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Modulo: Je veux parler francais 

 

 

 

 

Le lezioni, tenute dalla docente esperta Sig.ra Paola Zuercher in compresenza con la docente tutor prof.ssa Paola Morana, sono 

state orientate verso un approccio di tipo nozionale - funzionale in maniera tale da consentire al corsista di sperimentare, 

durante l’arco della lezione, l’uso della lingua straniera come reale strumento di comunicazione. Si sono proposte,  a tale scopo 

attività di ascolto, di lettura, comprensione, scrittura, riproduzione orale e traduzione di testi scritti, nonché con simulazioni di 

ruoli attraverso piccoli dialoghi, visione di film in lingua francese ed ascolto di testi musicali nella modalità Karaoke.  

Tutto questo ha favorito un approccio alla lingua francese volto al miglioramento delle competenze di base da parte di tutti i 

corsisti che hanno frequentato con assiduità ed interesse. 

Ai 17 alunni, su 20 iscritti, che hanno frequentato per almeno il 75% delle ore previste è stato rilasciato un attestato. 

Pantelleria, 10/04/2019                                                                                                                                                            

Il corso di francese  per le classi prime  del 

primo biennio , si è tenuto dal 18 gennaio al 29 

marzo 2019.  

Nel corso degli incontri si è perseguito 

l’obiettivo di incontrare le reali esigenze dei 

corsisti, fornendo loro la possibilità di assimilare 

e successivamente elaborare gli elementi 

essenziali della comunicazione in lingua intesi 

nel loro contesto quotidiano. Il modulo ha 

cercato di fornire l’autosufficienza 

comunicativa, fornendo una riflessione ulteriore 

rispetto all’orario curriculare sulle basi 

grammaticali privilegiando però l’aspetto 

orale/espressivo. A tale proposito si è avuta 

un’attenzione particolare sulla pronuncia e 

sull’arricchimento del lessico. 

 




