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RESPONSABILI PROGETTO 

Cappello Patrizia   

 

PREMESSA  

Il progetto tende a potenziare le competenze nella comprensione orale e scritta, nella produzione 

orale e scritta,affinchè gli alunni acquisiscano una maggiore padronanza della lingua come 

comunicazione nelle varie situazioni di vita quotidiana. 

 

FINALITÀ  

Arricchire la competenza comunicativa mediante lo sviluppo delle abilità di base. 

 Considerare la lingua come mezzo insostituibile per sostenere le proprie idee e considerare 

quelle altrui. 

 Sostenere il valore del dialogo quale strumento civile di confronto e crescita. 

 

OBIETTIVI  

 Comprendere in modo dettagliato messaggi registrati 

 Comprendere documenti scritti tipo: inviti, e-mail, piantine stradali, menu, descrizioni 

etc… 

 Essere in grado di interagire con una o più persone usando un registro adeguato e funzioni 

linguistiche specifiche. 

  Parlare in modo fluido di argomenti inerenti la sfera personale. 

 Essere in grado di scrivere : lettere informali, e-mails o messaggi, descrivere oggetti e 

persone, compilare moduli. 

 

DESTINATARI METODOLOGIE 

Alunni della scuola secondaria di I grado. 

 



TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

N. ore :20 in orario pomeridiano nei mesi di marzo e aprile 

 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

Referenti e collaboratori scolastici 

 

MATERIALI  

Libri di testo, fotocopie, Lim, schede appositamente predisposte. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

Ascolto e comprensione di messaggi registrati con relativi esercizi. 

Comprensione scritta di documenti vari: menu, dépliants, e-mail, descrizioni, articoli e riviste. 

Conversazione su argomenti relativi la sfera personale. 

Produzione di semplici testi. 

I contenuti dettagliati saranno riportati sul registro apposito.  

 

ATTIVITÀ FINALE   

Esame finale nel mese di maggio, in data e sede da stabilire, con esaminatori esterni  dell’ente 

certificatore.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’esame attesta le reali competenze raggiunte dagli studenti, la conoscenza della lingua francese 

secondo i criteri del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
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Cappello Patrizia     


