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PROPOSTA DI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE
a.s. 2021/22

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. “via Latina 303” - Roma

Attività Extracurricolare: Corso preparatorio per il conseguimento del DELF (Diplôme

d’Études Langue Française), livello A2.

DOCENTE PROPONENTE: Lo Presti Michelina

OBIETTIVI

Il corso è finalizzato conseguimento del livello A2 del Diplome d’Étude Langue Française

ed è destinato agli alunni con profitto pari o superiore a 7/10 (ipotesi consigliata) previa

adesione da parte dei genitori. Poiché il gruppo non dovrà essere composto da più di 15

alunni, la valutazione potrebbe essere elemento di discrimine in caso di iscrizioni in

esubero.

Conseguire la certificazione DELF spinge i ragazzi a potenziare tutte le abilità linguistiche,

orali e scritte, e ad affrontare una prova d’esame in un contesto esterno alla scuola, in cui

l’interazione è esclusivamente in lingua straniera. Questo crea una forte gratificazione e

rafforza la consapevolezza della finalità comunicativa delle competenze acquisite.

La certificazione DELF è rilasciata dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale, è

promossa in Italia dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è

riconosciuto come credito scolastico per l’Esame di Stato.

L’ente certificatore è l’Institut Français - Centre Saint Louis di Roma

METODO UTILIZZATO: Si proporranno attività linguistiche con un deciso approccio

comunicativo e che rispecchiano le modalità e i tempi previsti dalle specifiche prove da

sostenere. Sarebbe auspicabile l’attività in presenza, almeno per una parte degli incontri.



Laddove questo non fosse possibile il corso sarà svolto in modalità telematica.

Per la comprensione orale si lavorerà sulla comprensione di annunci, messaggi, dialoghi,

brevi estratti di trasmissioni radiofoniche.

Per la comprensione scritta saranno proposti messaggi, pubblicità, prospetti, menu, orari,

annunci, e-mail, lettere personali, appunti.

Per la produzione orale ci si eserciterà sulla capacità di interagire in semplici situazioni

comunicative e di descrivere con lessico di base se stessi e semplici situazioni familiari.

Per la produzione scritta si lavorerà sulla capacità di descrivere e raccontare situazioni e

di scrivere un diario personale, brevi lettere o e-mail al presente, passato prossimo e

futuro. Durante i due ultimi incontri, saranno proposte simulazioni dell’esame.

DURATA E FASI OPERATIVE:

a) 14 incontri pomeridiani di 1h30 ciascuno, di cui 12 si svolgeranno con cadenza

quindicinale da novembre ad aprile e 2 saranno inseriti a ridosso dell’esame per

effettuare la simulazioni delle 2 prove.

b) 1 prova scritta che avrà luogo il 6/5/2022 e 1 prova orale che si svolgerà fra il 2 e il

31 maggio 2022 presso le sedi indicate dall’Institut Français- Centre Saint Louis di

Roma.

RISORSE UMANE

Il corso sarà tenuto dalla sottoscritta per un massimo di 15 alunni, in modo che tutti

possano avere il tempo necessario ad esercitarsi praticamente, soprattutto per quanto

concerne l’interazione orale.

COSTI, BENI E SERVIZI

Il diploma comporta per le famiglie, oltre alla spesa per il corso, una tassa di iscrizione

all’esame di 55 €.

Sarà inoltre a carico delle famiglie il costo del testo necessario alla preparazione delle

prove d’esame.

Roma, 15/10/2021 La docente proponente Michelina Lo Presti
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