
 
 
 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI IA,IB, IC,IE,2I,3B,3H 

 

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

e p.c. Al DSGA 

 
AVVISO N. 122 
 

OGGETTO:  Certificazione Linguistica DELF livello A2 per studenti a.s. 2019/2020 

 

Si informa che, a partire dal giorno 03 febbraio, avrà inizio il progetto:  certificazione 

linguistica Delf livello A 2 rivolto agli alunni delle classi IA,IB, IC,IE,2I,3B. 

 Il percorso didattico prevede l’attuazione di attività di laboratorio con la prof.ssa Carlier 
Carinne 
 
Il Referente del progetto è la Prof.ssa Carlier Carinne 
 
Le lezioni del progetto si terranno in laboratorio in orario extracurriculare (n.30 ore in 
totale) presso la sede di via Viscontio in laboratorio e aula. 
 
Gli studenti interni all’IPSSEOA Manlio Rossi Doria devono sostenere solo il costo 

dell’iscrizione all’esame per il conseguimento della certificazione: 

DELF livello A2 € 55,00 (esame 13/05/2020) 

COMPETENZE MIRATE: 
 
Conoscenza omogenea delle principali strutture grammaticali della lingua. Capacità di 
riconoscimento dei principali elementi strutturali che compongono una proposizione 
semplice.  Espressione orale di base con l’utilizzo di frasi semplici e di argomento familiare 
(presentazione di se stessi, richiesta di informazioni).  Espressione scritta di base con 
produzione di brevi testi scritti (informazioni personali, brevi lettere o messaggi).  
Comprensione orale di base relativamente ad argomenti e ambiti familiari, in cui compaiano 
parole ed espressioni già note.  Comprensione scritta di base relativa a testi brevi e semplici 
contenenti tematiche note o di facile interpretazione.  Sviluppo delle capacità di interazione 
basilare, comunicando su argomenti semplici e riuscendo a interagire in modo semplice 
all’interno di brevi conversazioni di argomento familiare  Apprendimento di un lessico e di 
un vocabolario di base che permetta una comunicazione semplice in vari ambiti del 
quotidiano. 







 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
 Aumentare il livello medio di padronanza della lingua francese tra gli studenti 

dell’Istituto 
 Rendere identificabili e riconoscibili a livello internazionale le competenze acquisite 

attraverso la certificazione DELF 
 Consolidare il processo di integrazione dell’offerta formativa dell’Istituto con il sistema di 

certificazione esterna 
Valorizzare attitudini e interessi personali degli studenti 

 

RISULTATI ATTESI 

 DELF A2. L’alunno è in grado di: 
 • Descrivere semplicemente la sua formazione scolastica e il suo ambiente, inoltre sa 

afferrare temi che esprimono i suoi bisogni immediati. 
  • Capire l’essenziale di un testo sonoro su di una situazione quotidiana. 
  • Fare delle conoscenze con scambio di informazioni. 
  • Saper descrivere dei fatti, parlare, raccontare.  
 • Comprendere il contenuto di un documento e trarne delle informazioni consuete.  
 • Descrivere un evento o delle esperienze personali in base a delle illustrazioni. 
  • Scrivere biglietti d’invito, di ringraziamento, di rifiuto, di scuse… 
 

 
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

  

MESE DATE INCONTRI ore 

FEBBRAIO 
3 lunedì 2h30 

10 lunedì 2h30 

  

MARZO 

2 lunedì 2h30 

9 lunedì 2h30 

13 venerdì 2h30 

16 lunedì 2h30 

23 lunedì 2h30 

30 lunedì 2h30 

  

APRILE 

6 lunedì 2h30 

20 lunedì 2h30 

27 lunedì 2h30 

  

MAGGIO 4 lunedì 2h30 

  

  Totale ore 30 

 

Prof.ssa Carinne Carlier 



 

 


