
 
 
 
 

SCHEDA DIDATTICA  PROGETTO P. T.O.F. 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: Certificazione europea: DELF 

CAMPO DI POTENZIAMENTO: Linguistico 

n. ore 40 

Suddivisione in moduli:  
Il progetto si compone di 4 moduli distinti secondo le 4 competenze linguistiche: comprensione 
orale, comprensione scritta, produzione scritta, produzione orale. 
Comprensione orale: saper riconoscere, identificare, localizzare, comprendere dialoghi della vita 
quotidiana, trasmissioni di interesse generali,  interviste,informazioni, annunci 
Comprensione scritta: leggere documenti, lettere, pubblicità, informazioni e rispondere a domande  
Produzione scritta: raccontare un'esperienza o un fatto, descrivere avvenimenti, dare consigli per 
dimostrare di essere in grado di comunicare  
Produzione orale: Si compone di tre parti:1)essere in grado di parlare del proprio presente, del 
proprio passato, del proprio futuro e della propria famiglia;2) di saper improvvisare un dialogo con 
l'esaminatore su un argomento della vita quotidiana;3) saper parlare di un tema dato esprimendo la 
propria opinione 
 
Destinatari: Gli alunni di tutte le classi e di tutti  gli indirizzi dell'Istituzione Scolastica, in modo 

particolare gli alunni del triennio. 

Tempi di realizzazione: ottobre/ maggio  
Orario: 1 ore a settimana, per ogni classe, in orario scolastico da ottobre 2017 a febbraio 2018 e, nei mesi di  
febbraio-aprile 2019, 2 ore a settimana in orario extrascolastico. 

 

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno:  

 Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese. 

 Potenziare le competenze linguistiche. 

 Favorire il raggiungimento degli standard europei di competenze nella lingua francese 

descritto nel "Cadre Commun de Référence Européenne". 



  Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità.  

                   
Obiettivi generali:  

 Comprendere e produrre testi espressi in lingua standard e specialistica relativi al mondo del 

lavoro, della scuola, del tempo libero e ai mezzi di informazione. 

 Esprimersi in situazioni diverse che possono verificarsi nel Paese straniero. 

 Prendere parte ad una conversazione su argomenti familiari o di interesse personale. 

 Parlare delle proprie esperienze e progetti.           

Obiettivi trasversali:  

 Saper usare la lingua straniera in modo efficace e consapevole per scopi comunicativi e 

professionali 

 Saper interagire in lingua straniera in qualsiasi situazione e in diversi ambiti 

 Acquisire una padronanza della lingua straniera tale da poter partecipare attivamente a 

scambi o progetti con l'Estero 

 Acquisire consapevolezza dell'importanza delle lingue straniere sia in ambito lavorativo che 

nell' eventuale prosecuzione degli studi 

 Migliorare la competitività e le opportunità nel mondo del lavoro. 

 Contenuti: 

I contenuti dei livelli A1, A2, B1, B2 sono specificati dal Quadro Comune di Riferimento 

Europeo (QCRE) per le lingue e qui riportati: 

Livello A1: Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per soddisfare 

bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di fare domande e rispondere 

su informazioni personali. Interagisce in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e 

chiaramente e sia disposto a collaborare. 

Livello A2: Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (es: informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, 

l'occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 



informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo 

background, dell'ambiente circostante, sa esprimere bisogni immediati. 

Livello B1: Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero 

ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui 

si parla la lingua. E' in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 

spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 
Metodologie 
 
Attività finalizzate allo sviluppo delle 4 abilità scritte e audio-orali della lingua francese utilizzando il 
lessico, la grammatica e le funzioni relative al livello di appartenenza del " Cadre Européen Commun 
de Référence pour les langues" nonché del " Ministère de l'Instruction Publique Français. 
Saranno somministrate varie simulazioni delle prove d'esame. 
Saranno fatti due monitoraggi, in itinere e finale, del percorso di insegnamento-apprendimento 
linguistico. 
  
 
 
    

Strumenti di verifica  

Testi iniziali, in itinere, finali, questionari, produzioni scritte, dialoghi 

 
 
  

Metodi di valutazione: 

Verranno seguiti gli indicatori di valutazione per le verifiche delle attività e i testi di comprensione 

orali messi a disposizione dall'Institut Français e dell’Alliance Française. 

Verifica della ricaduta sul profitto didattico e sul piano della crescita umana   :  

 Saper interagire in lingua straniera con relativa scioltezza e spontaneità in 

diversi ambiti; 

 Saper usare la lingua straniera in modo efficace e consapevole per scopi 

comunicativi e professionali; 

 Acquisire una padronanza della lingua straniera tale da poter partecipare 

attivamente a scambi o progetti con l'Estero; 



 Acquisire consapevolezza dell'importanza delle lingue straniere sia in ambito 

lavorativo che nella prosecuzione degli studi; 

 Migliorare la competitività e le opportunità nel mondo del lavoro. 

 

Ricaduta sulle attività curricolari e sugli alunni: 

 

La ricaduta sulle attività curricolari potrebbe avere due aspetti, uno positivo e l'altro 

negativo. 

Negativo: le ore di lezione dedicate allo svolgimento della progettazione annuale sono 

insufficienti. 

Positivo: la realizzazione del progetto Delf permette di potenziare le competenze linguistiche 

fornendo strumenti didattici ed educativi per il conseguimento di una certificazione 

linguistica. Inoltre permette di saper usare la lingua straniera in modo efficace e consapevole 

per scopi comunicativi e professionali. 

La ricaduta che l'esperienza produce sugli studenti va al di là delle previsioni. Infatti essi 

dedicano moltissimo tempo al lavoro, imparano a collaborare con i compagni in modo più 

costruttivo, sviluppano competenze comunicative scritte e orali difficilmente riscontrabili in 

classi /alunni non coinvolti in esperienza analoga. Inoltre permette di aumentare in tutti gli 

studenti una fortissima motivazione all'apprendimento e un grande desiderio di proseguire 

con esperienze analoghe. Il coinvolgimento, il desiderio di apprendere, l'impegno è  sempre 

positivo in tutte le fasi del progetto e consente di avere buoni risultati  Per cui possiamo dire 

che le finalità e gli obiettivi specifici vengono raggiunti.  

   

Risultati attesi in termini di competenze da acquisire: 

  Motivazione allo studio della lingua francese. 

 Potenziamento delle competenze linguistiche. 

 Raggiungimento degli standard europei di competenze nella lingua francese descritto nel 

"Cadre Commun de Référence Européenne". 



  Acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie capacità. 

 

Certificazione da ottenere 

 

Certificazione per livello rilasciata dall'Institut  Français con voti delle singole prove. 

Le certificazioni in francese lingua straniera (diplomi e attestati) sono finalizzati a convalidare 

le competenze in francese, dal primo livello di apprendimento (A1) a livelli più avanzati (B1-

B2), con l'obiettivo di valorizzare il CV Europass dove si richiede il livello di competenza 

linguistica e relative certificazioni.  

 

Rapporti con istituzioni esterne 

L'Alliance Française di Avellino è il partner coinvolto nella realizzazione del progetto. 

 

 

 

Calendarizzazione: 

 

Fasi  attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar.  Apr. Mag. Giu. 

Progettazionee x          

Esecuzione  x x x x Corsi 
extrascolastici 

Corsi 
extrascolastici 

Corsi 
extrascolastici 

Esami  

Verifica   x   x x x   

 

Metodologie di controllo 

Indicatori intermedi 

Descrizione 

Verifiche di comprensione orale 

e scritta 

 

Modalità di rilevazione 

Monitoraggio in itinere 

Valore Atteso 

Sufficiente/discreto 

 

Indicatori finali 

Descrizione 

Verifiche di produzione orale e  

scritta 

 

Modalità di rilevazione 

Monitoraggio finale 

Valore Atteso 

Buono /ottimo 

 



Risorse umane 

Docenti: 

Del Regno, Leo, Maiorana, Salvati, Tagliafierro, 

Napoli 

Incarico: 

 

Assistente tecnico 

N.1 assistente per attività laboratoriale  

Incarico 

Assistente amministrativo 

 

Incarico 

Collaboratore scolastico 

N.1 personale ATA 

Incarico 

Esperti interni per corsi extrascolastici 

Docenti madrelingua:  M. Leo, C. Maiorana  

Incarico 

 

 

Beni e servizi 

Risorse logistiche/organizzative: 

Materiale didattico: libri Delf , lettori CD, cancelleria ordinaria, materiale fotocopiabile 

 Lim, laboratorio linguistico 

 

 

Acquisti: 

Lettori CD, materiale fotocopiabili 

 

Solofra, lì 26/09/2018                                             IL REFERENTE DEL PROGETTO 

                              prof.ssa Maria Leo 

 


