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FONDO D’ISTITUTO A.S. 2016/17 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

PROT. n.  

   1.Titolo del progetto 

EXAMEN   DELF A1  

 

2. Responsabile del progetto 

SCORPIO ROSITA 

 

3. Area di interesse 

LINGUE STRANIERE 

 

4. Motivazione 

La motivazione fondamentale di tale progetto consiste principalmente nella valorizzazione delle eccellenze e 

nell’accrescimento delle competenze comunicative in una lingua straniera comunitaria che rappresenta una delle 

otto competenze chiave dell’Unione Europea. Il progetto viene inoltre riproposto in considerazione del successo 

dello scorso anno, sia a livello di percorso scolastico sia a livello degli eccellenti risultati conseguiti dagli alunni 

agli esami per la certificazione DELF A1 del QCER 

 

5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità 

-Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese 

-Potenziare le abilità linguistiche per favorire il raggiungimento degli standard europei di competenze nella 

lingua francese. 

-Conseguimento della certificazione europea DELF A1 del QCER 

-Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle competenze linguistiche nell’ambiente 

scolastico e lavorativo 

• Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità 

 

b. Obiettivi formativi 

-Potenziare le quattro abilità ( comprensione e produzione della lingua orale e scritta) 

-Sviluppare la competenza comunicativa e dunque l’utilizzo della lingua in concreti contesti comunicativi 
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Obiettivi tratti dal Quadro Europeo 

-Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 

immediato  ( es. quelle di annunci, cartelloni, cataloghi..) 

-Interagire su argomenti familiari  

-Scrivere semplici cartoline, mail e compilare moduli con dati personali e schede di registrazione. 

c. Attività 

-Prove di comprensione orale 

-Attività di produzione scritta  

-Conversazioni in contesti comunicativi inerenti la quotidianità 

-Prove di comprensione di semplici documenti scritti 

-Simulazioni d’esame attraverso la somministrazione di prove delle passate sessioni 

d. N° destinatari 

-Minimo 13 e max 20 alunni delle classi seconde e terze  della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo. 

( In presenza di un numero di richieste superiore a 20, si procederà  a stilare una graduatoria di merito che 

tenga conto dell’ultima  valutazione riportata nella disciplina oggetto del corso) 

e. Tempi di attuazione 

N° 20 ore : 10 lezioni di 2 ore da effettuare una volta a settimana per 10 settimane 

Inizio previsto: gennaio 2017 

Termine previsto : aprile 2017  

f. Risultati attesi 

-Migliorare gli obiettivi programmati e le competenze integrate nelle abilità di ricezione, interazione, 

produzione e mediazione per il raggiungimento del livello A1 previsto dal Consiglio d’Europa 

-Certificazione esterna delle competenze acquisite secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia e 

dalle convenzioni tra i Ministero della Pubblica Istruzione ed enti certificatori accreditati 

g. Modalità di verifica/valutazione 

-Simulazioni test d’esame 

-Prove di ascolto 

-Prove di interazione attraverso giochi di ruoli e a coppie. 

-Prove scritte 

h. Modalità di pubblicizzazione 

-Coinvolgimento delle famiglie 
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4. Figure coinvolte 

 

Docente: Scorpio Rosita 

Esperti esterni: //////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

5. Risorse necessarie 

 

Risorse professionali: 1 docente 

 

Risorse materiali necessarie: fotocopie 

 

Materiali disponibili: LIM   Materiale audio 

 

Eventuali contributi di /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

                                                                                                     Il Responsabile del progetto 

                    Prof.ssa Rosita Scorpio 

 


