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  PROGETTO DI FRANCESE  
NIVEAU B1 
a. s. 2016/2017 
PREMESSA 

Il progetto è indirizzato a tutti gli allievi del Liceo Vito Capialbi che vogliano migliorare ,potenziare e 
certificare le proprie conosce linguistiche in francese .In particolare il progetto è indirizzato agli studenti del 
liceo linguistico e del Liceo delle Scienze Umane sezione economico sociale. Il progetto prevede 50 ore di 
lezione frontali ,con ausilio dii audiovisivi in presenza di un docente di madre lingua o di un docente di 
lingua e civiltà Francese. 

 
1.  TITOLO  

 
Competenze linguistiche avanzate 

Francese (B1) 
2.  REFERENTE/I  
 
Basile Michele                                                                       

3.  OBIETTIVI  (GENERALI – SPECIFICI – TRASVERSALI) 
Sviluppare  capacità    comunicative autonome   
Potenziare l’uso della  lingua comunitaria francese 
Fare acquisire una competenza  linguistica di tipo B1 in francese. 
Ampliare l’offerta formativa del 
Valorizzare le capacità e  le potenzialità linguistiche degli alunni . 
Potenziare le capacità espositive ;  
Stimolare  la motivazione e l’interesse  alle esercitazioni, alla ricerca, allo studio, in situazione di insegnamento 
- apprendimenti;  
Stimolare  un uso più attivo e creativo delle tecnologie informatiche multimediali;  
Sviluppare la capacità  espressiva e comunicativa  
Sviluppare  una solida conoscenza linguistica finalizzata all'inserimento futuro  nel mondo del lavoro. 
Uniformare  e migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione agli standard qualitativi  
europei. 
Stimolare l'interesse degli allievi, al fine di ridurre i tassi di dispersione e di abbandono .  
Ampliare  l’offerta formativa agevolando l’accesso di tutti i discenti  
Acquisire  linguaggi specifici, con utilizzo di tecniche adeguate  
Potenziare l'orientamento di scelte future, da spendere in ambito Europeo 
Acquisire una competenza comunicativa autonoma  
Ampliare gli orizzonti umani, sociali e culturali degli alunni  favorendo una competenza linguistica 

 
Piano dettagliato dell'intervento – 

Le Unit saranno curate dall’esperto  che fornirà adeguata documentazione 
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Unit Communication  Phonétique-  

Orthographe 
 grammaire Lexique  - évaluation 

 
Les Loisirs , 
les voyages 

Dire sa surprise; 
Décrire le caractère 
d’une personne ; 
Demander et donner les 
renseignements sur les 
contenus des d’une 
école ; 
Parler de ses espoirs et 
de ses rêves ; 

les paronymes 
les marques du 
féminin  
Des homophones 
la règle des accents 

la forme active et la forme 
passive ;Des adverbes et 
des locutions  adverbales  
de lieu ; Les pronoms 
relatifs variables ;      
La phrase ; la proposition 
relative  ;                                                      
Les verbes plaire. rire et 
sourire ;                                          
L'emploi du verbe 
espérer ;  
 Comment exprimer le temps                                 

dans un récit                      
La proposition subordonnée                                                                   
de temps ; 
 Les tournures de la 
communication   écrite                                        
(le registro formel 
Les verbes irréguliers indure, 
joìndre, peindre   et plaindre                                        
 

les outils pour bien voyager; 
le lexique de l’écologie ; 
le lexique de l’histoire de la 
BD 
Le lexique de   l'écologie        
Le lexique de l'histoire de la 
BD     

évaluation des progrès 
tests et fiches de control 

Unit Communication  Phonétique-  
Orthographe 

Grammaire Lexique -  évaluation 
 

 Le festival 
du Cinéma, 

Théâtre  

Music hall 

Lire, jouer une pièce de 
théâtre  
Exprimer des 
sentiments, son 
enthousiasme, sa 
méfiance, la certitude, la 
probabilité ; 

Réussir un entretien de 
recrutement ; 

Argumenter, convaincre
  

 
 

Les terminaisons 
verbales 
homophoniques 
 er-  ez – é ; 
Les terminaisons 
verbales 
homophoniques  
-ai , ais ; 
 
Les marques du 
pluriel 

Les consonnes 
muettes 

 

 

 

 

 

 

L'accord du verbe avec son 
sujet ; 
Le pluriel des noms 
composés ; 
  Emploi du conditionnel ;                         
le conditionnel - mode                                                         
le conditionnel - temps          
Le passe simple des verbes 
en –er et des verbes                                           
auxiliaires  
Les verbes résoudre, 
s'asseoir,   Valoir 
Le passe simple de quelques 
verbes irréguliers ; 
Le passé composé : le choix 
de l'auxiliaire et le cas 
des verbes de mouvement                                                        
 

Quelques faux amis ;   
le lieu et les expressions               
liées au théâtre ; 
La carrière , 
l’emploi des instruments de 
musique -          

évaluation des progrès 
tests et fiches de control 
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Unit Communication Phonétique-  
Orthographe 

Grammaire Lexique - évaluation 
 

Article de 
journal 

 

 Parler de ses 
sentiments ; Les 
interjections ;                 
Exprimer des sentiments : 
la colère ;  
Comprendre l'expression           
des sentiments ; 
Décrire et analyser une 
image ; 
Savoir convaincre : la 
stratégie publicitaire                           

Les interjections et 
les interpellations ; 
           
Des homophones  
 
 
 
Les terminaisons 
homophones  des 
participes passés ; 
Des homophones                                                             

L’accord du participe passé 
avec l’auxiliaire avoir ;Les 
verbes pronominaux ;                                      
Le passé simple de quelques            
verbes en - er ;                     

Comment exprimer le but                                                                                                    
Répondre a la question :                    
«  Comment » ; la proposition           
subordonnée de manière           
Comment exprimer la cause 
et la conséquence                 

 Le passe simple des verbes 
en –  ir,   - oir , -re                      
Les verbes acquérir et vendre       

 

 
 Les mots de l'art et les 
expressions   : liées a l'art ; 
 
Les mots de la publicité      

Unit Communication  Phonétique-  
Orthographe 

 grammaire Lexique -   évaluation 
 

 

 

 

 

Le roman 

               
Demander/proposer     
une collaboration, de 
l'aide ;      
                                     
Raconter pour se connaître 
,pour se faire 
connaître ;Raconter avec 
cohérence ; Raconter pour 
informer ; donner des 
explications concernant le 
langage ; jouer avec les 
mots ; Résumer ; 

 

 
 
 
 
 
Participe présent et 
adjectif verbal ; 
des homophones 
les dictées de Bernard 
Pivot 

 Emploi du participe 
présent et de l’adjectif 
verbal ;comment raconter 
avec cohérence ;Quelques 
pronoms et quelques 
adjectifs indéfinis :tel, autre, 
autrui, autre chose, certain 
,plusieurs, les verbes rompre 
,naître, mourir , 
courir ;quelques indéfini : 
n’importe qui, qui que, 
quiconque, n’importe quel, 
quelque ….. qui / que etc.. 
les discours rapporté au 
présent et au passé 
Comment exprimer la 
concession ou l’opposition  

 

 
lexique du blog 
le lexique de l’événement 
littéraire 
le lexique pour lire un roman 

 

4.  DESTINATARI           
Tutti i discenti del liceo linguistico e del liceo delle scienze umane o del liceo musicale che producano regolare 
domanda di iscrizione al progetto 
 
 
 
 
 
 
 
5. METODOLOGIA 
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Linee metodologiche  - 

Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche 
Partendo dagli interessi del discente si proporranno contenuti adeguati in una progressione comunicativa che gli 
permetta di andare da se stesso verso gli altri secondo il  "Project Work". Tale metodologia stimola l'interesse 
degli studenti: attraverso una analisi dei bisogni cognitivi, non solo in termini linguistici ma anche di contenuto 
coinvolgendo gli studenti in attività simili a quelle che dovranno affrontare nella loro vita (cooperative 
learning). Tale attività presuppone un  coinvolgimento di altre discipline (cross-curricula teaching) spendibili 
immediatamente nell’ambito dell'area linguistico letteraria in cui anche la lingua francese è inclusa. Con  
gradualità e in modo che venga recepita la globalità dei messaggi, verranno introdotte  strutture che saranno 
riproposte in diversi contesti per essere interiorizzate e riutilizzate in situazioni di vita reale in modo da: 

• migliorare la qualità e l’efficacia dell'’insegnamento 
• stimolare l'interesse degli  allievi; 
• ampliare  l’offerta formativa dell'’Istituto 
• acquisire una competenza comunicativa promuovendo  una consapevolezza e una pratica  linguistica;  

Il lavoro sarà suddiviso in moduli (Reportage) attuabili seguendo le fasi : introduttiva,  rinforzativa, valutativa. 
Con l'uso di software audio lingua  sarà offerta la possibilità di ascoltare e comprendere messaggi, di assimilare 
lessico e strutture, di produrre risposte adeguate attraverso la costruzione di "campi" lessicali da riprendere 
sistematicamente in situazioni diversificate. La didattica, centrata sulla comunicazione, con l'interazione nel 
macro e piccolo gruppo, coppia di lavoro. Il docente curerà gli aspetti comunicativo - linguistico e interculturale 
tramite una metodologia di tipo funzionale- comunicativo - interattivo con approccio a spirale  - il metodo 
utilizzato sarà quello nozio - comunicativo. Saranno utilizzati materiali autentici e audiovisivi nonché il 
laboratorio informatico per l’attuazione di test e prove  di controllo. 
6. VALUTAZIONE 
La valutazione dei progressi e dei ritmi di apprendimento sarà effettuata in itinere, e prevedrà continui test di 
verifica sotto forma di esercizi di comprensione e produzione orale e scritta come previsto per l’accertamento 
delle competenze linguistiche nel quadro di riferimento europeo. 
Dal complesso delle osservazioni sistematiche effettuate  nel corso dell'attività didattica, e dall'accertamento dei 
risultati emersi dalle verifiche periodiche, deriverà la valutazione degli obiettivi prefissi e delle strategie 
educative poste in essere.  Ove necessario, si stabilirà di modificare gli uni, le altre o entrambi oppure si 
organizzeranno attività di rinforzo e/o recupero per gli alunni che non hanno acquisito padronanze adeguate e 
denotano difficoltà di apprendimento al fine di conseguire gli obbiettivi prefissati. . 
Le competenze acquisite, verificate in itinere ,costituiranno crediti formativi capitalizzabili e cumulabili che 
permetteranno ad ogni allievo di costruirsi un portfolio personale lungo tutto l'arco della scolarità. Le 
certificazioni dei livelli di competenza secondo la scala globale di riferimento del Consiglio d'Europa ( - B1  ) 
saranno rilasciate da personale all'uopo autorizzato e riconosciuto a livello europeo dopo apposito esame da 
sostenersi in loco. L’ unico ente abilitato al rilascio di tali certificazioni per la lingua e civiltà francese è l’ 
Alliance Française . L’ Alliance Française a domanda rilascerà dopo il pagamento della tassa di iscrizione e 
dopo il superamento della prove previste di esame il certificato valido in tutta Europa. 
7.  TEMPI  E  SPAZI  
Il planning delle operazioni necessarie allo sviluppo delle competenze linguistiche in lingua francese ,prevede l’inizio 
delle lezioni nella prima settimana di ottobre ,al fine di poter reperire il personale specifico , con la conclusione degli 
stessi nel mese di aprile ,in modo da arrivare alla vigilia delle prove ufficiali di lingua francese B1 organizzate 
dall’Alliance Française previste in media per i primi di maggio. 
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8.  DESCRIZIONE SINTETICA  
Il progetto, a carico totale degli studenti e delle famiglie, prevede 50 ore di lezione frontali in 
presenza di un docente di madre lingua o di un docente di lingua e civiltà Francese al fine di 
conseguire un certificato  di competenze linguistiche di tipo B1. Il progetto prevede un  massimo di 
20 destinatari paganti una quota di € 150 più le spese di certificazione esterna . 
9.  PERSONALE COINVOLTO  
          Tipologia risorse umane                    Nominativo e/o caratteristiche professionali 
 

Basile Michele Laurea in lingue e letterature straniere 
sez. romanza 

Esperto esterno /interno Madre lingua  

Associazione Alliançe Française Ente certificatore esterno 
 

10.  EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE  
 Sì No 
Ente  pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
x privato (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 
___Alliance Française  con sede di esame per la certificazione  presso   Istituto Vito Capialbi  
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Tipo di collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare) 
____________________________________________________________________________________________ 
Eventuali sovvenzioni dall’esterno  Sì     x No  

Gli studenti saranno invitati a sostenere le spese d’iscrizione all’esame esterno,  di acquisto di un libro di testo già 
in uso , e a partecipare con contributo spese di € 100,00 circa  . 
 accordo già stipulato  richiesta in attesa di risposta 
Ente erogatore Cifra erogata IVA % Totale 
Modalità di erogazione della sovvenzione: 
 A fine progetto, previa rendicontazione 
Rimessa diretta 
Altro (specificare) ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
11.  MEZZI E STRUMENTI 
 
 televisore  
 videoregistratore 
 DVD-Cdrom- floppy disk 
X postazione multimediale 
X altro (specificare) LIM…….. lettore CD 
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Materiale di consumo: 
X  risma di carta  
X disponibilità della fotocopiatrice 
Eventuali altre esigenze (p.es. teatro per rappresentazioni, stampa, pubblicità, etc. - specificare): 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
12. PRODUZIONE (opuscolo, CD, video, etc.) 
  
 Sì  X No 
Se sì, specificare tipo di prodotto  _________________________________________________________________ 

 
13. PREVISIONE DI SPESA  
 Ore  Costo 

orario  
Totale  EURO   Totale  per Azione   

progettazione 10     € 
17,50 

 

                   Spese Docenze     
 Referente/Tutor   
 (ore funzionali all’insegnamento) 

 
15 

 
    € 
17,50 

 
          

 
Ore di Docenza 

 
10 

  
 € 35,00 

 

        
 

                         
 

 Esperti esterni n. _____         40     € 
35,00 

             

Spese di gestione e funzionamento   
 
 
 

Collaboratori Scolastici   
       

                 
Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi                       
 Coordinatori amministrativi e tecnici          

 
                                                                                                                                                 IL REFERENTE  DEL PROGETTO 

                                                                                                                ______Basile Michele ___ 
         

* DA COMPILARSI A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E COMMISSIONE  P.O.F. 
 
PROGETTO   APPROVATO*     

 
   Per un totale di n._____ ( ___________________ ) ore  

di attività didattica extra-curriculare  

 
MOTIVARE UNA EVENTUALE NON 
APPROVAZIONE* 
 

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  (ING. ANTONELLO SCALAMANDRÈ) 

 
 
 

 sì no 

 6 

http://www.istitutocapialbi.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it

	Linee metodologiche  -
	Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche
	Gli studenti saranno invitati a sostenere le spese d’iscrizione all’esame esterno,  di acquisto di un libro di testo già in uso , e a partecipare con contributo spese di € 100,00 circa  .
	Il Referente  del Progetto

