Verbale della riunione dei docenti di Lingua Francese della scuola secondaria di primo grado
In data 26/02/2018, dalle ore 15 alle ore 17, presso la sede dell’I. C. di Borgo S. Giuseppe di Cuneo,
in via Rocca de’ Baldi 15, su invito dell’Alliance Française di Cuneo rivolto a tutti i docenti di
Lingua Francese di scuola secondaria di primo grado della provincia di Cuneo, un gruppo di docenti
si riunisce per formulare delle proposte comuni riguardo alle modalità di svolgimento dell’esame
conclusivo della scuola secondaria di primo grado. Coordina la riunione la prof. Manuela Vico
dell’Alliance Française di Cuneo.
Considerato il D. M. 741 del 3/10/2017 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione”, si
formulano le seguenti proposte riguardo all’esame scritto, in attesa di un eventuale documento
congiunto anche da parte dei docenti di lingua inglese:
 le prove scritte di inglese e francese si dovrebbero svolgere nello stesso giorno (a meno che
il singolo Istituto non decida diversamente)
 la durata della prova di inglese, così come quella di francese, dovrebbe essere di 90 minuti
(con 15 minuti aggiuntivi per ciascuna prova nel caso di presenza di alunni con
certificazione DSA), con un intervallo di 30 minuti fra le due prove;
 si proporrà ad ogni alunno la scelta fra due prove di simile livello di difficoltà, che siano
comunque accessibili anche agli alunni che si limitano ad un livello di conoscenza A1 del
Quadro Comune Europeo;
Le due prove dovrebbero essere:
- un brano con questionario (circa 10/ 12 domande, di cui alcune a scelta multipla e altre aperte)
- la redazione di una lettera (oppure 2 o 3 mail più brevi) seguendo una traccia, che contenga nella
prima parte una presentazione di sé;
Si propone una griglia di valutazione unica con la prova di lingua inglese: si raccoglieranno alcune
griglie nel sito dell’Alliance Française (http://www.alliancecuneo.eu/, sezione projets > collège).
Riguardo all’esame orale, in vista di eventuali indicazioni, si formulano alcune proposte:


si cercherà di prediligere argomenti interdisciplinari;



si potrà chiedere all’alunno di esporre alcuni contenuti di Civiltà francofona studiati durante
l’anno, ma anche raccontare in francese delle esperienze personali, delle attività svolte (es.
progetto lire Ados), anche a piccoli gruppi;



eventualmente, per gli anni scolastici prossimi, si potrà proporre la creazione di un carnet de
voyage, un portfolio etc. riguardo a un tema o un percorso interdisciplinare.

Terminata la discussione riguardo all’esame con l’idea di una nuova riunione in data da definirsi, si
propongono altre attività per l’anno scolastico in corso e/ o i seguenti:
si propone ad ogni scuola di invitare gli alunni di terza media a scrivere “10 mots qui représentent la
Francophonie”, in modo da raccogliere le 10 parole più rappresentative a livello provinciale, su cui
si potranno svolgere delle attività l’anno prossimo;
ai docenti interessati, si danno indicazioni riguardo ad altre iniziative dell’Alliance Française
(DELF, concorso poetico Inter-Alpes, corso d’aggiornamento estivo).
La riunione termina alle ore 17.

Si ringrazia per la cortese disponibilità
il Verbalizzatore
Davide Talarico

