
ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale 

Via Caccianiga, 5  31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843 
e-mail: tvpm010001@istruzione.it 

Codice Fiscale 80011400266 

 
Treviso, lì 17 ottobre 2018 

Prot. n. 11878/07-05  Agli Istituti della 
Provincia di Treviso 

                               LL.SS.  
 
Oggetto: Formazione docenti: Corso base di Lingua Francese A1/A2. 

   
                  Si pone all’attenzione dei Docenti degli Istituti del territorio il progetto di formazione in 
oggetto, illustrato in sintesi nell’allegato.   
 

      Il corso si svolgerà presso il Duca degli Abruzzi ed inizierà presumibilmente giovedì 29 
novembre p.v. con orario dalle ore 14,30 alle 16,30. 
 

Il corso, che si svolgerà prevalentemente di giovedì, include quindici incontri di 2,00 ore ciascuno 
per un totale di 30 ore dalle 14,30 alle 16,30. Il  calendario di svolgimento, che sarà però confermato una 
volta pervenute le adesioni e assegnato ufficialmente l’incarico al conduttore dell’attività, sarà il seguente: 
- giovedì 29 novembre 
- giovedì 06, 13, lunedì 17 e giovedì 20 dicembre 
- giovedì 10 e 31 gennaio  
- giovedì 7, 14, 21 e 28 febbraio 
- giovedì 7 e 28 marzo 
- giovedì 4 e lunedì 15 aprile. 
 

     Di conseguenza, si chiede a quanti interessati di comunicare l’adesione al più presto e comunque 
entro e non oltre il 09 novembre p.v. rinviando la scheda allegata al seguente indirizzo mail: 
tvpm010001@istruzione.it, e in copia a rosalia.lopiccolo@ducadegliabruzzitreviso.gov.it .  

 
Per ragioni organizzative, il corso potrà partire soltanto con un minimo di 10 adesioni ed è rivolto a 

tutti i docenti che vogliano acquisire, rivedere o consolidare le basi della Lingua Francese anche nella 
prospettiva di sostenere in futuro un esame di certificazione. Alla fine, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

La quota di adesione è stata definita in 185,00 €, da versare tramite Carta del Docente o, in mancanza 
di essa, sul conto corrente dell’Istituto utilizzando le coordinate bancarie reperibili sul sito web della scuola, 
nella sezione “Contatti”. L’attestato dell’avvenuto versamento dovrà essere inviato a 
contabilita@ducadegliabruzzitreviso.gov.it o consegnato alla Sig.ra Linda in segreteria del personale. Per 
consentire un controllo incrociato delle adesioni, va inoltre trasmesso in copia a 
rosalia.lopiccolo@ducadegliabruzzitreviso.gov.it. Per il versamento, coloro che si iscriveranno attenderanno 
la comunicazione della referente con la conferma dell’avvio del corso. 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla prof.ssa Lo Piccolo, reperibile in sede centrale o 
succursale del Duca degli Abruzzi oppure all’indirizzo mail sopra indicato. 
 

        La Referente              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosalia Lo Piccolo        f.to   Maria Antonia Piva     
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LICEO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 
 

FORMAZIONE PER DOCENTI 
 Le abilità linguistiche per i docenti: Corso base di Lingua Francese A1/A2 
 
DESTINATARI: Min. 10 Docenti dell’Istituto e delle scuole del territorio 
 
 
OBIETTIVI FINALI – AZIONI 
Dare ai corsisti una formazione di base della lingua Francese per: 
  - capire e dare semplici informazioni di carattere personale relative a sé e ad altri   
  - interagire in modo semplice e guidato per parlare di sé e scambiare facili informazioni, anche con errori 
che non pregiudicano la comunicazione 
  - scrivere facili messaggi e brevi testi con errori che non pregiudicano la comunicazione 
  - costituire una base morfosintattica e lessicale di conoscenze 
 
METODOLOGIA E MODALITÀ OPERATIVA 
Saranno attuate tutte quelle attività che permettano lo sviluppo delle varie abilità di comprensione ed 
espressione scritta e orale. 
Metodologia  
- Presentazione delle unità didattiche attraverso ascolto di dialoghi e/o visione di videoclip, lettura e 
comprensione di testi, riflessione sugli elementi linguistici e intenzioni comunicative 
- Reimpiego della lingua applicato a contesti comunicativi verosimili tramite jeux de rôles e 
drammatizzazione, messaggi, video, ecc. 
 
VERIFICA  E  VALUTAZIONE  FINALE  (strumenti e modalità che verranno utilizzate)  
Tramite test finale. 
 
RISORSE UMANE 
Insegnante di Lingua Francese dell’Istituto Duca degli Abruzzi 
 
DURATA 
N° ore 30 totali suddivise in 15 incontri di due ore ciascuno con attestato finale 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

185,00 € A PARTECIPANTE con possibilità di usufruire della Carta del Docente o da versare alla Tesoreria 
dell’Istituto. 
 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Rosalia M.G. Lo Piccolo 
 



LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI 

FORMAZIONE PER DOCENTI 
Corso base di Lingua Francese A1/A2 

SCHEDA DI ADESIONE 
(da rinviare compilata entro il 09 novembre a tvpm010001@istruzione.it e in copia a 

rosalia.lopiccolo@ducadegliabruzzitreviso.gov.it) 
 
NOME E COGNOME: ___________________________________________________________ 
 
ISTITUTO DI APPARTENENZA  ___________________________________________________ 
 
DOCENTE A: Tempo determinato / indeterminato 
 
DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO _________________________________________________ 
 
LIVELLO DELLA LINGUA :  - PRINCIPIANTE ASSOLUTO 
                  -  LIVELLO SCOLASTICO 
CONTATTI:  mail __________________________________ 
      cell.  __________________________________ 
 
Chiedo di aderire al corso in questione e mi impegno al versamento della quota di iscrizione di 
185,00 € tramite  
 Carta del Docente  
 versamento sul conto dell’Istituto. 
 
Treviso, _________________ (data) 
 

(Firma) ______________________ 
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