Progetto DELF a.s. 2020 – 2021
Proposta di progetto per la preparazione
degli allievi della classe terza media
all’esame DELF

Premessa
Come tutti gli anni l’Alliance française di Cuneo promuove la preparazione per gli
studenti della classe terza media che intendono iscriversi all’esame DELF. Mentre negli
anni precedenti la preparazione avveniva unicamente con la presenza del lettore in
classe, nella primavera 2020, abbiamo dovuto allestire una piattaforma per
accompagnare gli studenti nella preparazione all’esame Delf.
Preciso che stiamo organizzando le varie sessioni per permettere agli studenti di poter
accedere alla prova d’esame. Nella sessione di settembre 18 scuole hanno potuto
sostenere l’esame Delf, mentre per la sessione di novembre si sono già prenotate
un’altra decina di scuole che hanno messo a disposizione i locali per la prova. Per le
rimanenti scuole ci attiveremo per la sessione di febbraio 2021, come già indicato nella
circolare rivolta agli studenti iscritti su Google Classroom. Questo per indicare come,
malgrado la delicata situazione, siamo riusciti a portare avanti il progetto DELF, grazie
soprattutto alla collaborazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e alla buona volontà
degli studenti.
Ora per l’anno scolastico appena iniziato, malgrado le molteplici difficoltà logistiche e
organizzative, desideriamo proporre comunque ai docenti e alle scuole interessate il
progetto DELF che tenga conto anche di eventuali elementi restrittivi della vita della
scuola.
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Descrizione
Per l’anno 2020-2021 l’Alliance française di Cuneo propone une modalità di
partecipazione ibrida organizzata secondo le seguenti modalità.
1. Si prevede una prima fase con iscrizione degli allievi sulla piattaforma google
classroom preparata appositamente con il nome dell’Istituto Comprensivo di
appartenenza.
2. Inizio della preparazione seguendo il programma ormai testato e comprovato.
Con invio delle unità, una alla settimana e dieci in totale, ognuna prevede un
lavoro autonomo di circa 2h30 o 3 ore al massimo per cui l’intero corso on-line
prevede una preparazione globale dalle 25 alle 30 ore circa da parte di ogni
allievo. Le produzioni scritte saranno corrette individualmente dal docente
referente per il gruppo. Alcuni docenti tuttavia hanno chiesto di correggere
personalmente le prove scritte dei propri allievi per cui, in questo caso, gli scritti
saranno inoltrati al docente che desidera correggere le prove dei propri allievi.
Ogni unità comprende un Power Point con spiegazione grammaticale e
presentazione di un “acte de parole”. Il tutto accompagnato da esercizi
autocorrettivi e attività ludiche.
Inoltre ogni unità è strutturata secondo la prova d’esame:
 Comprensione orale con test relativo
 Comprensione scritta con test relativo
 Il Power Point sopra citato che introduce l’attività di produzione scritta che
sarà corretta da un apposito lettore che segue la classe
L’attività di produzione orale è prevista per la seconda fase con la possibilità di
lettore in presenza in classe oppure a scelta con incontri di conversazione a
distanza ma per piccoli gruppi di 6/8 studenti per volta. Il numero degli incontri
con il lettore segue la tabella di sempre:
n 10-20 allievi che hanno sostenuto l’esame nel 2020 = 6 ore con lettore contributo 300 €
n 20-30 allievi che hanno sostenuto l’esame nel 2020 = 12 ore con lettore contributo 450 €
n 30 -40 allievi che hanno sostenuto l’esame nel 2020 = 18 ore con lettore contributo 650 €
oltre 40 allievi che hanno sostenuto l’esame nel 2020 = più di 20 ore da definire

Il contributo relativo verrà confermato ufficialmente alla scuola dopo verifica della
volontà degli studenti di aderire al percorso educativo, mentre invece
l’attribuzione del contributo sarà effettuata a conclusione del corso con il lettore e
trasmissione del modulo con relazione finale e dati bancari della scuola.
Per inviare richiesta di contributo, compilare l’allegato 1 e inviarlo entro il 30
ottobre 2020 a delf@alliancecuneo.eu

Tempistica
Gruppo 1
Scuole che intendono presentare i propri allievi per la sessione di febbraio 2021
(lo scritto il martedì 24 febbraio nel pomeriggio)
Adesione al progetto entro il 30 ottobre 2020 invio modulo allegato a
delf@alliancecuneo.eu
Inizio invio unità di preparazione il venerdì 13 novembre, poi seguiranno a distanza di
una settimana le 9 unità (13 -20 -27 novembre 4 – 11-18 dicembre 9 – 16 – 23 gennaio)
con la decima unità di simulazione globale dell’esame il 30 gennaio 2021.

Gruppo 2
Scuole che intendono presentare i propri allievi per la sessione di maggio 2021
(lo scritto il martedì 11 maggio nel pomeriggio)
Adesione al progetto entro il 30 ottobre 2020 invio modulo allegato a
delf@alliancecuneo.eu
L’invio delle unità di preparazione su Google Classroom avrà luogo il venerdì, secondo il
calendario seguente:
1° unità

venerdì 5 febbraio

2° unità

venerdì 12 febbraio

3° unità

venerdì 19 febbraio

4° unità

venerdì 26 febbraio

5° unità

venerdì 5 marzo

6° unità

venerdì 12 marzo

7° unità

venerdì 19 marzo

8° unità

venerdì 26 marzo

9° unità

venerdì 9 aprile simulazione dell’esame

10° unità

venerdì 16 aprile correzione della simulazione dell’esame

Restiamo comunque a disposizione per studiare eventuali adattamenti del progetto per
le singole scuole nel rispetto della programmazione dei docenti. Per concordare inviare
messaggio a info@alliancecuneo.eu indicando nell’oggetto del messaggio Progetto DELF

