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Progetto triennale recupero/potenziamento Lingua Francese 

Premessa 

 

Comunicare in lingua straniera permette di esplorare, conoscere e apprezzare il valore 

della diversità culturale, la bellezza delle sfumature territoriali, sociali, storiche del 

nostro mondo. 

La lingua francese può essere una delle chiavi linguistiche che consentono di aprire le 

porte della nostra conoscenza e del nostro spirito di tolleranza e di dialogo sociale. 

Consentire a tutti di acquisire tale competenza è lo scopo del progetto di lingua francese 

proposto. 

Al fine di ampliare l’offerta formativa della scuola, come previsto nel Piano Triennale 

dell’ Offerta formativa del nostro Istituto, si propone la realizzazione di un progetto 

triennale: progetto Recupero/Potenziamento di lingua francese. Tale progetto ha 

l’obiettivo di migliorare la competenza linguistico-comunicativa in lingua francese, 

attuando un’azione di recupero per gli alunni che presentano evidenti carenze in lingua 

francese e di supporto per coloro che riscontrano difficoltà nell’apprendimento della 

lingua straniera. Tale percorso intende offrire una risposta individualizzata e 

personalizzata ai bisogni educativi di ciascun alunno, in vista di un positivo sviluppo 

formativo conforme al traguardo disciplinare previsto dalle Indicazioni Nazionali per il 

primo ciclo di istruzione. Si prevede di attuare il progetto durante le ore stabilite per lo 

studio della lingua francese, in compresenza, dunque,con il docente di classe di lingua 
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francese. Pertanto, l’obiettivo è di fornire un intervento didattico che sia rispondente ai 

singoli bisogni educativi dell’alunno, nel rispetto degli obiettivi comuni della classe. 

Coinvolte in tale progetto, saranno le classi prime, seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado in cui è previsto il potenziamento, per l’intero anno 

scolastico. 
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Definizione del progetto 

 

DOCENTI: FRANCESCA FELEPPA, MARIA PARRELLA 

CLASSI COINVOLTE: il progetto è destinato alle classi prime, seconde e terze.  

FINALITÀ GENERALI: 

Considerando il profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, delineato 

nelle Indicazioni Nazionali, nel rispetto del PTOF di istituto, si perseguiranno le seguenti 

finalità: 

 

 Sviluppare la competenza linguistico-comunicativa in lingua francese, al fine di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 Sviluppare la consapevolezza di sé per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse identità e culture in un’ottica di confronto e 

dialogo. 

 Sviluppare una maggiore e progressiva autonomia. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E SPECIFICI D’APPRENDIMENTO (LINGUA FRANCESE): 

L’obiettivo formativo che si intende raggiungere è quello di potenziare la competenza 

linguistica comunicativa in lingua francese, al fine di sapere esprimere, in modo 

semplice, opinioni personali e aspetti del proprio vissuto.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
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METODOLOGIA GENERALE  

 Apprendimento per scoperta, learning by discovering 

 Problemsolving 

 Cooperative learning 

 Discussione su tematiche e nodi problematici 

 Edutainment 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Formativa: osservazione sistematica degli alunni durante ogni fase di intervento 

e progettazione scritta, orale o di interazione. 

- Sistematica: supporto alla valutazione delle attività e dei prodotti creati in 

gruppo e individualmente. 

 saper descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, se stesso, gli altri, 

il mondo circostante, esperienze del proprio vissuto. 

 saper esprimere il proprio stato d’animo, le proprie opinioni personali. 

 saper leggere e comprendere testi brevi e semplici.  

 - Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

 

DESTINATARI, MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE: 

Destinatari: il progetto di recupero sarà rivolto agli alunni delle classi 

prime/seconde/terze della scuola secondaria di primo grado che presentano maggiori 

lacune o difficoltà d’apprendimento in lingua francese. L’obiettivo è quello di garantire 

un percorso di recupero e di potenziamento personalizzato, calibrato sulle potenzialità e 

sui bisogni formativi ed educativi di ogni alunno.   

Modalità: il progetto verrà attuato durante le ore di compresenza della disciplina, 

rispettando, in tal modo, la distribuzione oraria stabilita per ogni classe secondo l’orario 

scolastico.  

Tempi: progetto triennale, 1° / 2° quadrimestre. 
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