LICEO STATALE “G. TURRISI COLONNA”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/2016
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
Progetto DELE ALUNNI – certificazione lingua spagnola livello A2/ B1
1.2 Responsabile del progetto
Indicare responsabili del progetto
Proff. A. Patané
1.3 Obiettivi e contenuti
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Approfondimento della conoscenza della lingua spagnola, scritta e orale, e potenziamento delle
competenze comunicative per il conseguimento di una certificazione linguistica internazionale
livello A2/B1. Il progetto è rivolto a circa 15 studenti del Liceo Linguistico e del Liceo Economico
Sociale.
Metodologia: lezioni frontali con docente esperto, esercitazioni in laboratorio linguistico e uso
della LIM. Verifiche iniziali, in itinere e finali.
Gli esami si svolgeranno presso l’Università di Lingue di Catania (Monastero dei Benedettini).
1.4 Durata complessiva del progetto e modalità di verifica degli obiettivi
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua specificando il numero di ore complessivo
del progetto e in particolare:
• Numero ore di tutoring:
10
• Numero ore di docenza interna o esterna:
30
• Numero ore di assistente amministrativo:
5
• Numero ore di collaboratore scolastico:
10

1.5 Risorse umane e tempi
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare: indicare i nominativi di eventuali tutor. Separare le utilizzazioni per anno
finanziario.
Responsabile del progetto: Prof. A.Patané (docente interna T.I.)
Tutor del corso: Proff.sse A.Patanè, R.Pezzino o G. Leonardi(docenti interne T.I.)
Docente esperto madrelingua o equivalente (in possesso di certificazione C2) da individuare per n.
30 ore al costo di € 35,00/ora
Assistente amministrativo al costo di € 14,50/ora
Collaboratore scolastico al costo di € 12,50/ora
Il progetto verrà avviato entro il mese di novembre per consentire agli studenti di sostenere l’esame
nella sessione di Maggio 2017.
Si prevede un incontro settimanale della durata di due ore
Gli esami si svolgeranno presso l’Università di Lingue di Catania (Dipartimento di spagnolo), nel
mese di Maggio.

1.6 Costi
Attività di docenza esterna (€ 35,00/ora a carico degli studenti)

n.ore 30 costo 1050,00

Attività di tutorato (€ 17,50/ora a carico degli studenti)

n.ore 10 costo 175,00

Presenza assistente amministrativo (€ 14,50/ora)
Presenza collaboratore scolastico (€ 12,50/ora)
Materiale didattico (fotocopie )

Totale a carico degli studenti € 1225,00
n.ore 5 costo
72,50
n.ore 10 costo 125,00
costo 20,00
Totale a carico dell’Istituto: € 217,50

1.7 Documentabilità
Documenti che saranno presentati al termine del progetto
Relazione finale
Test di gradimento
Agli studenti verrà conferito il diploma DELE dall’Instituto Cervantes attestante il livello di
preparazione.

Catania, 10/10/2016
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Adriana Patanè

