CERTIFICAZIONE ESTERNA DELLA LINGUA FRANCESE
Referente del progetto: prof.ssa Albertina Grosso
Destinatari: classi III - IV – V
Periodo di attuazione: ottobre 2018 -febbraio 2019
Destinatari e Obiettivi :
L’Istituto Algarotti propone già da parecchi anni la certificazione di lingua francese con l’obiettivo di fornire, nel
quadro della promozione delle eccellenze, quindi agli allievi più motivati e/o con migliori risultati scolastici delle
classi terze, quarte e quinte, un certificato spendibile a livello europeo in ambito lavorativo, un elemento
valutabile come credito sia nel percorso della scuola secondaria che nell'eventuale iscrizione all'università. Il corso
di preparazione è inoltre un’opportunità per approfondire le conoscenze linguistiche.
L’Istituto Algarotti organizza un corso di preparazione all’esame che si svolgerà in orario pomeridiano e assolve le
pratiche burocratiche di iscrizione presso l’Ente Certificatore esterno, Alliance Française. L’esame è previsto per il
mese di febbraio. I corsi sono finanziati dalla scuola e, parzialmente, dagli studenti a cui viene richiesto un
contributo. Gli studenti dovranno inoltre provvedere al pagamento dell’iscrizione all’esame.
L'esame proposto è il Delf, livello B1 o B2 del Quadro di Riferimento Europeo, si tiene presso l'Alliance Française di
Venezia e serve a valutare il possesso di quattro abilità: comprensione e produzione orale, comprensione e
produzione scritta. Il diploma è rilasciato dal Ministère de l'Education Nationale che certifica le competenze in
francese dei candidati stranieri.

Modalità di realizzazione
I corsi di preparazione all’esame si rivolgono a gruppi di max. 20 studenti e si svolgono in orario pomeridiano: 16
ore per il B1 e 25 ore per il B2, nel periodo che va da ottobre a gennaio. Durante il corso verranno forniti consigli
metodologici e materiale didattico; saranno riviste e approfondite le strutture e le funzioni comunicative richieste
dall’esame ed effettuate simulazioni delle prove d’esame tali da mettere gli studenti in condizione di gestire le
stesse nei contenuti e nei tempi prescritti Gli studenti saranno seguiti dagli insegnanti titolari del corso di
certificazione che saranno docenti con esperienza in questo tipo di insegnamento e/o esperti madrelingua.

Eventuali contatti con il territorio e/o Enti esterni
Alliance Française di Venezia
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