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FORMATIVA A.S. 2017-2018

SINTESI di PROGETTO/ATTIVITÀ

SEZIONE 1 – Descrittiva scheda PTOF
1.1 - Denominazione progetto
Indicare denominazione del progetto e riferimento all’Area di lavoro PTOF
CERTIFICAZIONE IN LINGUA FRANCESE- DELF (A2), Aera 1 PTOF 2° lingua straniera

1.2 - Responsabile progetto
Indicare Il Responsabile del progetto:
Marguerite Castelain (madrelingua, Docente di francese ma sul potenziamento)

1.3 - Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Obiettivi del corso: valorizzazione e miglioramento delle competenze linguistiche (di cui c.7 lettera a della
L 107/2015) attraverso il potenziamento dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento delle
certificazioni linguistiche esterne. Le finalità educative del progetto sono in linea con il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue che prevede tre diversi livelli di competenze linguistiche(elementare
A1-A2, indipendente B1-B2, e avanzato C1-C2. Il corso di preparazione del nostro Istituto riguarderà
l’esame di livello A2.
Destinatari: Classi coinvolte: triennio.
Numero delle alunni: Il numero massimo degli studenti è di 10 o meno per questo corso DELF A2 in base a
una conoscenza personale di ottimo livello degli studenti che si presentano..
Finalità: Conseguimento del DELF A2 attraverso un esame che verifica il possesso delle competenze nelle
quattro abilità linguistiche, ossia lettura (Lecture), comunicazione scritta (production écrite), ascolto
(écoute) e comunicazione orale (comunicazione orale) _ capacità di comunicare in francese in situazioni
reali) oltre che la conoscenza della grammatica e del vocabolario.

Istituzioni coinvolte :Istituto francese Firenze per l’iscrizione all’esame sulla piattaforma FledFlad.
Metodologie: funzionale-comunicativa attraverso lezione frontale e socratica, brainstorming, utilizzo del
registratore e se possiamo della LIM (CIEP prove d’esame ma pochissime volte).

1.4 - Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Dal 16 novembre 2017 al 25 gennaio 2018. Scansione temporale : 1 incontro di 2 ore pomeridiane
ogni giovedi durante le date indicate sopra. Ossia 10 incontri.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare
le utilizzazioni per anno finanziario.
Marguerite Castelain (madrelingua, Docente di francese sul potenziamento alI’PSAR di Rosignano-Solvay).
Personale ATA: dalle ore 14.15 alle ore 16.15 il giovedi dal 16 novembre 2017 al giovedi 25 gennaio 2018
compreso.
(Farò lezione in una aula che mi sarà indicata dal personale ATA al Mattei).
L’esame si svolgerà a Livorno ( di solito viene fatto nella sede del Liceo Scientifico F. Cecioni a Livorno).

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Il corso si svolgerà settimanalmente in una sessione (dalle 14.15 alle 16.15) ogni giovedi in una aula della
sede IISS Mattei.
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