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AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere 
riconsegnata in sezione entro e non oltre il 01.12.08 

T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 
 

                                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 
I.C.S. “Campo del Moricino” 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________genitore dell’alunno/a _____________________________________ 

nato/a _____________il ___/ ___/ ___  e residente a  _________________ in via ______________________________________ 

cap ___________  tel. ______________________________   classe ______ sezione  ____________     chiede  che  il/la  figlio/a 
partecipi al progetto “DELF”. 

 
Data  ____/ ____/ ____                                                                                                                Il Genitore 

_____________________ 

Istituto Comprensivo Statale 
 “ C A M P O  D E L  M O R I C I N O ”  

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado 
 

AI SIGG. GENITORI 
AI  SIGG.  DOCENTI  

AGLI ALUNNI 
COMUNICAZIONE N. 60/08 

 

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA SUCCURSALE “A. NEGRI” 
 PROGETTO: DELF       
 Il DELF è un diploma di studio in lingua francese approvato dal MIUR e costituisce la certificazione 
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione francese. Privo di scadenza, adeguato ai livelli di 
competenza linguistica definiti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, il DELF è 
riconosciuto a livello internazionale. 
  La certificazione per i livelli A1 e A2 è l’obiettivo ultimo del corso destinato agli alunni della 
scuola secondaria di I grado “ Campo del Moricino”sezioni G ed H del plesso “Ada Negri”. Il corso si 
inserisce nelle attività aggiuntive extracurricolari per l’area linguistico-espressiva e si propone il 
potenziamento delle abilità linguistiche.  
 Il progetto ha come finalità  quella di promuovere l’autonomia linguistica e la consapevolezza 
comunicativa attraverso l’uso della lingua come veicolo di desideri e bisogni di tipo concreto .Gli obiettivi 
di apprendimento diventano la comprensione e l’utilizzazione di espressioni familiari di uso quotidiano e 
di messaggi relativi ad ambiti di immediata rilevanza. I discenti arriveranno a comunicare semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente raggiungendo i suddetti livelli di competenza. 
 La metodologia utilizzata spazia dalla lezione frontale al jeu de role attraverso le seguenti fasi e 
tempi di realizzazione: il corso avrà inizio il giorno 1 dicembre 2008 e terminerà il 4 maggio 2009 per un 
totale di 33 ore ripartite in un incontro settimanale della durata di due ore, dalle 13:45 alle 15:45, nel 
giorno di lunedì come prolungamento dell’orario scolastico nei locali del plesso “ Ada Negri” . 
 Per la realizzazione del suddetto corso ci si servirà dell’aula scolastica e del laboratorio 
d’informatica utilizzando le seguenti risorse materiali: supporti audio e video e materiale cartaceo 
Alla fine del corso gli alunni partecipanti sosterranno l’esame, scritto e orale, relativo al proprio livello di 
preparazione  versando una tassa di € 40 per il livello A1 e € 45 per quello A2 un mese prima della sessione 
d’esame. 

Referente del suddetto progetto è la prof.ssa Bova Maria Rosa. 

01 Dicembre 2008  15 Dicembre 2008  12 Gennaio  2009 19 Gennaio  2009 
26 Gennaio   2009 02 Febbraio  2009 09 Febbraio 2009 16 Febbraio 2009 
23 Febbraio  2009 02 Marzo      2009 09 Marzo     2009 16 Marzo     2009 
23 Marzo      2009 30 Marzo      2009 06 Aprile     2009 27 Aprile     2009 
04 MAGGIO 2009    
Lunedì 2 febbraio e lunedì 4 maggio le lezioni termineranno alle ore 15:00 a causa di impegni scolastici. 
Napoli 24.11.2008  Il Dirigente Scolastico 
  dott. Carmine Negro 
 


