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Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

 

 

Scuola secondaria di I grado: Lingua Francese 
Potenziamento della seconda lingua straniera con parlante madrelingua 

 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Docente di lingua francese (prof.ssa Laura Terenghi) 
 

 
1.3 Obiettivi 

 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 

rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 
 

Finalità 

 Favorire l’approccio alla seconda lingua comunitaria e stimolare la curiosità 
degli alunni verso l'apprendimento della stessa 

 Ampliare le conoscenze culturali dei paesi di cui si studia la lingua 

 Favorire una migliore comprensione e produzione della lingua orale 
Obiettivi 

 Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale 
 Ampliare le conoscenze lessicali 
 Favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la 

lingua 

Destinatari 

 Classi prime A, C, D, classi seconde A, B, C e classi terze A, C, D. 

 
Metodologie 

 Conversazione in lingua francese su temi noti tramite il coinvolgimento in attività 
pratiche: saranno attivate abilità specifiche di comprensione e produzione in 
lingua francese, abilità trasversali di ascolto e deduzione.  

 

 



1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro 

 

Tempi di attuazione 

 Classi prime: 6 incontri di conversazione/interazione su ambiti lessicali noti, 
associati ad un'attività di tipo manuale le cui consegne ed istruzioni saranno in 
lingua straniera. Attività da svolgersi durante il secondo quadrimestre. 

 Classi seconde: 6 incontri di conversazione/interazione su ambiti lessicali noti, 
associati ad un'attività di tipo manuale le cui consegne ed istruzioni saranno in 
lingua straniera. Attività da svolgersi durante il secondo quadrimestre 

 Classi terze: 6 incontri conversazione/interazione su ambiti lessicali noti 

riguardanti la sfera quotidiana e personale o l'approfondimento di aspetti vari 
della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua. Attività da svolgersi 
durante il secondo quadrimestre, in prossimità degli esami di licenza media. 

 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 

che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 
Docente della disciplina, Esperto madrelingua francese 

 
1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Aule didattiche 

 
Totale classi prime: 18 ore 

Totale classi seconde: 18 ore 

Totale classi terze: 18 ore 

Totale ore complessive: 54 ore  

 

 


