
Email address elisabetta.cristini@iccastegnato.it

Titolo del Progetto: POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE teatro in lingua
francese

Responsabile/i del
Progetto: Loretta Rizzi

Plesso/i in cui il
progetto verrà attuato: Secondaria

Classi o numero degli
alunni coinvolti: tutte

Il progetto verrà svolto: Durante ore curricolari

Il progetto coinvolgerà solo esperti esterni alla scuola

Durata febbraio-marzo

Obiettivi:

Nell’ambito del rafforzamento delle competenze nelle lingue
comunitarie, sono stati previsti una serie di progetti finalizzati
all’apprendimento della lingua francese. L’intervento è stato
diversificato in relazione all’età e ai livelli. Gli obiettivi formativi e
le competenze attese sono:
- comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro),
da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti
multimediali
- interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo
chiaro e comprensibile
- rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi
legati a lingue diverse operando confronti linguistici relativi ad
elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate
- affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio
linguistico usando la lingua per apprendere argomenti anche di
ambiti disciplinari diversi
- collaborare fattivamente con i compagni nella realizzazione di
attività e progetti

Il progetto sarà attuato
con l’impiego di
esperti?

Si

Indicare Cognome e
Nome dell'Esperto o
Intestazione della
Azienda

Mater Lingua s.r.l.



Spesa per l’esperto
(comprensiva dei
contributi, tasse, IVA,
ecc.)

2.000

SPESE PER MATERIALI, ATTREZZATURE, ALTRO (NOLEGGIO PULLMAN, ECC.)

1. Materiale di
consumo 0

2. Cancelleria,
fotocopie 0

3.
Guide/musei/alberghi 0

4. Noleggio pullman 0

5. Altro 0

FINANZIAMENTI

a. Fondi stanziati dal
Piano Diritto allo studio 0

b. Famiglie 0

c. Altro 0
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