ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26
E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT
Anno Scolastico 2017- 2018

Scheda per Progetti
Titolo del progetto:
DELF A2 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE (CORSO 2)
PROCESSO nel quale il progetto si inserisce:
Potenziamento delle lingue straniere – Valorizzazione delle eccellenze
Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto :
Classi terze attuali – Piccolo gruppo di alunni ex-classi 3A e 3B
Periodo d’inizio e fine progetto :
Dal 29/09/17 al 01/02/18
Referente del progetto:
Astesano Maura
Docenti che lavorano al progetto:
Astesano Maura
Finalità del progetto :
Preparare gli studenti al conseguimento del certificato DELF A2 della lingua francese
Obiettivi del progetto:
Approfondire argomenti linguistici e ampliare la conoscenza della lingua;
Illustrare le modalità dell’esame per la certificazione;
Esercitare le 4 abilità linguistiche: ascolto, comprensione del testo scritto
produzione orale e scritta.
Attività
Docenza – Corso di lingue (potenziamento).
Strumenti e metodologie:
Utilizzo di un testo specifico per l’esame DELF A2;
Metodo didattico interattivo-comunicativo;
Lavoro sulle 4 abilità linguistiche.
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RISORSE
PROGETTO FINANZIATO DALLE FAMIGLIE

Consulenze - Formazione ( non è possibile iniziare qualsiasi consulenza senza che il soggetto interessato abbia firmato
con la scuola un contratto)

Nome
cognome e
consulente

Telefono
consulente

Somma
necessaria
Per
realizzare
progetto. (

Numero
ore
svolte

( specificare i
mese inizio
fine)

compresa
IVA o ritenuta
di acconto) (
specificare se
consulenza è
gratuita)

ASTESANO
MAURA

3478120557

697,00€

Periodo di
inizio e fine
consulenza

15 ORE

Dal
29/09/17 al
01/02/2018

Il
consulente
ha già
lavorato
con la
scuola?

L’attività di
consulenza
è destinata
a: docenti,
genitori o
alunni?

Il
consulente
è un
docente
della
nostra
scuola? Di
un’altra
scuola?

sì

Agli alunni
delle attuali
classi 3A e
3B e a un
piccolo
gruppo di
alunni delle
ex-classi
3A e 3B

Docente
interno

Cambiano, 28/09/17
Il referente del progetto
Maura Astesano
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