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  PROGETTO DI FRANCESE 
LES OLYMPIADES DE FRANÇAIS 2016/17 

a. s. 2016/2017 
PREMESSA 

Il progetto è indirizzato a tutti gli allievi del Liceo Vito Capialbi che vogliano migliorare ,potenziare e 
certificare le proprie conosce linguistiche in francese .In particolare il progetto è indirizzato agli studenti del 
liceo linguistico e del Liceo delle Scienze Umane sezione economico sociale. Il progetto sarà applicato in 
modo trasversale inserendo attività laboratoriali di esercitazione sul sito OLYFRAN.ORG 

 
1.  TITOLO  

LES OLYMPIADES DE FRANÇAIS 2016/17 
2.  REFERENTE/I  
 
Basile Michele                                                                       

3.  OBIETTIVI  (GENERALI – SPECIFICI – TRASVERSALI) 
Potenziare la lingua francese e le conoscenze informatiche 

 
 
 

Linee metodologiche  - 

Tramite l’utilizzo  dei  materiali didattici forniti dal sito  e  le risorse tecnologiche si porterà avanti la pratica 
linguistica,  Con  gradualità e in modo che venga recepita la globalità dei messaggi, verranno introdotte  
strutture che saranno riproposte in diversi contesti per essere interiorizzate e riutilizzate in situazioni in  modo 
da: 

• migliorare la qualità della lingua parlata 
• stimolare l'interesse degli  allievi; 
• ampliare  l’offerta formativa dell'’Istituto 
• acquisire una competenza  funzionale e una pratica  linguistica;  

Il lavoro sarà suddiviso in le fasi : introduttiva,  di rinforzo, valutativa. Con l'uso di software audio lingua  
sarà offerta la possibilità di ascoltare e comprendere messaggi, di assimilare lessico e strutture, di produrre 
risposte adeguate. La didattica, centrata sull' interazione funzionale -  comunicativo.  Saranno i laboratori 
informatici per l’attuazione di test e prove  di controllo. 
6. VALUTAZIONE 
La valutazione dei progressi e dei ritmi di apprendimento sarà effettuata in itinere, e prevedrà continui test 
di verifica sotto forma di esercizi di comprensione e produzione orale e scritta valutati direttamente dal sito 
OLYFRAN.ORG 
. 
7.  TEMPI  E  SPAZI  
Il planning delle operazioni necessarie allo sviluppo delle competenze olimpioniche  linguistiche in lingua francese 
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,prevede l’inizio delle lezioni nella prima settimana di ottobre ,al fine di poter reperire i discenti a conclusione  sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione in attesa dello svolgimento delle Olimpiadi. 
8.  DESCRIZIONE SINTETICA  
Il progetto, prevede 10 ore di lezione laboratoriali in presenza di un docente di lingua e civiltà 
Francese, con n. 5 rientri pomeridiani di ore 2,00; al fine di conseguire una maggiore 
competenza nell’uso dei mezzi informatici e delle strutture   linguistiche che offre il sito 
OLYFRAN.org al fine di consolidare e migliorare i risultati alle OLIMPIADI di Francese che si 
terranno a marzo 2017 . Il progetto  destinato ai discenti delle varie classi consente alla fine del 
corso il di una certificazione di partecipazione esterna . 
9.  PERSONALE COINVOLTO  
          Tipologia risorse umane                    Nominativo e/o caratteristiche professionali 
 

Basile Michele Laurea in lingue e letterature straniere 
sez. romanza 

Esperto esterno /interno Madre lingua  

Associazione  Ente certificatore incerto 
 

10.  EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE  
 Sì No 
Ente  pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
x privato (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 
_ ____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Tipo di collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare) 
____________________________________________________________________________________________ 
Eventuali sovvenzioni dall’esterno  Sì     x No  
 accordo già stipulato  richiesta in attesa di risposta 
Ente erogatore Cifra erogata IVA % Totale 
Modalità di erogazione della sovvenzione: 
 A fine progetto, previa rendicontazione 
Rimessa diretta 
Altro (specificare) ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
11.  MEZZI E STRUMENTI 
 
X laboratorio informatico 
X laboratorio  linguistico 
 DVD-Cdrom- floppy disk 
X postazione multimediale 
X altro (specificare) LIM…….. lettore CD 
Materiale di consumo: 
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  risma di carta  
 disponibilità della fotocopiatrice 
Eventuali altre esigenze (p.es. teatro per rappresentazioni, stampa, pubblicità, etc. - specificare): 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
12. PRODUZIONE (opuscolo, CD, video, etc.) 
  
 Sì  X No 
Se sì, specificare tipo di prodotto  _________________________________________________________________ 

 
13. PREVISIONE DI SPESA  
 Ore  Costo 

orario  
Totale  EURO   Totale  per Azione   

progettazione 5     € 
17,50 

 

                   Spese Docenze     
 Referente/Tutor   
 (ore funzionali all’insegnamento) 

 
10 

 
    € 
35,50 

 
          

     

     
Spese di gestione e funzionamento   

 
 
 

Collaboratori Scolastici   
       

                 
Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi                       
 Coordinatori amministrativi e tecnici          

 
                                                                                                                                                 IL REFERENTE  DEL PROGETTO 

                                                                                                                ______Basile Michele ___ 
         

* DA COMPILARSI A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E COMMISSIONE  P.O.F. 
 
PROGETTO   APPROVATO*     

 
   Per un totale di n._____ ( ___________________ ) ore  

di attività didattica extra-curriculare  

 
MOTIVARE UNA EVENTUALE NON 
APPROVAZIONE* 
 

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  (ING. ANTONELLO SCALAMANDRÈ) 

 
 
 

 sì no 
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