ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26

E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT
Anno Scolastico 2016- 2017

Scheda per Progetti
Titolo del progetto: DELF A2 DIPLOMA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
FRANCESE

PROCESSO nel quale il progetto si inserisce:
Potenziamento delle lingue straniere – Valorizzazione delle eccellenze
Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto :
Secondaria di I grado – Plesso “Lagrange”
Classi seconde ( con proseguimento in terza)

Periodo d’inizio e fine progetto :
Gennaio2016- Maggio 2017
(Proseguimento Settembre 2017- Gennaio 2018)
Referente del progetto:
Astesano Maura
Docenti che lavorano al progetto:
Astesano Maura
Finalità del progetto :
Corso di preparazioe al conseguimento del certificato DELF A2 DI LINGUA FRANCESE
Obiettivi del progetto:
- Preparare gli alunni all’esame per la certificazione DELF A2 di francese
- Approfondire argomenti linguistici e ampliare la conoscenza della lingua
- Valorizzare le eccellenze
Attività
Docenza – Corso di lingue ( potenziamento)
Strumenti e metodologie:
- Metodo didattico interattivo-comunicativo
- Lavoro sulle 4 abilità linguistiche : comprensione orale, scritta, produzione orale,
scritta
- Uso di un libro di testo specifico per il Delf A2
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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

ASTESANO
MAURA

34781205
57

Somma
necessaria
Per
realizzare
progetto. (

Numero ore
svolte

( specificare i
mese inizio
fine)

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

Sulla base di
10 iscritti
929€ (per
l’anno in
corso)
697€
(nell’anno
successivo)

Periodo di
inizio e fine
consulenza

20 nell’anno
in corso
(+15 l’anno
successivo)

Da gennaio
a maggio
2017
(prima
tranche)

Il
consulen
te ha già
lavorato
con la
scuola?

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

Il
consulen
te è un
docente
della
nostra
scuola?
Di
un’altra
scuola?

Si,
docente
interno

Agli alunni
delle attuali
classi
seconde e
future terze.
Progetto
biennale a
cavallo tra le
due classi.

Docente
interno

Da
settembre
2017 a
gennaio
2018
(seconda
tranche)
Esame
nella
sessione di
Febbraio
2018

Cambiano, 11/10/16
Il referente del progetto

Maura Astesano
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PROGETTO: SITUAZIONE DI APPRENDIMENTO PROTETTA alunni DSA

Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto : SCUOLA MEDIA “ LAGRANGE” –
CAMBIANO ( CLASSI PRIME E SECONDE )
Incontri : 12 ( ore 1. 30 per ciascun incontro )
Totale ore dell’intervento : 36 + 2 di supervisione e confronto con i docenti
Due gruppi di lavoro di non più di sei alunni per gruppo.

Periodo d’inizio e fine progetto : FEBBRAIO – APRILE 2014
Martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16

Finalità del progetto : - Sostenere le famiglie che si trovano nell’impossibilità di
seguire adeguatamente i propri figli nello studio
- Aiutare i ragazzi ad acquisire maggior consapevolezza del proprio problema
per affrontarlo nel contesto scolastico con maggior autonomia.
.
Obiettivi del progetto:
1.offrire un contesto educativo che favorisca, nel piccolo gruppo e grazie al
confronto con coetanei con problemi simili, la riflessione personale e la
ricerca di soluzioni condivise
2.accompagnare i ragazzi più fragili al consolidamento di un metodo per la
soluzione di problemi
3.attraverso interventi individualizzati portare i ragazzi ad una maggiore
autonomia e a migliorare la fiducia in se stessi
Attività:- attività concordate con i docenti responsabili del progetto
- monitoraggio degli apprendimenti in particolare in termini di metodo
Strumenti e metodologie: saranno di tipo tradizionale ( materiale cartaceo, brevissime
lezioni frontali etc. ), innovativo ( supporti informatici, video, utilizzo di programmi per la
creazione di mappe concettuali etc. ) inoltre il lavoro verrà impostato e condotto anche
attraverso supporti della casa editrice Erickson.

Cambiano, 13/ 01 /2014
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Ai genitori dell’alunno ________________________classe___________

L’Istituto Comprensivo di Cambiano, in collaborazione con il Comune e la Cooperativa
“Cittattiva”, organizza per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado , un corso di
assistenza pomeridiana allo studio, finalizzato ad offrire un contesto educativo che
favorisca, nel silenzio e nella concentrazione, la riflessione personale e il lavoro
individuale.
I ragazzi più fragili saranno guidati al consolidamento di un metodo di studio
personale e autonomo.
Al termine di ciascun incontro verranno verificati, a campione, gli apprendimenti dei
singoli.
Sono previsti 28 incontri di 2 ore ciascuno, il martedì e il venerdì pomeriggio,
a partire dal 28 gennaio 2014. Il corso si concluderà nel mese di maggio.
Il calendario completo verrà consegnato ai ragazzi il 28 gennaio.
Le eventuali assenze dovranno essere giustificate sul diario e comunicate al
coordinatore di classe.
Il costo complessivo a carico delle famiglie è di € 20,00 da consegnare al
coordinatore di classe insieme all’autorizzazione.
In caso di comportamenti inadeguati al tipo di attività prevista, dopo tre richiami e
relative comunicazioni alla famiglia, l’alunno verrà invitato a sospendere il corso,
senza rimborso dell’importo versato.
I Consigli di Classe riunitisi nel mese di dicembre hanno individuato collegialmente i
soggetti che potrebbero beneficiare dell’iniziativa.
------------------------------------------------------------------------------------Consegnare al coordinatore la presente autorizzazione entro il 20/01/2014

Il genitore dell’alunno/a ____________________________classe__________
autorizza il proprio figlio /a partecipare agli incontri di studio assistito pomeridiano
a partire dal 28/01/2014, dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Cambiano, 13/01/2014

L’insegnante incaricato
Monica Veglia
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