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SCHEDA DI PROGETTO
A.S 2016/2017

Denominazione progetto

“Le français c’est super”
Laboratori in lingua francese per gli alunni della scuola primaria

Priorità cui si riferisce

Aumentare la percentuale degli alunni con votazione medio-alta in
uscita agli esami della Scuola Secondaria di Primo grado.

Traguardo di risultato

Allineare alla media nazionale le votazioni in uscita degli studenti.

Obiettivo di processo

Progettare moduli e unità didattiche per il potenziamento delle
competenze anche in riferimento all'ampliamento dell'offerta
formativa.

Situazione su cui interviene

Il progetto formativo è rivolto agli alunni della scuola primaria allo
scopo di creare una continuità con la scuola secondaria di primo
grado, di introdurre i bambini allo studio della lingua-cultura
francese stimolandone l’interesse e la curiosità.

Attività previste

Il progetto consiste nel realizzare, in orario extra-curriculare, dalle
ore 16.10 alle ore 17.30, degli atelier ludici in lingua francese per gli
alunni nelle classi quinte della scuola primaria che daranno la loro
adesione (max 20). I laboratori avranno una durata di 1 ora e venti
minuti l’uno, per un totale di 8 incontri; saranno animati dalla
docente di francese della scuola secondaria, che svolgerà delle
attività ludiche e creative in cui si darà ampio spazio all’acquisizione
del lessico di base (alfabeto, saluti, giorni della settimana, mesi,
stagioni, numeri da 1 a 20, colori, materiale scolastico, parti del
corpo, famiglia, animali domestici…), all’ascolto e alla ripetizione
di canzoncine, poesie e filastrocche, ai giochi di ruolo e alla
drammatizzazione di brevi dialoghi che riproducono situazioni di
vita quotidiana inerenti la sfera familiare, personale e scolastica. Le
attività verranno svolte utilizzando materiale cartaceo e strumenti
multimediali e digitali; si farà riferimento al blog didattico creato
dalla docente http://paolafleprim.blogspot.it/ e al materiale
archiviato in Google Drive.
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Durante il ciclo di laboratori, alcuni alunni delle classi prime
presenteranno la loro esperienza di apprendimento della lingua
francese e svolgeranno insieme agli alunni di quinta elementare
alcune attività. Inoltre, gli alunni delle classi quinte e gli alunni di
prima media, assisteranno e parteciperanno insieme a uno spettacolo
teatrale interattivo in francese basato su un viaggio nell’universo
della francofonia proposto dalla compagnia Théatre Français
International.
Risorse finanziarie
necessarie
Risorse umane (ore) / area

/

Altre risorse necessarie

LIM, PC

Indicatori utilizzati

Scheda di autovalutazione

Stati di avanzamento

/

Valori / situazione attesi

Acquisizione di un livello elementare della lingua-cultura francese
Sviluppo della motivazione all’apprendimento della lingua-cultura
francese.

Rocca Priora, 28-9-2016

8 laboratori di 1 ora e venti l’uno.
Area di competenza: Lingua e cultura francese (A-25)

La docente referente
Paola Appetito
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