioni in un testo e 
comprenderne il senso 
 
 
3) Redigere testi scritti su 
argomenti di vita quotidiana 
 
 
 

 



 
4)Produzione orale 

4) Dialogo simulato, scambio di 
informazioni, conversazione libera o guidata. 

4) Esercizi di interazione, 
monologhi guidati 

 
 
DESTINATARI: : alunni delle classi II  (livello A1) e/o delle classi III (livello A1/A2) 
 
METODOLOGIA: Lezioni frontali- Lezioni interattive- Laboratori- Lavori di gruppo. Eventuale 
ausilio di un docente madrelingua esterno gratuito per le attività orali. 
 
MEZZI: Lettore CD, videoregistratore, libro di testo, materiale in fotocopia 
 
SPAZI: aule e locali della scuola 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE E MODALITA’ ORGANIZZATIVE: Lezioni extracurriculari della durata di 
15/20 ore a corso .  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE in itinere e finale:prove orali e scritte relative al livello da 
conseguire.  Valutazione finale sul percorso educativo dei singoli alunni-Superamento esame 
certificazione esterna- Registro delle presenze degli studenti. Relazione finale del docente referente.  
 
 
1.4 Durata 
  
Da novembre 2016 a gennaio 2017                     
 
 

                                                                          IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
                                                        Ins. Mariangela Emanuele 
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