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SINTESI PROGETTO 

MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO                   PROGETTO ASSISTANT DE FRANÇAIS 

 

A.2 PROMOTORI  

Referenti del progetto:Flavia Colaluca 

Altri promotori: 

A.3 DESTINATARI  

Classi dell’IIS Cellini – I. T. E. Noè 

A.4  

OBIETTIVI 

● sviluppare la capacità di comunicare  in lingua straniera  attraverso la presenza di una 

assistente  madrelingua nelle ore di lezione  curricolare. 

● favorire il confronto con altre culture 

FINALITA’ 

● offrireagli studenti l’opportunità di consolidare la  propria competenza comunicativa e di 

percepire la lingua straniera come strumento di organizzazione e mediazione di 

conoscenze. Attraverso il dialogo e l’interazione con l’insegnante madrelingua, agli 

studenti viene fornita l’opportunità di sperimentare l’utilizzo della lingua straniera in 

contestidiversi, con attenzione particolare a lessico e pronuncia e scorrevolezza 

discorsiva. 

METODOLOGIE 

● la metodologia didattica prevede la partecipazione attiva  degli studenti alle 

lezioniattraverso una continua interazione  con insegnante e compagni in dialoghi 

guidati su argomenti quotidiani per le classi del biennio e argomenti specifici per le 

classi del triennio. 

 

A.5 CONTENUTI  

 

I contenuti delle lezioni vengono concordati con gli insegnanti curricolari di francese per 

accordarsi alle linee dei percorsi disciplinari e delle scelte didattiche e progettuali delle diverse 

classi dell’Istituto. 

 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO  

● Accordi con l’Assistente 

● individuazione delle classi e dei docenti  disponibili alla partecipazione al progetto 

● predisposizione di orari  

● realizzazione del progetto 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Docenti di linguafrancese dell’ I. T. E. Noè 

 

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica anno 2017 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Inizio delle attività progettuali             

Programmazione          x   

 Avvio delle attività          x   

Realizzazione delle attività           x x 

             

                                            Risultati attesi e tempistica anno 2018 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Realizzazione delle attività x x x x         
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C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Indicatori misurabili:  

- gradimento 

- xcompetenze e abilità sviluppate 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

x questionario gradimento 

x  presenza attiva 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello 

 

 

 

Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

❑ A carico della scuola 

❑ Finanziamento specifico 

 

 

D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n.   

n.   

  

 Totale parziale: 

BENI  

  

  

  

  

  

Totale parziale: 

SERVIZI  

  

  

  

  

 Totale parziale: 

 

COSTO TOTALE PROGETTO:  

 

 

 

Data, 25 settembre 2017 

 

Firma della responsabile del progetto 

 

Flavia Colaluca 

 


