Fondo Sociale Europeo POR 2014/2020
Sezione Formazione Istruzione
D.G.R. 1866 del 25/11/2016

MOVE 4.0

Sur la route du parfum: tra Italia e Francia nel
settore del lusso
LICEO LINGUISTICO

IL PROGETTO – Codice 2169‐4‐1866‐2016
Il progetto intende :
migliorare le conoscenze e le competenze della lingua francese per la comunicazione e l’interazione anche ai fini della
certificazione QCER;
favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze della lingua francese sotto il profilo microlinguistico;
approfondire la conoscenza delle realtà produttive italiane e venete nel settore del lusso, coglierne analogie e differenze.
migliorare la conoscenza della Comunità europea e degli Stati membri sotto l’aspetto linguistico, storico, culturale , sociale ed
economico;
diffondere la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti comunitari (Europass‐E.R.M.E.S‐ECVET).

TIPOLOGIE D’INTERVENTO
Gli interventi previsti sono due, uno si svolgerà presso il Liceo Statale A. Veronese e l’altro presso la Scuola
Azurlingua di Nizza (Francia).

PRIMO INTERVENTO







Sede: Liceo Statale A. Veronese
Partecipanti: 30 studenti delle classi terze e quarte del Liceo Linguistico
Periodo: da inizio aprile a metà novembre 2017
Ore lezione: 40 ore in orario extra scolastico
Metodologia: formazione in presenza
Moduli: 1) Francese livello B1/B2 (14 ore);
2) Storia del profumo e opera letteraria in lingua (12 ore);
3) Microlingua francese (10 ore);
4) Strumenti per muoversi ai fini di studio e lavoro (2 ore);
5) Tecnologie multimediali per conoscere la destinazione straniera (2 ore)

SECONDO INTERVENTO









Sede: Scuola Azurlingua di Nizza (Francia)
Partecipanti: 30 studenti delle classi terze e quarte del Liceo Linguistico
Periodo: ultima settimana di agosto/prima di settembre 2017
Ore lezione: 60 ore con lezioni antimeridiane e pomeridiane, 5 giorni alla settimana
Metodologia: formazione in presenza, laboratori attività d’indagine, visite aziendali
Moduli: 1) Francese livello B1/B2 (40 ore);
2) Microlingua francese (10 ore);
3) Società, cultura, lavoro (10 ore)

I PARTNER DEL PROGETTO
Soggetto Proponente: Metalogos Ricerca Formazione Consulenza s.c.
Partner di progetto: Liceo Statale A. Veronese ‐ CNA Regionale del Veneto ‐ Confcooperative Unione Interprovinciale di Belluno e Treviso

