Liceo “G. Turrisi Colonna”
Catania
SINTESI PIANO OFFERTA A.S.2016/17
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare codice e denominazione del progetto
Progetto DELF B 1 LES
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Prof.ssa Bongiorno Elena Maria
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.
Obiettivi e contenuti :
Il presente progetto culturale vuole potenziare l’insegnamento/apprendimento della lingua francese e
migliorare le competenze comunicative generali e dell’uso pratico della lingua, delle abilità audio-orali
al fine di raggiungere una competenza linguistico-comunicativa di livello B1 della scala di riferimento
del Consiglio d’Europa e conseguimento di una certificazione (DELF) rilasciata dall’Alliance Française
valutabile anche come credito formativo.
Durata complessiva del progetto e modalità di verifica degli obiettivi
Progetto articolato nell’organizzazione:

1.4

di un corso extracurricolare di 15 ore rivolto agli alunni del Liceo Economico Sociale per la preparazione
all’esame Delf B1, con un mumero minimo di 10 e di massimo 20 alunni ; suddivisi in incontri di due
ore ciascuno svolte da un docente interno di francese con conoscenze ed esperienza certificata nella
preparazione e valutazione degli esami Delf
I corsi di preparazione si svolgeranno a partire dalla seconda settimana di Gennaio 2017
Potranno partecipare al corso docenti della scuola.

1.5 Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere, la durata di ogni incontro e le
risorse umane e materiali necessarie:docenti interni, esterni, tutor, assistenti tecnici,
assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, uso di laboratori.
Tutor Docente interno di Francese
Docente interno lingua Francese con conoscenze ed esperienze nella preparazione e valutazione degli
esami Delf
Beni e servizi: Lavagna LIM, supporti audio, fotocopie materiale didattico e fac-simile prove di esame

1.6– Costi
Presenza assistente tecnico
(€ 14,50/ora)
Presenza assistente amministrativo (€ 14,50/ora)
Presenza collaboratore scolastico (€ 12.50/ora)
Materiale didattico (Fotocopie + toner)

n .ore 10
n .ore 4
n. ore 5

costo € 145,00
costo € 58,00
costo € 62,50
costo € 30,00

1.7– Documentabilità ( documenti che saranno presentati al termine del progetto)

Relazione finale del responsabile
Registro presenze e attività svolte dal docente madrelingua Francese
Iscrizione esame Delf B1

1.8 Documenti da presentare 8 giorni prima dell’inizio del progetto

Calendario corso B1
Programmazione del docente interno Francese
Catania, 04 /09/2016
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Elena Maria Bongiorno

