
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI CERVARO 

Corso della Repubblica 23 -  03044 Cervaro (Fr)                               

      ☎ 0776/367013  fax 0776/366759 ✉ FRIC843003@istruzione.it 

C.F. 90032220601 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 

 

1. Titolo del progetto 

REUSSIR SON DELF 

 

2. Ambito ( teatro, ambiente,…) o progetto POF di riferimento 

 

Potenziamento lingua Francese 

 

 

3. Responsabile del progetto 

Prof.ssa Rosa Di Rocco 

 

 

 

4. Sintesi del progetto 

Breve descrizione del progetto. Indicare chiaramente: 

 

Obiettivi: gli obiettivi da raggiungere sono quelli relativi al livello A2 del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo:  

1) Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza 

(es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione). 

2) Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni  

su argomenti familiari e comuni. 

3) Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere 

bisogni immediati.  

 

 

 

 

a. destinatari: alunni classi terze (A- B -C Cervaro/D San Vittore del Lazio) 

 

 

 

b. attività principali:attività di comprensione e produzione orale e scritta che includano le quattro 

abilità di base e ampliamento/approfondimento lessicale e delle capacità di comunicazione 

orale. 



 

 

 

 

 

 

c. tempi di attuazione : Dicembre/Aprile 

 

 

 

 

d. risultati attesi: 1) Comprendere testi scritti di varia tipologia 

                                2) Individuare il messaggio chiave in un atto comunicativo interagendo in     

                                    scambi dialogici 

                                3) Produrre testi scritti inerenti alla situazione comunicativa data 

                                4) Prendere coscienza dei comportamenti socio-linguistici che facilitano le rela 

                                     zioni sociali. 

 

 

 

 

e. modalità di verifica: per la valutazione delle conoscenze linguistiche e delle competenze 

comunicative saranno proposte agli alunni attività che ricalcano la tipologia dei documenti e 

degli esercizi proposti in sede d'esame (dialoghi simulati: liberi e guidati; esercizi in 

interazione) con griglie di valutazione per la prova orale. Attività di comprensione e produzione 

scritta su testi autentici(tests, questionari, scelta multipla, composizioni scritte di varia 

tipologia). 

 

 

 

f. modalità di documentazione: libro di testo " Delf actif A2"- Scolaire et junior 

(A.M.Crimi/G.Agnello), Pierre Bordas et fils- Eli  ed., utilizzazione della LIM. Testi autentici 

forniti dall'insegnante. 

 

 

 

 

 

5. Figure coinvolte 
 

Docenti:Docente curriculare lingua francese 

Personale non docente: 

Esperti esterni: 

 

 

 

6. Risorse necessarie e costi 

Specificare:  

 

Risorse professionali: 
 

n° ore funzionali all’insegnamento dei docenti, loro pianificazione temporale  e finalità: 
Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 



 

 

 

compenso lordo dipendente per ore funzionali all’insegnamento: € 17,50 x n°     tot ore =  

____ 

 

n° ore aggiuntive di insegnamento dei docenti, loro pianificazione temporale e scopo: 
DocenteRosa Di Rocco…………………… calendarizzazione interventi: si annette documento con 

relativa documentazione degli incontri……………..e finalità…… tot ore 30 

Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

 

compenso lordo dipendente   per ore aggiuntive di insegnamento: € 35,00 x n°      tot ore =  

30____ 

 

n° ore aggiuntive personale ATA, loro pianificazione temporale e scopo: 
ATA…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

 

n° ore di intervento dell’esperto, loro pianificazione temporale e scopo:  
compenso lordo dipendente   per ore aggiuntive  ATA: € 12,50 x n°      tot ore =  ____ 

 

Costo orario dell’esperto comprensivo di IVA o altri oneri: € _________________________ 

(compilare in proposito MOD. A   RICHIESTA OPERATORI ESTERNI)  

 

Costo totale esperto:….. 

 

 

 

 

Risorse materiali necessarie (beni durevoli, sussidi specifici) 
 

- Disponibili: 

 
- Di cui si propone l’acquisto: 
 

 

COSTO TOTALE PROGETTO: € _______________________ 

 

 

 

Data                                                                                      Il  Responsabile del progetto 

Cervaro,10/09/2019_____________________                   Rosa Di Rocco                                                

____________________ 
  



 

 

MOD. A 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di  Cervaro 

 

Oggetto: Richiesta operatori esterni 
 

Plesso:…………………………………………….. 

Io sottoscritto/a, docente            

   

RESPONSABILE  PROGETTO:   _        

n_____________ , con la presente chiedo la collaborazione di operatori esterni, per le seguenti 

motivazioni didattiche:            

        

             

   

Classi coinvolte:      plesso: _      

Operatore richiesto: 

Nome          , nato a    

   il    , residente in      , Via   

    , codice fiscale n.       , cellulare 

       

☐ dipendente della Ditta/Soc./Coop.va/…..          p.Iva  

  indirizzo completo         

 tel.    

oppure 

☐ lavoratore autonomo ☐ CON partita Iva  ☐ SENZA partita Iva 

 

☐ prestazione occasionale nel/i giorno/i ____________________________________ per n. ___ore 

a incontro. 

L’attività avrà inizio il _______ e terminerà il_______; con cadenza settimanale nel/i giorni: 
 

giorno  Dalle  Alle  giorno  Dalle  Alle 

Lunedì    Giovedì   

Martedì    Venerdì   

Mercoledì    Sabato   

 

 

Oneri della prestazione: La prestazione avrà il seguente costo orario lordo (comprensivo delle 

ritenute a carico dell’operatore) €  ___________ per un monte ore complessivo di  _________,   

per cui si prevede un spesa totale di € _____________ Tale importo sarà coperto dal finanziamento 

di:     (indicare: famiglie, Comune, Provincia, ecc….) 

Cervaro ____________                                                      

      Viste e considerate valide le motivazioni, si autorizza 



 

 

Firma ins. RESPONSABILE PROGETTO       Il Dirigente Scolastico 
     


