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SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
•

Titolo

Corso di FRANCESE preparazione esame DELF B2 AMBITO 3
• Descrizione
L'unità formativa di lingua francese ha l'obiettivo di preparare i corsisti all’esame di
certificazione DELF B2. Oltre alle esercitazioni in preparazione alle prove di esame, verranno
anche presentate attività di consolidamento delle competenze grammaticali e lessicali richieste
per il livello di conoscenza della lingua. Il corso sarà tenuto da docenti madrelingua.
Il corso sarà attivato per un numero minimo di 10 iscritti; per la presente edizione si accolgono
non più di 20 iscrizioni, in ordine di priorità farà fede la data di iscrizione.
•

A.S. svolgimento corso

2018/2019
il martedì dalle 15:00 alle 17:00 in via Timavo, 63 Genova
inizio corso MARTEDì 19 FEBBRAIO 2019
•

Modalità di iscrizione al corso

Tramite piattaforma S.O.F.I.A per i docenti con contratto a tempo indeterminato
ID 37331 dal 31/1/2019
Tramite email ai referenti del corso per i docenti a tempo determinato
barbara.pastorino@iismontalegenova.it)
•
1
•
2

Ambiti specifici
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti
Ambiti trasversali
Gli apprendimenti

• Obiettivi
Il corso ha l'obiettivo di preparare i candidati all'esame di certificazione DELF B2. La finalità del
corso si integra con il consolidamento dei prerequisiti necessari per la realizzazione di moduli
didattici CLIL.

•

Programma del corso

Il DELF B2 è il diploma di lingua francese di 4^ livello nel Quadro Europeo Comune per le lingue
(CECRL).
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Si basa sulla valutazione di quattro competenze:
• comprensione e produzione orale
• comprensione e produzione scritta
•
Obiettivi
• Comprensione orale:
il candidato comprende la lingua orale standard, può seguire una conversazione o una
conferenza, comprende messaggi, trasmissioni televisive e radiofoniche.
• Produzione orale:
il candidato sa fare una descrizione e una presentazione dettagliata su una vasta gamma di temi,
giustificando e argomentando le proprie idee; utilizza la lingua con facilità in ambito generale e
professionale.
• Comprensione scritta:
il candidato legge in autonomia, possiede un vocabolario di lettura ampio, può identificare
rapidamente il contenuto e la pertinenza di una informazione.
• Produzione scritta:
il candidato scrive testi chiari e dettagliati su argomenti vari e sa operare la sintesi delle
informazioni; sa scrivere una relazione che sviluppi una tesi sottolineandone i punti
fondamentali; può scrivere lettere personali e formali.
Metodologia del corso
Il corso si basa sullo sviluppo delle quattro competenze e l’acquisizione delle conoscenze, delle
strategie e degli strumenti necessari per affrontare l’esame.
• Comprensione orale:
A partire da documenti autentici – ascolto di trasmissioni radiofoniche, televisive, conversazioni
-, ll candidato imparerà a rispondere a questionari riferiti ad informazioni contenute nel testo. Il
candidato dovrà essere un uditore attivo sapendo ricavare informazioni e dovrà imparare a
prendere appunti per poi rispondere in modo corretto ai questionari.
• Produzione orale:
Il candidato dovrà presentare e sostenere una tesi e il proprio punto di vista a partire da un
documento informativo e saperne individuare le problematiche. Gli allievi impareranno durante
il corso a definire la problematica, cercare idee per argomentare e organizzarle in modo
funzionale all’esposizione.
• Comprensione scritta:
il candidato imparerà a rispondere a questionari di comprensione basati su testi di carattere
informativo e argomentativo. Imparerà a riconoscere la tipologia del documento e ad estrarne il
punto di vista per rispondere alle domande.
•

Produzione scritta:
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l’allievo imparerà a sostenere una posizione personale argomentata in un testo di almeno 250
parole. Imparerà a scrivere una lettera formale o di reclamo, a scrivere un testo critico in
risposta ad un documento su un fatto di attualità, utilizzando connettivi e locuzioni
argomentative. Le esercitazioni scritte saranno assegnate e corrette dai docenti con cadenza
regolare e verranno svolte come attività individuale nel tempo dedicato allo studio domestico.
IL corso potrà prevedere la revisione di strutture grammaticali, a seconda del livello di
competenza iniziale dei corsisti.
(I corsisti dovrammo comunque possedere una conoscenza della lingua parlata e scritta
corrispondente almeno al livello B1; l’insegnante si riserva di valutare la preparazione finale dei
corsisti prima di consigliare o meno di affrontare l’esame di certificazione presso gli enti
competenti).
Argomenti grammaticali
Tutti i tempi verbali e le coniugazioni, con particolare attenzione all’uso del condizionale, del
congiuntivo, dell’imperativo e del periodo ipotetico.
Costruzione della frase complessa
Uso dei connettivi
Utilizzo dei verbi di opinione
Discorso diretto e indiretto
Gli avverbi
Espressione della causa, conseguenza e “but”
Uso dei pronomi
Forma attiva e passiva
Forma affermativa, negativa, interrogativa
Declinazione del singolare e plurale

•

Destinatari

Docenti di ogni ordine e grado
•

Tipologia verifica finale

Simulazione esame DELF B2
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Direttore

Prof. Giovanni Vallebona
Durata :20 ore (20 ore di lezione frontale; almeno 10 ore di attività individuale)
Frequenza necessaria per la validità: 15 ore
Caratterizzazione: (Direttiva 170/2016)
Costo per il partecipante: /
Accettazione carta docente (no)
Rete di ambito: GE3
Contatti:
barbara.pastorino@iismontalegenova.it
patrizia.caraglio@iismontalegenova.it
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