
Sintesi dei progetti a.s. 2020/21 

 Dipartimento di Lingue Straniere 

LINGUA FRANCESE 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

“Progetto Recupero” Prof.ssa Pulvirenti Alunni delle classi I, II 
che non hanno raggiunto gli 

obiettivi minimi prefissati (rif. 

coordinata di dipartimento), in 

quanto condizionati da ritmi 

lenti di apprendimento e/o da 

atteggiamenti di 

demotivazione e sfiducia.  

Descrizione Progetto:  
Il progetto si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli alunni in difficoltà all’apprendimento della 

lingua, implementando un metodo di studio adeguato così da renderli maggiormente autonomi 

e, di conseguenza, anche più motivati. L’attività di tutoraggio se, da una parte, è finalizzata al 

recupero delle abilità e delle competenze disciplinari, dall’altra mira anche ad accrescere 

l’autostima. Essa, infatti, è spesso una delle cause dell’abbandono scolastico. 

 
Obiettivi Formativi e Competenze Attese  

 Riscoprire l’interesse verso l’apprendimento della lingua straniera. 

 Potenziare la motivazione che scatta automaticamente attraverso il raggiungimento di 

piccoli traguardi all’interno di gruppi più omogenei. 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, i quali, attraverso il 

contatto con altre culture e realtà, hanno modo di maturare sia la consapevolezza della 

propria identità culturale sia la comprensione e l’accettazione dell’altro. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
“Certificazione DELF A2” Prof.ssa Caruso Anna Alunni delle classi III e IV che 

hanno raggiunto un buon 
livello di preparazione, 
mostrando una adeguata 
conoscenza dei contenuti e 
competenza nelle quattro 
abilità. Potranno essere 
inseriti anche alcuni alunni  
delle classi I, II e V solo se 
ritenuti idonei dal docente 
curriculare. 

Descrizione Progetto: 



Il Progetto si prefigge l’obiettivo di potenziare abilità e capacità, attraverso strategie mirate, 

stimoli nuovi, sia sul piano contenutistico e disciplinare sia su quello metodologico. Decidere di 

proporre corsi e approfondimenti per preparare alle certificazioni linguistiche è un’integrazione 

alla programmazione curricolare che risulta importante anche per la preparazione alla 

professione. 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
- Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, i quali, attraverso il 

contatto con altre culture e realtà, hanno modo di maturare sia la consapevolezza della 

propria identità culturale sia la comprensione e l’accettazione dell’altro. 

- Potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari. 

- Stimolare la capacità di mettersi in gioco per il raggiungimento di  nuovi traguardi e  

- Sviluppare il successo scolastico, la crescita cooperativa, creativa e civile. 

 

 

 

 


