LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “MURATORI-S.CARLO” - MODENA

SINTESI PROGETTI DEL P.T.O.F. - A. S. 2018/2019
1.
2.

3.

Premesso che:
l'Unione Europea incoraggia fortemente la mobilità in modo da far sì che andare all'estero per studiare costituisca la norma e non
l'eccezione
la mobilità studentesca è sostenuta da azioni e programmi specifici per tutti gli ordini di scuola al fine di raggiungere chiari
obiettivi numerici di studenti in mobilità entro il 2020
secondo i più recenti dati statistici circa due terzi delle scuole superiori hanno realizzato progetti internazionali intesi nella
accezione più ampia del temine (Progetti Leonardo, Comenius, Label, E-Twinning, gemellaggi, corsi di lingue extracurriculari
per certificazioni linguistiche, mobilità individuale e di classe, stage linguistici all’estero anche tramite organizzazioni
private), il

Dipartimento di Lingua e Cultura Francese propone il seguente progetto:

Titolo e contenuto del progetto:

Stage linguistico in Francia, Costa Azzurra
Responsabili del progetto :
•

Responsabile della supervisione e organizzazione generale dello stage il prof. Stefano Maria DEMURO

•

Responsabili per ogni diversa destinazione e per la documentazione specifica di classe (ANTIBES: Stefano
Maria DEMURO, NIZZA: S. FURLATI, ANTIBES (bis) : Roberto IZZO)

Classi coinvolte : tutte le classi seconde del Linguistico
Obiettivi :

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Obbiettivi:
• Piacere di praticare la lingua straniera in un contesto di parlanti nativi, rinforzando le competenze in L2 ;
• allargamento delle competenze linguistiche e sociolinguistiche anche tramite insegnante madrelingua, in un ristretto
gruppo-classe che pratica e studia solo il francese per una settimana;
• applicazione delle conoscenze già esistenti mediante situazioni di vita quotidiana in famiglia ospitante e in tutte le
altre situazioni di full immersion
Destinatari:
Tutti gli alunni delle 7 classi seconde-linguistico di questo anno scolastico
Altre istituzioni coinvolte:
un’Organizzazione specializzata, in Costa Azzurra, che offra viaggio A/R + 20 ore (5 mezze giornate) di corso di lingua
con docenti madrelinguisti su programma di studio concordato, distribuite durante la settimana + vitto e alloggio in
famiglia di accoglienza + tre escursioni in pullman nel territorio, secondo nostre precise richieste.
Metodologie e strumenti:
• insegnamento con professori madrelingua professionisti
• alloggio in famiglia-ospitante selezionata a cura dell’Organizzazione-partner (2-3 alunni per famiglia)
•
organizzazione di attività complementari (escursioni in Costa Azzurra con guida madrelingua)

Durata:

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere (separare le attività da svolgere per ciascun anno finanziario)

Una settimana, da definirsi, durante il mese di aprile 2018 : partenza in pullman di domenica ore 9,00 e ritorno il
sabato successivo alle ore 18 circa; lezioni (ore 9-12,30) dal lunedì al venerdi + 3 escursioni pomeridiane in Costa
Azzurra, in pullman + sosta a Monaco (Museo oceanografico e città vecchia) e Montecarlo, sabato mattina nel viaggio di
ritorno. Il Progetto è interamente relativo all’anno finanziario 2019.

Risorse umane:

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare: Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. (separare le utilizzazioni
per anno finanziario)

DOCENTI ORGANIZZATORI E RESPONSABILI DI GRUPPO (Antibes / Cannes / Nizza):
•
•
•

Gruppo di ANTIBES (2AL+2BL+2FL): Prof Stefano Maria DEMURO + altri 3 docenti accompagnatori
Gruppo di ANTIBES (bis) (2EL+2GL) : Prof. Roberto IZZO+ altri 2 docenti accompagnatori
Gruppo di NIZZA (2CL+ 2DL) : Prof.ssa Sara FURLATI + altri 2 docenti accompagnatori

N.B. L’abbinamento dei gruppi-classe può subire variazioni
Ai 3 gruppi devono essere attribuiti dei supplenti designati, anche non appartenenti alle classi che effettuano lo
stage. Totale docenti accompagnatori coinvolti: 10 (+ eventuale docente di sostegno)
ALTRE RISORSE UMANE:
• docenti madrelingua a cura della Scuola internazionale-partner
• autisti per viaggio andata-ritorno + escursioni in loco a cura dell’organizzazione-partner
• guide-madrelingua per le escursioni a cura dell’organizzazione-partner
• le famiglie ospitanti a cura dell’organizzazione-partner

Beni e servizi:

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. (separare gli
acquisti per anno finanziario)

SPAZI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO:
• I locali (le aule e gli spazi) della scuola internazionale
• Le abitazioni delle rispettive famiglie alle quali i gruppi di alunni/e (in misura di 2, max 3 a famiglia) saranno
assegnati
• I luoghi che saranno visitati e i pullman gran turismo che ci serviranno per l’intera settimana
MODALITÀ DI DIFFUSIONE E DOCUMENTAZIONE:
• Programma dettagliato dell’iniziativa con indicazione del costo per alunno, etc.
• Dépliants e materiale informativo da distribuire alle famiglie degli alunni
• Tutta la modulistica e il carteggio necessari alla realizzazione dell’iniziativa
• Pubblicazione di tutto il materiale informativo e conforme alle esigenze della privacy tramite Registro elettronico
Classe viva + impianto generale dell’iniziativa visibile sulle pagine dedicate nel sito personale dello scrivente e
organizzatore generale dello stage prof. Stefano Maria DEMURO http://www.didatticanda.it/stage_2019.htm
VALUTAZIONE FINALE:
Somministrazione di un questionario finale personale e anonimo, nel quale ogni alunno/a indicherà il livello di
gradimento, nonché i pregi o i difetti dell’iniziativa

Costi: INTERAMENTE A CARICO DELLE FAMIGLIE
Questo progetto è subordinato alla disponibilità delle famiglie di farsi carico interamente dei costi dello
stage, circa € 550 per alunno comprendenti: viaggio A+R + vitto/alloggio in famiglia d’accoglienza + 5 gg di corso +
tre escursioni in loco + assicurazione –viaggio).
N.B. Come per gli anni scorsi sarà richiesto all’organizzazione-partner di corrispondere agli accompagnatori:
1. almeno 40 euro giornaliere per 6 gg a ciascun accompagnatore, a titolo di rimborso-pasti,
2. alloggio in camera singola in hotel *** o equivalente, con trattamento di prima colazione.
3. Consegna gratuita all’arrivo della tessera settimanale-trasporti
Come per gli anni scorsi al Liceo “Muratori-San Carlo” si chiede (vedi Scheda finanziaria):
1. Compenso forfettario di missione a tutti gli accompagnatori
2. Compenso forfettario di non-insegnamento ai Prof. responsabili per tutta l’organizzazione e coordinamento
burocratico dello stage delle classi seconde del proprio gruppo
3. Compenso forfettario allo scrivente organizzatore e coordinatore dello stage per le tre località.

Modena, lì 8 ottobre 2018
Il coordinatore del Dipartimento di Francese
Responsabile della supervisione e organizzazione generale dello stage

________________________________
(Stefano Maria DEMURO)

