
 

 

PCTO 3^M LICEO LINGUISTICO: UN PERCORSO D’ECCELLENZA E DI SUCCESSO 

La cooperazione linguistica ed educativa tra il nostro Liceo e l’Alliance Française sede di Taranto è un’ 

“alleanza” di vecchia data, che affonda le sue radici nella  nascita stessa dell’Aristosseno. Una cooperazione 

costantemente arricchita da numerosi iniziative: a tal fine, vogliamo ricordare  il Protocollo d’intesa dal titolo 

“Tarente pour la France, la France pour Tarente” promosso dal Dirigente Scolastico dell’Aristosseno, Prof. 

Salvatore Marzo e siglato con il Presidente dell’Alliance Française, Prof. Giuseppe Albenzio, il 16 aprile 

2015 presso il Salone della Provincia di Taranto. Nell’occasione, alla presenza dell’Attaché de Cooperation 

dellAmbasciata di Francia in Italia,  M. Christopher Chillo, furono presentati il progetto plurilingue del 

nostro Liceo dal titolo: “Lo Jonio, cuore dell’Euromediterraneo” e il progetto del Dipartimento di francese: 

“Culture du terroir: itinéraires Touristiques de Tarente”. La sottoscrizione del Protocollo d’intesa ha dato poi 

vita al Progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Le Français? Mission possible!” che ha portato i 

migliori  alunni delle classi terminali dell’Aristosseno ad “insegnare” agli alunni più piccoli dell’I.C. Alfieri 

e all’I.C. Battisti – secondo la metodologia del “peer to peer”-  gli aspetti essenziali della lingua e della 

cultura francese utili per il conseguimento della certificazione DELF A1  

 IL FRANCESE: UN VERO TRAMPOLINO PER IL FUTURO 

La Francia è il secondo partner economico dell’Italia, con oltre 1000 imprese francesi nel nostro Paese e 

1000 imprese italiane Oltralpe. Per un giovane Italiano, conoscere la lingua e la cultura francese rappresenta 

quindi un’interessante prospettiva professionale sul mercato del lavoro italo-francese o francofono. Le 

certificazioni linguistiche di Francese consentono l’accesso a percorsi universitari italo-francesi e al mondo 

del lavoro internazionale. 

 

UN PROGETTO DI FORMAZIONE INTEGRATO : PCTO E CERTIFICAZIONE DELF     

La certificazione di francese DELF   è un dispositivo integrato e performante,  basato su un  programma di 

conoscenze e competenze linguistiche e comunicative, utile all’acquisizione di un’identità transnazionale 

europea che si basi su una visione condivisa dei grandi eventi che hanno attraversato il continente. Queste 

motivazioni hanno orientato il Percorso di Competenze Trasversali per l’Orientamento dal titolo: “Le 

Français? Mission possible!”, un progetto che ha indubbiamente contribuito ad arricchire il percorso 

formativo degli alunni delle scuole secondarie di primo grado a cui era indirizzato. In particolare, gli alunni 

della classe 3^M del Liceo linguistico N.O. dell’Aristosseno   sono stati e formati  e orientati  dal tutor  

aziendale Prof.ssa Teresa Bosco, Presidente dell’Alliance Française della sez. di Taranto, unitamente alla 

tutor del Liceo,  Prof.ssa Giovanna Schiavone: gli studenti liceali acquisito le competenze adeguate per 

affrontare lezioni frontali e gestire un laboratorio linguistico funzionali  alla preparazione di 32 studenti di 

scuola media (del 2^ e 3^ anno) per il superamento dell’esame DELF A1. In tale contesto, i liceali hanno 

presentato in francese ai giovani corsisti  la prova d’esame, le finalità e le strategie di esecuzione e la 

valutazione. Nel corso dello svolgimento delle lezioni, gli studenti “più grandi” hanno affrontato elementi di 

grammatica legati all’esecuzione della prova finale d’esame e hanno, poi, simulato diverse prove, 
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valutandole e commentando gli errori degli studenti “più piccoli”. E’ stato gratificante verificare, dopo la 

conclusione del Progetto, che  tutti i piccoli corsisti abbiano  conseguito la certificazione di francese  DELF 

A1 con ottimi risultati: una preziosa esperienza di successo formativo condivisa dagli alunni,  docenti, tutor e 

personale scolastico delle scuole coinvolte.  

 

 

 


