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PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

LINGUA FRANCESE 

 

FINALITÀ 

 

➢ Garantire la continuità del processo educativo tra la scuola primaria e secondaria 

per mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità una nuova 

esperienza scolastica 

➢ Rendere familiare l’ambiente della scuola secondaria sotto l’aspetto logistico, 

didattico e relazionale 

➢ Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili 

a quelli per l’acquisizione della lingua d’origine 

➢ Operare delle scelte didattiche per lo studio della lingua straniera che siano in 

sintonia con quelle intraprese nella scuola primaria ma che, al contempo, facciano 

conoscere agli alunni le metodologie applicate nella scuola secondaria 

➢ Apprendere la lingua francese attraverso l’uso delle nuove tecnologie  le quali 

stimolano l’attenzione e la motivazione degli alunni 

OBIETTIVI  

 

➢ Aiutare i discenti a sviluppare strategie di studio della lingua straniera appropriate al 

loro stile di apprendimento 

➢ Introdurre il lessico di base e alcune strutture linguistiche che verranno poi 

approfondite nella scuola secondaria 

➢ Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione della lingua francese attraverso 

semplici situazioni comunicative reali, canzoncine, filastrocche e con particolare 

attenzione all’aspetto fonetico  

➢ Applicare l’uso attivo della lingua in lavori di coppia e di gruppo 

➢ Stimolare la lettura e la scrittura della lingua straniera attraverso semplici compiti e 

situazioni reali 

CONTENUTI 

Le lezioni verteranno sui seguenti argomenti: saluti, numeri, colori, famiglia, giorni della 

settimana e mesi dell’anno, sport e passatempi, animali domestici. 

METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata sarà principalmente l’approccio comunicativo che prevede 

l’interazione attiva degli studenti in lingua straniera. L’insegnamento si concretizza 

attraverso l’uso di testi in lingua originale forniti dall’insegnante. Gli alunni imparano la lingua 

straniera apprendendo anche le strategie per la comprensione orale e scritta. Verrà 

attribuita una certa importanza alle situazioni e alle esperienze personali  degli alunni che, 

in tal modo si sentiranno protagonisti del proprio apprendimento. Alcune attività verranno 

svolte grazie all’uso della Lim,  verranno incentivati lavori di coppia o a piccoli gruppi al fine 

di far socializzare gli alunni provenienti da classi diverse. 

DESTINATARI    N.15 alunni delle classi quinte e quarte di scuola primaria  

DURATA N.20 h suddivise in 10 incontri 

PERIODO marzo/aprile 2017 

 

       

                                                                                      Prof.ssa Maria D’Anna  

        

           ___________________ 


