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IIS, Liceo Classico, Scientifico e Tecnologico  “C. Marchesi” di Mascalucia 

Progetto di Lingua 3 (Francese) 
Per l’anno scolastico 2015/2016, elaborato dalla prof.  Lecci Lea Felicita 

 
FINALITA’ 

- Favorire lo studio di una seconda Lingua comunitaria  
- Permettere agli alunni provenienti dalla sezione bilingue della Scuola Media la 

prosecuzione e l’approfondimento di tale studio 
- Rendere possibile agli alunni con 100/ 300 ore d’insegnamento di conseguire il 

diploma DELF (Diplôme d’études en langue française)  B1/B2,  con gli esami 
presso l’Alliance Française di Catania . 

 
DESTINATARI 
Il Laboratorio Linguistico prevede l’insegnamento/potenziamento della Lingua 3  al 
gruppo costituito da quegli studenti che hanno già frequentato corsi di 100/200 ore. 
Nove di questi studenti hanno superato quest’anno l’esame ed hanno ottenuto 
l’attestato del  Delf  A1 e A2. 
Potranno dunque sostenere l’esame per ottenere l’attestato del Delf  B1 oppure B2, a 
seconda del grado di preparazione raggiunto durante la somministrazione dei test in 
itinere. 
Le attività potranno svolgersi in orario pomeridiano per due ore, una volta alla 
settimana, a partire dal mese di novembre, fino al mese di marzo, periodo in cui sarà 
reso noto il calendario degli esami. 
 
Elenco aggiornato degli alunni : 
 

1) Alario Sebastiano (ex V BS) 
2) Corallo Emanuele  (ex V BS) 
3) Perseo Daniele  (V AS) 
4) Ridolfo Dario (V AS) 
5) Piccione Giorgio  (IV  BC) 
6) Zimone Alessia (IV BS) 
7) Lopez Rebeca  (III GS) 
8) Magrì Francesca  (III CS) 
9) Naselli Barbara  (III CS) 
10) Tudisco Cristina (III CS) 
11) Sempreviva Rachele (III FS) 
12) Caruso Giulia (III FS) 
13) Principato Alessio (II AS) 
14) Raciti Mattia (II AS) 
15) Maieli Giulia (II CS) 
16) Di Pietro Matteo (I FS) 
17) Garozzo Claudio     “ 
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18) Kunukulasuniya Alessia   “ 
19) Romano Giuliana              “ 
20) Sgarlato Syria                    “ 
21) Pinelli Aurora                    “ 

 
 
STRUMENTI 
Libro di testo della Pearson, 2° volume, già adottato nel corso dell’anno, che offre 
agli studenti la possibilità di uno studio+ verifiche in  autonomia. 
Schede di esercitazioni sull’esame,per controllare il livello di apprendimento 
raggiunto, somministrate e corrette dalla docente. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
DELF B1: Sancisce un livello intermedio di competenza vicino a quello dell'utente autonomo;il 
candidato deve essere capace di portare avanti un'interazione e di far fronte con abilità ai problemi della 
vita quotidiana durante un viaggio in un paese francofono. 

                      COMPRENSIONE                           PARLATO 

ASCOLTO 
Riesco a capire gli 
elementi principali di  un 
discorso chiaro in lingua 
standard su argomenti 
familiari,che affronto 
frequentemente al 
lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. 
Riesco a capire 
l'essenziale di molte 
trasmissioni radiofoniche 
e televisive su argomenti 
di attualità e  temi di 
mio interesse personale 
o professionale, purché il 
discorso sia 
relativamente lento e 
chiaro. 

  

LETTURA 
Riesco a capire testi 
scritti di uso corrente 
legati alla sfera 
quotidiana o al lavoro. 
Riesco a capire la 
descrizione di 
avvenimenti , di 
sentimenti e desideri 
contenuta in lettere 
personali. 

INTERAZIONE 
Riesco ad affrontare 
molte delle situazioni 
che si possono 
presentare viaggiando 
in una zona dove si 
parla la lingua. 
Riesco a partecipare , 
senza essermi 
preparato , a 
conversazioni su 
argomenti familiari di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana (per 
esempio la famiglia 
,gli hobby,il lavoro i 
viaggi e i fatti di 
attualità). 

PRODUZIONE ORALE 
Riesco a 
descrivere,collegando 
semplici espressioni 
,esperienze e avvenimenti, i 
miei sogni, le mie speranze e 
le mie ambizioni. 
Riesco a motivare o spiegare 
brevemente opinioni e 
progetti. 
Riesco a narrare una storia e 
la trama di un libro o di un 
film e a descrivere le mie 
impressioni. 

PRODUZIONE SCRITTA 
Riesco a scrivere test semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse. 
Riesco a scrivere lettere personali esponendo esperienze personali o impressioni. 

  

DELF B2: Valuta l'indipendenza , la concentrazione e l'efficacia dell'argomentazione dell'utente e 
l'agiatezza e la spontaneità nel discorso sociale. 
E' un nuovo grado di conoscenza della lingua con l'introduzione di argomenti astratti. 

                      COMPRENSIONE                           PARLATO 

ASCOLTO 
RiRiesco a capire discorsi 
di una certa lunghezza e 

LETTURA 
Riesco a leggere articoli e 
relazioni su questioni 

INTERAZIONE 
Riesco a comunicare 
con un grado di 

PRODUZIONE ORALE 
Riesco a esprimermi in 
modo chiaro e articolato 
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conferenze e a seguire 
argomentazioni anche 
complesse purché il 
tema mi sia 
relativamente familiare. 
Riesco a capire la 
maggior parte dei 
notiziari e delle 
trasmissioni TV che 
riguardano fatti 
d'attualità e la maggior 
parte dei film in lingua 
standard. 

  

d'attualità in cui l'autore 
prende posizione ed 
esprime un punto di vista 
determinato. 
Riesco a comprendere un 
testo narrativo 
contemporaneo. 

spontaneità e 
scioltezza sufficiente 
per interagire in modo 
normale con parlanti 
nativi. 
Riesco a partecipare 
attivamente a una 
discussione in contesti 
familiari, 
esponendo e 
sostenendo le mie 
opinioni 

su una vasta gamma di 
argomenti che mi 
interessano. 
Riesco a esprimere un' 
opinione su un 
argomento d'attualità, 
indicando vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
opzioni. 

PRODUZIONE SCRITTA 
Riesco a scrivere testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti che mi interessano. 
Riesco a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata 
opinione.  
Riesco a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisco personalmente agli 
avvenimenti e alle esperienze. 

 
 
 
CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Nel caso ci fossero impedimenti per lo svolgimento di alcune lezioni, queste saranno 
recuperate in altra data (preferibilmente in coda all’ultima data ). 
Le lezioni si svolgeranno di giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei seguenti 
giorni: 
12/11/15;  
19/11/15;  
26/11/15; 
03/12/15; 
10/12/15; 
17/12/15; 
14/01/16; 
21/01/16; 
28/01/16; 
04/02/16; 
11/02/16; 
18/02/16; 
25/02/16; 
03/03/16; 
10/03/16. 
 
Mascalucia, 20/10/15                                        La docente prof. Lecci Lea Felicita 
 
N. B. 
 Si pregano i Sigg. Genitori di compilare l’autorizzazione allegata 
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