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PROGETTO DI PARTENARIATO CON IL LICEO “JANSON de SAILLY” di Parigi

RESPONSABILI del progetto:
Prof.ssa Elvira Angerilli (docente di lingua e letteratura francese), prof.ssa Laura
Possanzini (docente di storia dell'arte e responsabile CLIL in lingua francese)



Progetto curriculare ed extracurricolare interdisciplinare

Finalità del progetto:
•
Promuovere e rafforzare la strategia europea dell’apprendimento delle lingue
•
Incoraggiare percorsi di educazione bilingue per l’insegnamento di contenuti
disciplinari nel rispetto della varietà delle esperienze.
•
Promuovere il multilinguismo e il multiculturalismo nella scuola e l’educazione
linguistica nei curricoli
•
Sviluppare le abilità cognitive di apprendimento.
•
Sperimentare una didattica innovativa

Obiettivi generali:
•
costituire un fattore di collegamento tra l'esigenza scolastica ed una più ampia
esperienza extra scolastica;
•
consentire scopi di natura relazionale, in quanto capaci di promuovere processi di
socializzazione del gruppo;
•
esercitare all'interno del processo educativo una essenziale funzione di
arricchimento personale degli studenti attraverso la conoscenza di coetanei;
•
contribuire a svolgere una funzione orientativa per l'identificazione di elementi che
possono concorrere alla formazione dell'individuo ed a favorire le sue successive scelte di
studio e professionali;
•

rappresentare un momento integrante e pluridisciplinare della didattica.

Obiettivi specifici:
•
Rafforzare la motivazione all'apprendimento della lingua straniera attraverso
un'altra disciplina
•
Migliorare le competenze linguistico-comunicative degli studenti
•
Approfondire la conoscenze del paese di cui si studia la lingua

•
Sviluppare la cooperazione tra Istituzioni scolastiche a livello europeo
•
Sviluppare la competenza interculturale degli insegnanti e degli studenti
•
Sviluppare pratiche didattiche interdisciplinari e ampliare l'offerta formativa per gli
studenti
•
Garantire l'aggiornamento degli insegnanti coinvolti
Classi coinvolte nello scambio:
Gruppi di studenti delle classi QUARTE sez. B - D dell'indirizzo linguistico.
Numero alunni partecipanti:
20 alunni
Informazioni sulla scuola partner :
Denominazione: Lycée Janson de Sailly
Via: 106, rue de la Pompe
Località: 75116 PARIS
Nazione : France
Tel. : 01 55 73 28 00
Fax : 01 55 73 28 50
Posta elettronica: lycee@janson-de-sailly.fr
Coordinatore scambio: prof. ssa Gabrielle Kerleroux
Disciplina insegnata : lingua e letteratura italiana
N° alunni partecipanti: 19
Modalità di individuazione del/i partner : attraverso l'accordo di partenariato tra l'USR
Lazio e L'Académie de Paris
Durata e Modalità di attuazione:
Le attività di Scambio e di Soggiorno Linguistico saranno presentate durante il mese di
Settembre, mese in cui si concorderanno i diversi progetti in sede di riunione di
Dipartimento Linguistico .
Lo scambio culturale prevede il soggiorno degli studenti italiani presso i corrispondenti
stranieri e la reciproca accoglienza di questi ultimi per un periodo corrispondente. La
durata sarà di 6-7 giorni per ognuna delle due fasi. La fase di accoglienza si svolgerà nel
mese di gennaio mentre la trasferta a Parigi è prevista nel mese di marzo in
contemporanea con gli altri viaggi d'istruzione.
Attività:
Scambio di documentazione e di informazioni sul patrimonio artistico e architettonico del
territorio su cui gravitano le due istituzioni scolastiche (italiana e francese)
Comunicazioni tramite attività di scrittura elettronica, interazione scritta spontanea,
conversazioni in chat.
Soggiorno di una settimana in Francia, ospiti delle famiglie coinvolte nello scambio,
accoglienza della rappresentanza francese in Italia con ospitalità assicurata dalle famiglie

e dalle strutture ricettive del quartiere per gli insegnanti.
Partecipazione alle attività didattiche previste dalla scuola ospite.
Visite ed escursioni con studio storico-culturale ambientale dei territori.
Lingua/e Veicolare/i : francese e italiano
Eventuale Collaborazione Con Istituzioni Esterne Alla Scuola :
Attività Didattiche previste nella Fase Preparatoria:
I docenti referenti delle attività di partenariato cureranno la fase di “costruzione” del
progetto da concordare con i colleghi della scuola francese. Tutte le attività saranno
condivise e organizzate nei tempi opportuni (alloggi docenti e alloggi degli studenti presso
le famiglie-inserimento degli studenti-ospiti nelle classi durante le ore di lezione-visite
guidate a Musei, Monumenti, Mostre, Itinerari Urbanistici, Spettacoli etc.).
Attività significative previste durante Lo scambio:
Come da programma allegato.

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. Distinguere per anno finanziario.
Tutti gli insegnanti delle classi coinvolte e le famiglie degli alunni ospitanti.
Prof.sse Elvira Angerilli, Laura Possanzini quali referenti del progetto.
Beni e servizi:

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Biblioteca, laboratorio linguistico, videoproiettore, postazioni PC, palestra.
Strumenti Adottati Per Monitorare e Valutare Il Progetto di scambio:
Relazione circostanziata da esaminare e valutare con D.S., con i docenti interessati ed
altri partecipanti alle varie attività svolte.
Eventuali Modalità Di Presentazione e Diffusione Dei Risultati:
Pubblicazione sul sito della scuola di tutte le fasi del lavoro svolto.

I coordinatori del progetto

SCHEDA FINANZIARIA
PREVENTIVO DI SPESA:
FASE DI ACCOGLIENZA A ROMA
1.
Alloggio per n. 3 docenti francesi in visita a Roma presso la Casa per ferie
“Mons. Aurelio Bacciarini” dall' 8 al 15 gennaio 2017- 7 notti
1200 euro.
2.
Spese di accoglienza (1 buffet di benvenuto, gadgets, 1 cena di rappresentanza)
400 euro.
FASE DI TRASFERTA A PARIGI
1.
Vitto per i 2 docenti accompagnatori per 7 giorni ( da documentare con
scontrini fiscali)
500 euro.
2.
Abbonamento settimanale ai mezzi pubblici per la mobilità interna per i 2
docenti accompagnatori
100 euro.
3.
L'impegno orario extracurricolare degli insegnanti referenti sarà calcolato a
consuntivo e, ove possibile, documentato
N.B. Si prevede di ripartire il costo del viaggio aereo A/R Roma/Parigi per i 2
insegnanti accompagnatori tra gli alunni partecipanti allo scambio. Se le famiglie
aderiranno, nulla al riguardo graverà sulla scuola; in caso contrario il costo
prevedibile è di
500 euro.

