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Agli Alunni e ai Genitori della Scuola Secondaria di primo grado che hanno
presentato domanda di partecipazione al modulo «Moi, B1 et toi?»
Al sito web
al D.S.G.A.
Agli ATTI
All’Albo online
OGGETTO:
Attivazione modulo «Moi, B1 et toi?»
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Nota MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2» - - OBIETTIVO SPECIFICO: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
AZIONE:10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo- Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-180 denominato”Insieme per Crescere”. Importo finanziato € 39.823,20.
Gentili Alunni e Genitori,
la presente per informarvi che tutte le domande presentate per la partecipazione al modulo «Moi, B1 et toi?» nell’ambito del Progetto
”Insieme per Crescere” sono state tutte accolte. Il modulo rivolto alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di I grado appartenenti
alla nostra Istituzione Scolastica si svolgerà in orario extracurricolare secondo il calendario e l’orario riportato in calce alla presente. Il
docente esperto selezionato è la prof.ssa Carusone Michelina e la docente tutor selezionata è la prof.ssa Caimano Giovanna.
Il progetto è finalizzato a rafforzare e potenziare le competenze di base, a compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale, a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e permetterà una maggiore apertura pomeridiana
dei plessi della nostra scuola, diventando centro di incontro e socializzazione.
Il modulo «Moi, B1 et toi?» si svolgerà, in particolare, nella scuola secondaria di I grado di Pignataro Maggiore, tuttavia, qualora dovesse
peggiorare la situazione epidemiologica potrà svolgersi anche in modalità telematica.
Gli obiettivi formativi del corso sono:
MODULO
«Moi, B1 et toi?»
Il modulo si propone di consolidare e potenziare le competenze linguistiche dei discenti, contribuendo al loro percorso formativo attraverso
OBIETTIVI FORMATIVI
ore extracurriculari pomeridiane.
Obiettivi specifici:
SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICO
▪ Saper descrivere dei problemi di salute;
▪ Saper descrivere gli ambienti sociali e naturali e argomentare sulle loro problematiche;
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▪ Saper esprimere in modo preciso e giustificato impressioni, sensazioni e sentimenti di ogni tipo;
▪ Saper analizzare semplici testi orali e scritti iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.;
▪ Saper riconoscere similarità e diversità di paesi in cui si parlano lingue diverse.
SVILUPPO DELLE CAPACITA' SPECIFICHE (Savoir-faire)
• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto.
• Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti di tipo personale, sociale, storico-letterario e culturale.
• Produrre testi semplici ed articolati, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni di vario tipo.
Contenuti: Le subjonctifprésent. / - Le participeprésent et le gérondif. / - L'infinitifnégatif. / - L'infinitifcomplément. - La concordancedestemps.
/ - Le discoursindirectauprésent et aupassé. / - La forme passive. / - Lesformesimpersonnelles. / - Adjectifsaccompagnés de prépositions. / - La
modalisation .- L'expression de la condition, de la concession, de l'opposition, de la cause, de la conséquence, du but. / Les
articulateurslogiques et chronologiques. - Les pronomsrelatifscomposés. / - Toutes les structures de négation .
la campagne, la géographiephysique. - Le monde professionnel (la formation, l'entreprise, l'emploi). - Lesévénements: rencontres, incidents,
accidents, etc. / - La circulation.
Metodologia:
Lezione interattiva, lavori di gruppo, attività di laboratorio, esercitazioni, brainstorming, studio assistito, problem solving di gruppo, giochi
didattici, simulazione e role playing, dimostrazioni ed esercitazioni guidate,
Strumenti: Libri, computer, DVD, prodotti multimediali, LIM.
Spazi: classe, aula multimediale e laboratorio linguistico (per ascolto e visione di documenti autentici).
Risultati attesi:
Arricchimento delle capacità linguistiche
Verifiche e valutazione:
La valutazione si baserà sulle verifiche realizzate che consisteranno in simulazioni delle prove d’esame basate su test oggettivi, comprensioni
del testo, brevi produzioni, dialoghi

TIPOLOGIA MODULO
LINGUA STRANIERA

NUMERO DI ORE
30

DESTINATARI
SECONDARIA DI I GRADO

NUMERO ALLIEVI
19

CALENDARIO

GIOVEDÌ

15/04/2021

14:30

17:30

GIOVEDÌ

20/04/2021

14:30

17:30

GIOVEDÌ

29/04/2021

14:30

17:30

MARTEDÌ

04/05/2021

14:30

17:30

GIOVEDÌ

13/05/2021

14:30

17:30

MARTEDÌ

18/05/2021

14:30

17:30

GIOVEDÌ

20/05/2021

14:30

17:30

MARTEDÌ

25/05/2021

14:30

17:30

GIOVEDÌ

27/05/2021

14:30

17:30

GIOVEDÌ

03/06/2021

14:30

17:30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ida Colandrea

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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