SCHEDA DI PROGETTO
A.S. 2018/2019

Liceo Scientifico Statale
“Ignazio Vian”

Prog. n°
____________

SCAMBI LINGUISTICO-CULTURALI (LINGUA E CULTURA FRANCESE)

RESPONSABILE PROGETTO: Prof.ssa Donatella BONIFAZI
Periodo ed orario di attuazione
Inizio: FINE AGOSTO 2019

Fine: AGOSTO/SETTEMBRE 2020

Destinatari
CLASSI COINVOLTE:
CLASSE VL EsaBac a.s. 2019/2020
CLASSI PARALLELE (II-III-IV classi Liceo Linguistico ESABAC): a.s. 2020/21
Coinvolgimento di soggetti esterni:
COMITATO GEMELLAGGI del COMUNE DI BRACCIANO
COMITÉ DE JUMELAGE CHÂTENAY-MALABRY
BUREAU DES ÉCHANGES LINGUISTIQUES (CANTON DU VALAIS-SUISSE)
Institut Français
Ambasciata di Francia

Motivazioni e Finalità
Sulla base di un comune protocol bilatéral d’entente, opportunamente sottoscritto ed approvato da USR e
MIUR per le sezioni bi-nazionali EsaBac, offriamo agli studenti del Liceo Vian di tutte le sezioni del Liceo
Linguistico un’esperienza – considerata di courte durée, circa una settimana, eventualmente espandibile –
di scambio istituzionale linguistico-culturale con un coetaneo in un paese estero. Ciò può incidere
notevolmente sul grado di motivazione all’apprendimento ed al potenziamento della lingua, nonché su un
processo di autoconsapevolezza da parte degli studenti nel verificare realisticamente le proprie effettive
conoscenze e competenze linguistiche, in ambito scolastico e non. Nello specifico si intende:
•
•
•
•
•
•

Fornire agli studenti del Liceo Linguistico crediti formativi spendibili, in ambito liceale ed
universitario;
Espandere e completare il Portfolio Europeo, CVE Europass, passaporto europeo delle competenze
(attività di scambio linguistico-culturale);
Organizzare attività didattiche e visite culturali concretamente integrate nella realizzazione delle fasi
di accoglienza/soggiorno.
Potenziare l’espressione orale/scritta in lingua francese;
Migliorare la competenza interculturale, formale e non formale;
Aumentare il grado di coinvolgimento/motivazione individuale dello studente.

Obiettivi
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Obiettivi misurabili:
✓ miglioramento della competenza linguistica e comunicativa in Lingua Francese
✓ miglioramento nelle prove di comprensione e produzione orale (livello B2)
✓ Obiettivi linguistici : potenziare le proprie competenze in LS3 in un contesto reale
✓ Obiettivi culturali: conoscere una realtà sociale, culturale e geografica diversa dalla propria,
attraverso l’esperienza diretta
✓ Obiettivi relazionali: acquisire maggior conoscenza del gruppo-classe e di se stessi.

Modalità di lavoro
Riunioni ed accordi (via mail ed in presenza) con le istituzioni preposte all’organizzazione.
Coinvolgimento diretto degli studenti nelle diverse fasi di attuazione (accoglienza/soggiorno).

Docenti/Esperti esterni coinvolti
o
o
o
o
o

Docenti del Lycée Jean-Jacques Rousseau (Referente- Mme Federica Blanc-Bradamante), Sarcelles
Docenti dei Licei di St.Jean-de-Maurienne, Toulon, Lyon (a.s. 2020/2021)
Docenti del Lycée Emmanuel Mounier (Referente- M. Gilles DELAUNE), Châtenay-Malabry
Comité de Jumelage città gemellata Châtenay-Malabry
Componenti il Comitato Gemellaggi del Comune di Bracciano

Modalità di valutazione del progetto
o
o

Ricaduta diretta sulla motivazione dell’intero gruppo-classe
Aumento del livello di socializzazione interna ed esterna
o Miglioramento del profitto in lingua francese: esiti finali di ammissione
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