
SCUOLA secondaria di primo grado 
 “DANTE ALIGHIERI” 

Progetto “Migliorare le competenze di base” 

 

Codice CUP                                             Codice identificativo progetto  

C25B18000060007                                                                    10.2.2A-FSEPON-SI-2017-92 

Inizio corso: 04 Maggio 2018 

Fine corso: 09 Giugno 2018 

Numero partecipanti: 23 alunni delle classi prime corsi A B, C 

Partecipanti ritirati: nessuno 

Partecipanti che hanno concluso: 21 alunni 

Tutor d’aula: Caterina Bellitti 

Docente Esperto: Marisa Pulizzi 

Obiettivi del modulo 

 Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese; 

 Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità; 

 Potenziare la capacità ricettiva ed espressiva nella lingua francese; 

 Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità; 

 Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e competen-

ze spendibili all’esterno; 

 Comunicare in una situazione corrente semplice; 

 Trattare aspetti correnti di vita quotidiana come viaggi, l’abitazione, il cibo, 

gli acquisti…; 

 Saper ottenere e dare informazioni in un negozio, in un ristorante …; 

 Saper utilizzare i mezzi di trasporto: domandare e dare informazioni, ac-

quistare biglietti, chiedere la direzione…; 

 Leggere testi brevi di documenti autentici; 

 Scrivere lettere personali, prendere appunti; 

 Conoscere l’impostazione e le modalità di svolgimento delle prove scritte 

ed orali relativi al livello A1-A2; 

 Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle competen-

ze linguistiche nell’ambiente scolastico e lavorativo. 

 
È stato realizzato un incontro con Aicha Fuamba, giovane pante-

sca di adozione e originaria della Repubblica Democratica del 

Congo, per parlare della sua storia dopo la consegna del primo 

premio del Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre alla 31° 

edizione del Salone del Libro di Torino. I ragazzi hanno interloqui-

to con la scrittrice in lingua francese. 

Il Dirigente Scolastico  

(F. Pavia) 

Struttura del corso: 

Modulo 1: Accoglienza della classe e definizione del 

modulo. 

Produzione e comprensione orale. 

Comprensione e produzione di differenti tipologie di te-

sti scritti. 

Uscite sul territorio per fare pratica su attività di uso 

quotidiano.  

Modulo 2: Analisi e sintesi delle varie tipologie testuali. 

Approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche 

e grammaticali.  

Modulo 3: Potenziamento del lessico. 

Potenziamento e rinforzo della fonetica. 

Uscite sul territorio per fare pratica su attività di uso 

quotidiano.  

Modulo 4: Verifica delle competenze acquisite.  
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