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1- OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

                                                          CLASSI PRIME 

Conoscenze 

-  Present simple, positive / negative, Questions and short answers + frequency adverbs.  

- Verb pattern: like (e altri verbi di preferenza/opinione) + ing 

-  Object pronouns 

- Present continuous for activities happening now, for future arrangements + adverbs of time/time 

expressions 

- Countable and uncountable nouns, a/an & some, much & many 

- Past simple: be and regular verbs, irregular verbs, positive / negative, questions and short answers,     

was/were born 

-  Have to, don’t have to 

-  Some & any, possessive pronouns 

-  Comparative adjectives, superlative adjectives 

-  Will/won’t 

-  Too + adjective adverbs 

-  Be going to (intentions & predictions) 

-  Must /mustn’t 

-  Should / shouldn’t 

-  First conditional: when & if 

-  Present perfect + ever/never 

Competenze 

Per quanto riguarda le competenze che si prevedono per il primo anno di corso, si fa riferimento alla fascia 

A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

In termini di competenze specifiche gli alunni dovranno essere in grado di: 

- saper comprendere il significato di semplici conversazioni e test presentati a velocità controllata e/o 

normale 

- saper partecipare ad una semplice conversazione in modo funzionalmente adeguato e strutturalmente 

corretto, con sufficiente correttezza ed intonazione e pronuncia 

-  saper eseguire la lettura intensiva ed estensiva di semplici testi 

-  saper rispondere a questionari, redigere semplici lettere, con lessico già noto, 

- saper riconoscere una struttura linguistica già incontrata ed essere in grado di farne una semplice analisi. 

In particolare a livello di comprensione orale e scritta l’alunno/a dovrà saper comprendere una varietà di testi 

(informativi, narrativi, descrittivi, dialoghi), anche con un lessico solo parzialmente conosciuto (inferendone 

il significato dal contesto) e cogliendo il contenuto, scopo, il significato globale e gli elementi specifici. 

A livello di produzione orale e scritta l’alunno/a dovrà saper dialogare e produrre testi informativi, narrativi e 

descrittivi su argomenti noti o di vita quotidiana, utilizzando un lessico o un registro adeguati al contesto con 
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un accettabile livello di efficacia comunicativa. 

 

Abilità 

Abilità ricettive o di input (lettura e ascolto): saper mettere in atto strategie individuali per la comprensione 

di testi orali e scritti (inferenza, comparazione con testi analoghi già incontrati, etc.) 

Abilità produttive o di output (scrittura e parlato): saper analizzare le conoscenze e le competenze 

acquisite, in modo personale per produrre testi scritti ed orali sulla falsariga di testi conosciuti. 

 

 

       CLASSI SECONDE 

Conoscenze 

-  Present perfect simple, just / already / yet 

-  Present perfect simple: for vs since 

- Present perfect continuous, present perfect simple vs. p. p. continuous 

- Verbs + ing , verbs + infinitive 

 - Past perfect 

-  Passive form 

- Conditionals (Zero, first, second, third) 

- Used to 

- Let / be allowed to 

- Defining relative clauses 

- Might / may (not) 

- Too much / many & not enough 

- Determiners (everyone / no one, etc.) 

- Reported speech 

 

Competenze 

Per quanto riguarda le competenze che si prevedono per il secondo anno di corso si fa riferimento alla 

fascia B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, etc. Interagisce agevolmente in molte situazioni 

che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi 

semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 

opinioni e progetti. 

 

In termini di competenze specifiche gli alunni dovranno essere in grado di: 

- saper comprendere il significato di conversazioni realistiche e testi presentati a velocità normale 

- saper partecipare ad una conversazione in modo funzionalmente adeguato e strutturalmente corretto, con 

una soddisfacente correttezza di intonazione e pronuncia 

- saper eseguire la lettura intensiva ed estensiva di testi, anche autentici 

- saper rispondere a questionari, redigere lettere, con lessico già noto 

- saper riconoscere una struttura linguistica già incontrata ed essere in grado di riutilizzarla  

In particolare a livello di comprensione orale e scritta l’alunno/a dovrà saper comprendere una varietà di 

testi anche autentici (informativi, narrativi, descrittivi, dialoghi), con un lessico solo parzialmente 

conosciuto (inferendone il significato dal contesto) e cogliendo il contenuto, scopo, il significato globale e 

gli elementi specifici. 

A livello di produzione orale e scritta l’alunno/a dovrà saper dialogare e produrre testi informativi, narrativi 
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e descrittivi su argomenti noti o di vita quotidiana, utilizzando un lessico o un registro adeguati al contesto,   

con un soddisfacente livello di efficacia comunicativa. 

Abilità 

Abilità ricettive o di input (lettura e ascolto): saper mettere in atto strategie individuali per la 

comprensione di testi orali e scritti (inferenza, comparazione con testi analoghi già incontrati, etc.) 

Abilità produttive o di output (scrittura e parlato): saper utilizzare le conoscenze e le competenze 

acquisite, in modo personale per produrre testi scritti e orali sulla falsariga di testi conosciuti. 

 

           CLASSI PRIMO BIENNIO CAMBRIDGE/ INTERNAZIONALE ITALO-INGLESE 

PROGRAMMAZIONE CAMBRIDGE 

 

Per quanto riguarda le classi prime e seconde Cambridge e Internazionale Italo-Inglese, la programmazione 

integra i contenuti, gli obiettivi e la metodologia previsti dal Syllabus Cambridge IGCSE English as a Second 

Language a livello B1 per le prime e B2 per le seconde.  

 

 

Speaking 

Communicate clearly, accurately and appropriately. 

Employ and control a variety of grammatical structures. 

Demonstrate knowledge of a range of appropriate vocabulary. 

Learners are able to express opinion giving reasons. Learners are able to make contributions and influence a 

discussion e.g. If I may interrupt/I take your point but we also need to consider… 

 

 

Listening 

Recognise and understand ideas, opinions and attitudes and the connections between related ideas. 

Understand what is implied but not actually stated. 

 

Speaking 

Learners are able to ask about and describe places and past events. 

Learners are able to use a range of ‘wh’- question forms and other question forms. They are able to use narrative 

tenses such as past simple, past continuous, past perfect e.g. When we arrived at the airport the plane had 

already left and so we decided… 

Learners are able to choose appropriate vocabulary e.g. dramatic vocabulary (‘spectacular’ dreadful’, 

‘breathtaking’) to describe a dramatic experience. 

 

Reading 

Identify and retrieve facts and details. 

Understand and select relevant information. 

Recognise and understand ideas, opinions and attitudes and the connections between related ideas. 

Understand what is implied but not actually written. 

Learners are able to use their knowledge of tenses to predict text and replace verb endings.  

Learners are able to recognise regular and irregular past tense verb forms. 

Learners know that some consonants are doubled when the verb is used to express the past. 

Learners are able to use dictionaries to check meaning. 

Recognising specialist vocabulary: learners are able to understand and discuss the fact that specialist fields have 

an associated technical vocabulary which is necessary to convey exactness of meaning and that these words are 

often based on existing words or word patterns, e.g. keyhole surgery. 

Recognising topic-based vocabulary: learners are able to recognise topic-based vocabulary and develop 

strategies for working out the meaning of words by studying contextual clues or word formation. 

 

Writing 

Communicate clearly, accurately and appropriately. 

Convey information and express opinions effectively. 
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Employ and control a variety of grammatical structures. 

Demonstrate knowledge and understanding of a range of appropriate vocabulary. 

Observe conventions of paragraphing, punctuation and spelling. 

Learners are able to judge the tone and register for different purposes, make appropriate vocabulary choices, 

structure work in coherent paragraphs and use a variety of grammatical structures and tenses. 

*Reading/Writing: learners are able to summarize a text and to make notes on it. 

 

 

PROGRAMMAZIONE INTERNAZIONALE ITALO- INGLESE 

LINGUA FRANCESE (classi prime) 

Grammaire: 

Verbi Essere, Avere.  

Le Présent indicatif. 

Première conjugaison : ER, présent indicatif. Verbi più frequenti. 

Eccezioni : -ger, -cer, -ler, yer 

Verbes pronominaux: s’appeler 

Deuxième : IR. I tre gruppi in -ir ( venir,.., sortir,.., finir…) 

Le verbe Aller 

Les Gallicismes: Futur Proche, Passé Récent, Présent Continu 

Alcuni verbi della terza: -re : boire, vendre, lire, suivre, e composti. 

Le comparatif, le superlatif 

Les pronoms interrogatifs 

Le passé composé : auxiliaires. Passato prossimo e uso degli ausiliari 

L’imparfait 

Les prépositions de lieu: en, à, au, aux, à l’…., dans,… 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis: tout,…, chaque, chacun,… 

Le future simple et le conditionnel présent 

Communication: Contenus et lexique (contenuti e lessico) 

La famille 

Les nombres 

Les pays et les nationalités 

L’école en France 

La cuisine 

Les fêtes 

La lettre 

La France, culture, théâtre, géographie, la musique 

La naissance de la langue 

Accenni al teatro e alla letteratura francese, qualche estratto di testi 

Communication: specificatamente per l’esame Cambridge: 

L’allievo è in grado di comunicare chiaramente, appropriatamente. 

Gestisce le regole base della grammatica francese. 

È in grado di esprimere un punto di vista, di gestire un dialogo, una presentazione 

Écoute: Ascolto 

L’allievo comprende situazioni abbastanza complesse, è in grado di distinguere eventi passati e presenti e di 

raccontarli con l’uso dell’imparfait, plusqueparfait (trapassato prossimo), gallicismi e riesce a descrivere 

situazioni e a selezionare informazioni da un testo. Può rispondere alle domande di comprensione 

e proporre domande. Comprende dal contesto e dalla struttura della frase la differenza di significato 

di parole che hanno la stessa grafia. 

Lire: Lettura 

L’allievo è in grado di rilevare le informazioni importanti di un testo, anche quelle implicite e non scritte. 

Può usare il dizionario per cercare informazioni in modo corretto. 

Può completare un testo dove manchino desinenze verbali, parole chiave o concetti. 

Écrire: Produzione scritta 

L’allievo scrive in maniera appropriata e accurata. Usa un lessico vario. 

Distingue registri differenti. Usa differenti tempi verbali in maniera corretta. 
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CLASSI TERZE 

Conoscenze 

Consolidamento delle strutture grammaticali presentate nel primo e nel secondo anno. 

 

1. Reported speech 

2. Relative clauses 

3. Narrative tenses 

4. Past Continuous 

5. Past Perfect 

6. Present Perfect Simple 

7. Present Perfect Continuous / Passive form 

8. Modal Verbs 

9. I Conditional 

10. II Conditional 

11. III Conditional 

12. I wish I had / I wish I had had 

 

Argomenti di letteratura inglese:  

Dalle Origini all’Età Elisabettiana 

(Background storico-culturale ed autori più significativi) 

Competenze 

Saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base. 

Saper ordinare date, personaggi ed eventi. 

Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca. 

Saper riconoscere le convenzioni letterarie. 

Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario. 

 

Abilità 

Abilità ricettive o di input (lettura e ascolto): saper mettere in atto strategie individuali per la comprensione di 

testi orali e scritti anche relativi alla storia ed alla letteratura inglese (inferenza, comparazione con testi analoghi 

già incontrati, etc.) 

Abilità produttive o di output (scrittura e parlato): saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite, in 

modo personale per produrre testi scritti e orali anche di argomento letterario e storico. 
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CLASSI QUARTE 

 

Conoscenze 

 

Dalla Restaurazione al Romanticismo: background storico-culturale ed autori più significativi. 

 

Competenze 

Saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base. 

Saper ordinare date, personaggi ed eventi. 

Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca. 

Saper comprendere avvenimenti e personalità complesse. 

Saper riconoscere le convenzioni letterarie. 

 

Abilità 

Abilità ricettive o di input (lettura e ascolto): saper mettere in atto strategie individuali per la comprensione di 

testi orali e scritti anche di storia ed alla letteratura inglese (inferenza, comparazione con testi analoghi già 

incontrati, etc.) 

Abilità produttive o di output (scrittura e parlato): saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite, per 

produrre testi scritti e orali anche di letteratura e storia inglese, in modo personale, rielaborato e critico. 

 

CLASSI QUINTE 

 

Conoscenze 

 

Dall’Età Vittoriana ai nostri giorni: background storico-culturale ed autori più significativi. 

 

Competenze 

Saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base. 

Saper ordinare date, personaggi ed eventi. 

Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca. 

Saper comprendere avvenimenti e personalità complesse. 

Saper riconoscere le convenzioni letterarie. 

Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario. 

 

Abilità 

Abilità ricettive o di input (lettura e ascolto): saper mettere in atto strategie individuali per la comprensione di 

testi orali e scritti anche relativi alla storia ed alla letteratura inglese (inferenza, comparazione con testi analoghi 

già incontrati, etc.) 

Abilità produttive o di output (scrittura e parlato): saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite, per 

produrre testi scritti e orali anche di letteratura e di storia inglese, in modo personale, rielaborato e critico. 

Per le classi quinte si rivedrà la programmazione anche in itinere, in occasione delle riunioni del Gruppo di 

lavoro Interdipartimentale, anche sulla base dei nuovi percorsi interdisciplinari oggetto del colloquio d’esame.  

Si sottoporrà inoltre gli studenti ad esercitazioni utili al consolidamento delle abilità ricettive a livello B2 del 

QCER, in vista della prova Invalsi. 
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2-  STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti dovranno saper comprendere testi semplici, applicare in esercizi mirati le conoscenze grammaticali 

previste dal programma, conoscere e saper utilizzare il lessico di base previsto per l’anno di studio, partecipare a 

conversazioni semplici utilizzando le funzioni previste per l’anno di studio. 

Per quanto riguarda la letteratura, gli studenti dovranno dimostrare di conoscere i nuclei portanti del programma, 

produrre brevi testi scritti su argomenti di storia e letteratura, interagire oralmente utilizzando strutture semplici e 

con una accettabile fluidità e accuratezza su argomenti di storia e di letteratura. 

3-  ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DI CONTENUTI E VERIFICHE PER DSA 

       Si rimanda alla programmazione specifica dei consigli di classe. 

4-  CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

Strumenti di verifica Individuali e collettive 

Valutazione intermedia Voto unico 

N. di verifiche per I periodo Almeno 3 valutazioni  

N. di verifiche per II periodo Almeno 4 valutazioni 

Tipologia delle verifiche Test di applicazione conoscenze grammaticali, prove di comprensione del 

testo, questionari a domande aperte, brevi componimenti, analisi del testo, 

colloqui. 

Criteri di misurazione della 

verifica 

Miglioramento di conoscenze, competenze e abilità rispetto al livello di 

partenza, conoscenza dei contenuti, accuratezza e fluidità espositiva, metodo 

di lavoro, impegno e applicazione. 

Modalità di notifica alla classe Comunicazione individuale esito della prova 

Modalità di trasmissione della 

valutazione alle famiglie 

Colloqui individuali, colloqui generali, registro elettronico. 

 

5-  TEMPI E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST D’INGRESSO COMUNI PER LE CLASSI 1° 

ANNO 

Il test d’ingresso, per il primo anno, si svolgerà nella seconda settimana di scuola a cura dei docenti che scelgano 

tale modalità di individuazione dei pre-requisiti in ingresso, ma non sarà obbligatorio. Verrà somministrato durante 

l’ora di lezione di ciascuna insegnante. 

6-  GRIGLIE DI VALUTAZIONE / CORREZIONE PER LE PROVE SCRITTE (ANCHE COMUNI) ED I 

COLLOQUI 

     In allegato. 
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7- ALLEGATI (GRIGLIE) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE GRAMMATICALI OGGETTIVE. 

 

 

 

 

 

 

VOTO 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

  

 

 

 

Risposte non 

date o errate 

 

Applicazione delle 

conoscenze 

grammaticali, 

lessicali e di 

funzioni 

comunicative in 

modo isolato e 

spesso non corretto. 

 

Applicazione delle 

conoscenze  

grammaticali lessicali 

e di funzioni 

comunicative in modo 

molto parziale e non 

sempre corretto. 

 

Applicazione delle conoscenze 

grammaticali, lessicali e di 

funzioni comunicative in modo 

non del tutto completo e a volte 

impreciso. 

 

VOTO 

 

6 

 

7 

 

8-9 

 

10 

 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

grammaticali, 

lessicali e di 

funzioni 

comunicative in 

modo corretto 

negli aspetti 

fondamentali 

 

 

 

Applicazione 

coerente e più che 

sufficiente delle 

conoscenze 

grammaticali, 

lessicali e di 

funzioni 

comunicative 

 

Applicazione coerente, 

precisa e quasi 

completa delle 

conoscenze  

grammaticali, lessicali 

e di funzioni 

comunicative 

 

Applicazione coerente, precisa e 

completa delle conoscenze  

grammaticali, lessicali e di 

funzioni comunicative 
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 GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  

 

CRITERI DESCRITTOR I  ed INDICATORI DI LIVELLO                            

PUNTEGGI ( da  1 a 3-4)  

CONOSCENZA 

ARGOMENTO 

(pertinenza, proprietà 

e ricchezza di 

informazioni, 

rielaborazione 

critica) 

1  

Scarsa e 

frammentaria 

 

 

 

1.5 

Incompleta nelle 

informazioni  

 

 

 

 

2  

Generalizzata 

ma essenziale 

 

3  

Appropriata 

e completa 

4 

Appropriata, completa e 

particolareggiata 

CAPACITÀ 

LOGICO-

ARGOMENTATIVE 

(chiarezza, linearità, 

organicità pensiero) 

1 disorganiche e 

confuse 

 

1.5 Poco 

organiche e non 

sufficientemente 

chiare 

 

 

2 

appropriate e 

ben organizzate 

 

 

  

  

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

( rispetto 

dell’ortografia, 

punteggiatura, regole 

morfo-sintattiche, 

proprietà lessicale) 

1  

Errori gravi e 

frequenti; povertà 

lessicale; 

esposizione 

faticosa. 

1.5  

Errori diffusi, 

lessico non 

sempre 

appropriato; 

esposizione non 

sufficientemente  

chiara. 

2  

Errori 

occasionali; 

lessico 

elementare ma 

corretto; e/o 

esposizione  

ripetitiva. 

3  

Imprecisioni 

formali; 

lessico vario; 

esposizione 

fluida. 

4  

Errori assenti; 

lessico appropriato al 

contesto; 

esposizione fluida ed incisiva 

PUNTEGGIO totale 

in decimi 

 

                                                                                                                         

………../10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA COMUNE 

CRITERI DESCRITTORI ed                                                      PUNTEGGI  (da  1 a 4) 

INDICATORI DI LIVELLO         

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

(pertinenza, 

proprietà e 

ricchezza di 

informazioni) 

1 

Scarsa e frammentaria 

Testo non compreso, 

copiatura, nessuna 

personalizzazione 

 

1.5 

Informazioni incomplete 

od errate 

2 

Generalizzata ma 

essenziale, risposte 

semplici 

3 

Appropriata 

e completa 

4 

Appropriata, 

completa e 

particolareggiata 

PRODUZIONE 

(chiarezza, 

linearità, 

organicità 

pensiero) 

1 

Frammentario, 

contraddittorio, scorretto 

1.5 

Concetti semplici e sintetici 

2 

Organizzato, articolato, 

rielaborazione personale 

  

FORMA 

ESPRESSIVA 

(rispetto 

dell’ortografia, 

punteggiatura, 

regole morfo-

sintattiche, 

proprietà lessicale) 

1 

Errori gravi e frequenti, 

povertà lessicale, 

esposizione faticosa 

1.5 

Errori diffusi, lessico non 

sempre appropriato; 

esposizione non 

sufficientemente chiara 

2 

Errori occasionali; 

lessico elementare ma 

corretto, e/o esposizione 

ripetitiva 

3 

Imprecisioni 

formali; 

lessico 

vario; 

esposizione 

fluida 

4 

Errori assenti; 

lessico 

appropriato al 

contesto; 

esposizione 

fluida ed incisiva 

PUNTEGGIO 

totale in decimi 

 

…………/10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA DI INTERAZIONE E PRODUZIONE ORALE – BIENNIO 

 

 

INDICATORI DI 

LIVELLO 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

Gravemente insufficiente 

1-2 

Mancata comprensione della richiesta, interazione e produzione orale 

pressoché inesistente 

 

Insufficiente 

3-4 

Comprensione della richiesta; stentato e non appropriato l’uso dello 

strumento linguistico nel formulare la risposta 

 

Mediocre 

5 

Risposte pertinenti alla richiesta ma formulate con difficoltà e uso delle 

strutture e del lessico inappropriati 

 

Sufficiente 

6 

Uso corretto e sufficientemente appropriato dello strumento linguistico 

 

Discreto 

7 

Capacità di interazione e produzione orale chiara  

 

Buono 

8 

Capacità di interazione e produzione orale chiara ed incisiva 

 

Ottimo 

9-10 

Competenza linguistica con padronanza del lessico e strutture, chiarezza 

e fluidità nell’interazione e produzione orale 
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GRIGLIA VALUATAZIONE COLLOQUIO ORALE (TRIENNIO) 

 

 

 

 

INDICATORI DI LIVELLO DESCRITTORI DI LIVELLO PROVA ORALE 

 

Gravemente insufficiente  

1-3 

Totale mancanza di conoscenze degli argomenti e/o 

estrema lacunosità; esposizione difficoltosa a causa di 

povertà lessicale. 

 

Insufficiente 

3-4 

 

Conoscenza fortemente lacunosa ed approssimativa; 

insufficiente il livello di pertinenza; stentato e non 

appropriato l’uso dello strumento linguistico. 

 

Mediocre 

5 

Conoscenza approssimata e superficiale degli argomenti, 

comunque compresi nelle tematiche essenziali; risposte 

pertinenti ma non formulate con chiarezza usando un 

linguaggio elementare e non specifico. 

 

Sufficiente 

6 

Conoscenza generalizzata ma essenziale; concettualmente 

chiari i collegamenti logici; uso corretto e 

sufficientemente appropriato dello strumento linguistico. 

 

Discreto  

6-7 

Conoscenza complessiva degli argomenti analizzati in 

modo completo operando collegamenti; organicità e 

pertinenza delle risposte; corretta, chiara e fluida 

l’esposizione. 

 

Buono 

7-8 

Conoscenza completa ed assimilata, capacità di operare 

confronti e collegamenti significativi, sostenendoli con 

argomentazioni; chiara, fluida, incisiva ed aderente allo 

specifico registro linguistico la capacità espositiva. 

 

Ottimo 

8-10 

Conoscenza completa, organica ed approfondita; 

rielaborazione critica con personalizzazione dei contenuti; 

capacità di analisi e sintesi; competenza linguistica con 

padronanza delle specifiche terminologie, estrema 

chiarezza e fluidità espositiva. 

 

 



14 

 

 

8- DIDATTICA PROGETTUALE (schede progetto) 

Nome del progetto Referente del progetto in Istituto 

PROGETTO OXFAM Connessioni Glocali: Conectando 

Mundos con l’economia circolare 

Angela Andolfi 

PROGETTO OXFAM Educazione alla Cittadinanza Globale per 

la lotta ai cambiamenti climatici 

Angela Andolfi 

EDUCAZIONE alla CITTADINANZA DEMOCRATICA 

MULTILIVELLO IN EUROPA 

Angela Andolfi 

GEM (Gender Equality Matters) Angela Andolfi 

CODING GIRLS Angela Andolfi 

ATTIVITA’ ASL  PER SCUOLE SUPERIORI   JCU Angela Andolfi 

ITALY READS  Angela Andolfi 

ITALY PITCHES Angela Andolfi 

ITALY STARTS Angela Andolfi 

MUN JCU  Angela Andolfi 

WE THE EUROPEAN UNION ASL Angela Andolfi 

IUVENES TRANSLATORES Nadia Gabbarrini 

IMUN Roma Daniela Maimone 

MUNER New York Daniela Maimone 

SNAP Daniela Maimone 

EUROSCOLA (Giornata al Parlamento Europeo) Nadia Gabbarrini 

TESOL ITALY “CREATIVE WRITING COMPETITION”  

(ex-Oxford) 

Concetta Perillo 

CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE PET  Concetta Perillo 

CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE FCE I anno Concetta Perillo 

CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE FCE II anno Nadia Gabbarrini 

CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE PET/ FCE 

DOCENTI E PERSONALE ATA 

Concetta Perillo 

CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE CAE Concetta Perillo 

CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE IELTS  Concetta Perillo 

CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE DELE A2/B1 Concetta Perillo 

OBJECTIF SUR LE MONDE FRANCOPHONE 

(DELF/DALF)   

Anne-Marie Peduto 

CAMBRIDGE EXPERIENCE 2B-2E-VgB-3H Nadia Gabbarrini 

 

 

 

Scambi culturali Referente dello scambio in Istituto 

SCAMBIO AUSTRALIA Anne-Marie Peduto 

ERASMUS PLUS  Anne-Marie Peduto (2H) 

SCAMBIO BURE  (BELGIO)  Barbara Zadra (II lc A) 

SCAMBIO LEVERKUSEN (GERMANIA) Barbara Zadra (VgB no Cambridge) 

SCAMBIO JYVASKYLA (FINLANDIA) Angela Andolfi (3D-4D) 

SCAMBIO GERMANIA (DORTMUND HOLZWICKEDE) Marcovalerio Di Schiena (ILCC)  

SCAMBIO VALENCIA (SPAGNA) Angela Andolfi (2D/3D)   
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 Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione progetto PROGETTO OXFAM CONNESSIONI GLOCALI: CONECTANDO 

MUNDOS CON L’ECONOMIA CIRCOLARE 

 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

Lingue. Lettere Storia 

Referente 

 

Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari 

 

Tutte le classi 

Periodo di svolgimento Dicembre 2019-Marzo 2020 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Cittadinanza e Costituzione 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Maggiore diffusione di metodologie didattiche innovative 

Incremento della condivisione di obiettivi personalizzati  

Implementazione di progetti comuni che coinvolgano classi di differenti 

ordini di scuola e paesi  

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Le sfide complesse poste dalla società di oggi: dalle 

crescenti disuguaglianze sociali ed economiche, all’inclusione e 

convivenza pacifica, alle migrazioni, all’impatto dei cambiamenti climatici, 

a quanto resta da fare sulla parità di genere. 

Attività previste Lavoro su piattaforma; possibili incontri internazionali 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

//////////// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Esperti Oxfam 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Aumentare la consapevolezza, modificare gli atteggiamenti e promuovere 

cambiamenti comportamentali 

  

Pomezia, 22/09/2019            La Referente del Progetto 

Prof.ssa Angela Andolfi 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione progetto PROGETTO OXFAM Educazione alla Cittadinanza Globale per la lotta ai 

cambiamenti climatici ; IN MARCIA CON IL CLIMA Giovani e autorità 

locali contro il cambiamento climatico disastri che hanno  

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

Lingue. Lettere Storia, Scienze 

Referente 

 

Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari 

 

Tutte le classi 

Periodo di svolgimento Ottobre-Maggio 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Cittadinanza e Costituzione 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Maggiore diffusione di metodologie didattiche innovative 

Incremento della condivisione di obiettivi  personalizzati  

Implementazione di progetti comuni che coinvolgano classi di differenti 

ordini di scuola e paesi  

Altre priorità  Emergenza climatica 

Situazione su cui interviene Risposta alla Dichiarazione di Emergenza Climatica 

Attività previste Corso di formazione per docenti: PORTALE SOFIA del MIUR ID. 46665  

possibili incontri internazionali. Sperimentazione metodologica in classe; 

Supporto attivismo studentesco 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie. 

 necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

//////////// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Esperti Oxfam 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Aumentare la consapevolezza, modificare gli atteggiamenti e promuovere 

cambiamenti comportamentali 

  

Pomezia, 22/09/2019            La Referente del Progetto 

                                                                                                                          Prof.ssa Angela Andolfi 
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 Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione progetto EDUCAZIONE alla CITTADINANZA DEMOCRATICA 

MULTILIVELLO IN EUROPA  

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

Storia-Lingue 

Referente Angela Andolfi 

Destinatari Classi   quarte e quinte scientifico; secondo e terzo liceo classico 

Priorità del RAV a cui si riferisce Cittadinanza e Costituzione 

Traguardo di risultato (v. RAV) 

 

Incrementare il numero degli studenti eccellenti in uscita 

Contestualizzare il percorso formativo (studio della storia) in chiave 

di cittadinanza. 

Accrescere le conoscenze sulla cittadinanza europea; 

Favorire la partecipazione democratica 

Educare alla cittadinanza globale attraverso la cittadinanza europea 

Obiettivo di processo (v. RAV) 

 

Maggiore diffusione di metodologie didattiche innovative 

(Piattaforme, videoscribing, apprendimento attraverso la musica) 

favorenti l’inclusione 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane : 

rafforzamento del lavoro in team attraverso unità formative dedicate 

Conoscenza del ruolo e del funzionamento degli organismi europei 

Sensibilizzazione al sistema di rappresentanza democratica 

Altre priorità  Sviluppare il pensiero critico e le capacità di discussione 

 

Situazione su cui interviene Crisi della cittadinanza europea: necessità di conoscerne il 

travagliato percorso di integrazione ed unificazione 

Supporto di approfondimento teorico di alto livello accademico ad 

attività del PTOF e ASL che riguardano l’UE ed i suoi organi 

(simulazioni) 

Attività previste Corso on-line in 2 sezioni, intitolate rispettivamente “L'Unione 

Europea per tutti” (di  alfabetizzazione al funzionamento e al contesto 

in cui operano le istituzioni UE) e “L'integrazione Europea: una storia 

travolgente” (corso approfondito di storia del processo di integrazione 

europea con clip musicali, videoscribing e videolezioni) 

Il corso,  realizzato dal CESUE, in collaborazione con istituzioni 

universitarie ed educative di Spagna, Portogallo, Francia e Gran 

Bretagna, è sulla piattaforma AwarEU https://vleu.awareu.eu   

 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Docenti di Storia e tutti  i/le docenti interessati/e 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da acquistare) 

///// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

///// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

La piattaforma fornisce attraverso test finale una valutazione 

attendibile dei risultati cognitivi 

 

          Data   22/09/2019                                                                        La Referente del Progetto 

Prof.ssa Angela Andolfi 

 

https://vleu.awareu.eu/#_blank
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione progetto GEM (Gender Equality Matters) 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

Lingue. Lettere 

Referente 

 

Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari 

 

Classi biennio 

Periodo di svolgimento Sett- 30 Ottobre 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Inclusione ; Cittadinanza e Costituzione 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Maggiore diffusione di metodologie didattiche innovative che favoriscano 

l'inclusione.  

Altre priorità  Rafforzamento del lavoro in team, attraverso la frequenza a unità 

formative dedicate 

Rendicontazione sociale sul territorio per una maggiore diffusione della 

mission della scuola alle famiglie e sul territorio  

Situazione su cui interviene Ricerche recenti mostrano come il bullismo scolastico assuma forme 

diverse anche in relazione al genere;  gli autori di atti di bullismo 

aumentano in modo significativo nella fascia di età tra gli 11 e i 15 anni. 

Esiste anche una vasta letteratura che documenta gli effetti della violenza 

di genere sui giovani, come abbandono scolastico, aumento della 

depressione, autolesionismo, ansia e tentato suicidio. 

Attività previste Valutazione dei bisogni ;  svolgimento di 5 moduli didattici ;  

Monitoraggio e valutazione della formazione. Finalizzazione dei prodotti 

didattici. Focus group con esperti esterni 

 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

ANDOLFI-RENZI-NAPOLI 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

//////////// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Esperti Fondazione Mondo Digitale per Focus Group 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Aumentare la consapevolezza, modificare gli atteggiamenti e promuovere 

cambiamenti comportamentali in relazione alla violenza di genere. Utilizzo 

di questionari relativi. 

  

Pomezia,  22/09/2019            La Referente del Progetto 

Prof.ssa Angela Andolfi 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione progetto CODING GIRLS 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

Lingue. Matematica 

Referente Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari 

 

Principalmente ragazze 

Periodo di svolgimento A partire da Novembre 2019 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Promozione delle eccellenze; Cittadinanza e Costituzione 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Incrementare percentualmente il numero di studenti 

promossi nelle materie di indirizzo diminuendo il divario di genere. 

 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Maggiore diffusione di metodologie didattiche innovative che favoriscano 

l'inclusione.  

Altre priorità  Innovazione didattica 

Situazione su cui interviene Le nuove generazioni di ragazze possono essere la "scala di cristallo" che 

avvicina l'obiettivo della parità di genere nel lavoro, che secondo il World 

Economic Forum, di questo passo, sarà raggiunto tra più di 100 anni.  

Attività previste  

- iscrizione 

- formazione (10 ore) 

- Hackathon a Roma 

-autoallenamenti 

-open day 

-possibili ulteriori hackaton 

 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

//////////// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Esperti Fondazione Mondo Digitale  

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Aumentare la consapevolezza del divario di genere e contrastarlo. 

Aumentare percentualmente il numero di ragazze eccellenti in ambito 

scientifico  

Aumentare la partecipazione agli hackaton. 

  

Pomezia, 22/09/2019            La Referente del Progetto 

Prof.ssa Angela Andolfi 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione 

progetto 

ATTIVITA’ ASL  PER SCUOLE SUPERIORI   JCU  

Dipartimento/i 

disciplinare/i afferente 

LINGUE 

Referente  Angela Andolfi 

Destinatari 

(studenti o consigli di 

classe) 

3D 

Figure professionali 

coinvolte ASL 

Esterne: 

GINA MARIE SPINELLI 

SILVIA CARNINI PULINO 

Interne: 

ANGELA ANDOLFI 

Finalità del progetto 

ASL 

Potenziamento attraverso una gamma di sottoprogetti da svolgersi in contesto internazionale, 

delle capacità e competenze linguistiche, comunicative,  emotive e professionali in ambito 

letterario, artistico socioeconomico e politico 

Obiettivi ASL Conoscenze  

Letterarie di un’opera 

della letteratura 

americana 

 

Professionali: Basi di 

economia 

 

Sociali: Studio ONG 

nazionali e 

internazionali 

 

Politiche: Studio 

Organizzazioni 

Internazionali 

Competenze  Abilità 

Trasversali 

Comprensione 

messaggi in lingua 

straniera ed 

individuazione nuclei 

comunicativi 

 

Soft skills relazionali 

ed emozionali  

 

Problem Solving in 

particolare nella 

organizzazione di 

eventi 

Professionali 

Realizzazione di 

materiali video, 

interviste, PPT  

 

Gestione 

Accoglienza  

Eventi 

 

Guide  culturali sul 

territorio 

 

Stesura di un C/V in  

Inglese 

 

Discorso persuasivo in 

Inglese 

 

Presentazione    Case 

Studies 

 

Comunicazione 

contenuti in diverse 

forme di scrittura e   

presentazione orale 

 

Gestire colloquio di 

lavoro in ambiente 

internazionale 

n° ore previste ASL Totali: Max 230 

Media 35  ore a studente 

Interne: 8 Esterne  

 

Periodo di inizio e fine 

ASL 

Settembre 2019/ Maggio 2020 

Attività previste Vedi Sotto-Progetti Allegati in Convenzione 

Italy Reads, Italy Pitches, Italy Starts, MUN, How to Write a C/V, Special Events 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i 

nominativi) 

 

Prof. Ssa Angela Andolfi 

Risorse finanziarie 

necessarie 

(materiali e strumenti 

da acquistare) 

//// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

////// 

Modalità di 

accertamento e 

valutazione delle 

competenze raggiunte 

dagli studenti  

 

Griglia ASL  concordata con tutor JCU 

                                                                             

Pomezia, 22/09/2019                                                                                      La Referente del Progetto 

                                                                                Prof. Angela Andolfi 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione progetto Italy Reads 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Inglese 

Referente Prof.sse Angela Andolfi,  

Destinatari Classi Terze e Quarte  

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Promozione delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Incrementare percentualmente il numero di studenti eccellenti in uscita. 

 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Valorizzazione della didattica laboratoriale e per competenze 

Maggiore differenziazione dell’offerta del percorso di ASL in modo tale da 

far emergere le capacità individuali.  

 

Altre priorità  Valorizzazione delle caratteristiche dei singoli alunni, in modo tale da far 

emergere le capacità individuali 

Situazione su cui interviene Favorire la partecipazione ad eventi presso autorevoli enti del territorio, in 

vista anche di orientamento verso percorsi di studi universitari 

Attività previste Partecipazione a Workshop, Attività curricolari ed extracurricolari legate al 

mondo della letteratura e del teatro.  

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Assistenza nelle attività della Referente di Progetto  

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

///// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

///// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Miglioramento delle competenze di scrittura / produzione orale, nella 

realizzazione di lavori quali componimenti scritti o presentazioni orali 

attinenti l’autore americano Walt Whitman e altri autori studiati in 

relazione. 

 

Pomezia,   22/09/2019         

La Referenti del Progetto 

Prof.ssa Angela Andolfi 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto Italy Pitches 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Inglese 

Referente Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari Classi terze e quarte 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Promozione delle eccellenze; Promozione della cittadinanza attiva 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Incrementare percentualmente il numero di studenti eccellenti in uscita.  

Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva ed i legami con il territorio 

in ottica di cittadinanza globale 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Valorizzazione della didattica laboratoriale e per competenze 

 

Altre priorità  Valorizzazione delle caratteristiche dei singoli alunni, in modo tale da far 

emergere le capacità individuali 

Situazione su cui interviene Favorire la partecipazione ad eventi presso autorevoli enti del territorio, in 

vista anche di orientamento verso percorsi di studi universitari 

Attività previste Partecipazione a Workshop, Attività curricolari ed extracurricolari legate al 

mondo delle ONG, Prove di discorso Persuasivo in Inglese, partecipazione 

come pubblico alla competizione della JCU Students’ Pitch e partecipazione 

alla competizione di Italy Pitches 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Assistenza nelle attività della Referente di Progetto 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

///// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

///// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

L’attività sarà anche valutata come credito formativo 

 

Pomezia,  22/09/2019 

          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Angela Andolfi 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto ITALY STARTS    

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Inglese 

Referente Angela Andolfi 

Destinatari Studenti 4 e 5 anno 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Sviluppare competenze di cittadinanza, trasversali e linguistiche 

Potenziare la modalità del peer-to-peer 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Aumento delle competenze relative al saper fare e  al problem solving 

Potenziamento delle capacità linguistiche ed espressive in lingua straniera 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Obiettivo 3.1. Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Sviluppo delle conoscenze, competenze e capacità in area business 

Situazione su cui interviene Deficit di formazione in area business 

Attività previste Gli studenti supportati da esperti e studenti universitari della JCU 

collaborano in gruppi per risolvere problemi reali di imprese o per 

sviluppare modelli di business per un loro impresa o idea di impresa sociale 

guidati da studenti universitari. Le attività  peer.to peer mirano ad 

identificare fonti di informazione per la loro ricerca, ed ottenere consigli 

sui compiti e progressi.. Il progetto  si conclude con una selezione da una 

giuria di professionisti del modello di business e presentazione più 

convincente. Struttura del progetto: Incontri settimanali di 2 ore per 5 

settimane da gennaio a febbraio e da maggio a giugno con l’obbligo di 

svolgere preparazione, ricerca ed altre attività inerente al progetto a casa.  

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

///// 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

///// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Mentor della JCU 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Valutazione della giuria di esperti 

 

   Pomezia, 22/09/19                                                           La Referente del Progetto 

                                                   Prof.ssa Angela Andolfi 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione progetto MUN Model United Nations – John Cabot University (28/02-3/03/2019) 

Sede di Roma 

 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

LINGUE  

Referente  

 

Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari 

 

Studenti del quarto e quinto anno desiderosi di partecipare ad una 

simulazione dell’Assemblea delle Nazioni Unite 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

 

Valorizzazione delle eccellenze  

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze  

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Favorire la cittadinanza attiva degli studenti. 

Favorire la capacità di confronto e mediazione. 

Sviluppo della personalità. 

Situazione su cui interviene Moltiplicare le occasioni in cui gli alunni possano interagire in lingua 

straniera con loro pari, provenienti da altre scuole del territorio in 

situazione reale e documentabile 

Attività previste Esame e discussione documentazione fornita dal docente, esposizione alle 

modalità di lavoro dell’Assemblea tramite materiale digitale; lezione 

frontale di diritto comunitario a cura del dipartimento di Storia e filosofia 

Partecipazione in qualità di delegati all’Assemblea simulata delle Nazioni 

Unite, avente come scopo l’approvazione di risoluzioni comuni ed efficaci 

su temi in agenda.  

Risorse umane coinvolte 

 

////////// 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

Quota di iscrizione presso la John Cabot University 

Quota per alunno (incluso in gruppo): 70 euro 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

///// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Partecipazione ad una simulazione dell’Assemblea delle Nazioni Unite 

presso la John Cabot University. Premiazione del  migliore “resolution 

paper” e della sottocommissione vincitrice.  

 

      Pomezia, 22/09/19     La Referente del Progetto 

                                                                                                         Prof.ssa Angela Andolfi 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

Denominazione 

progetto 

WE THE EUROPEAN UNION ASL  

Dipartimento/i 

disciplinare/i afferente 
INGLESE 

Referente  Riccardo  Messina- Ludovica Calselli  

Destinatari 

(studenti o consigli di 

classe) 

3B, 4A, 4D, 5A 

Figure professionali 

coinvolte ASL 

Esterne: Ludovica Calselli Interne: Coordinatori di classe 

Finalità del progetto 

ASL 

Potenziare le competenze in lingua straniera; sviluppare capacità organizzative e di relazione; 

Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva  

Sviluppare il pensiero autonomo e le capacità di organizzazione dell’espressione in lingua 

straniera  

Obiettivi ASL Conoscenze  

 

Competenze Abilità 

 Tematica 

dell’abbandono 

scolastico precoce 

nell’Unione  

Europea. 

Regole di 

procedura 

dell’organo; 

Storia e struttura 

del Parlamento 

 Europeo.   

Google 

Classroom. 

 

Rispettare gli 

impegni con 

puntualità. 

Lavorare in 

Gruppo; 

Comprendere un  

compito assegnato 

e  

organizzare il 

 proprio lavoro. 

Lavorare in gruppo 

Professionali 

Interpretare 

documenti  

ufficiali 

dell’Unione  

Europea;  

Avere 

confidenza con  

la casella 

postale 

elettronica e la  

piattaforma 

Classroom 

 

Utilizzare la lingua inglese in 

modo utile allo svolgimento del 

lavoro; Parlare in pubblico in 

Inglese;  

   Individuare collegamenti 

e relazioni; organizzare le  

informazioni trovate secondo un 

ordine di priorità efficace;  

trovare soluzioni 

alternative di  fronte a un problema. 
 

n° ore previste ASL Totali 

70 

Interne 

36 + 18 in back office su 

Cloud 

 

Periodo di inizio e fine 

ASL 

Gennaio-Marzo 2020 

Attività previste Simulazione di sedute del Parlamento europeo con percorso formativo incentrato sulla 

conoscenza e la comprensione dei meccanismi di funzionamento del Parlamento europeo, 

nonché sullo sviluppo di specifiche attività per il miglioramento delle loro soft skills. Al 

termine del percorso si svolgerà la simulazione, durante la quale gli studenti saranno suddivisi 

in gruppi parlamentari e lavoreranno alla stesura di raccomandazioni che saranno approvate in 

occasione della giornata finale. 
Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 
 

Risorse finanziarie 

necessarie 

(materiali e strumenti 

da acquistare) 

Gratuito per gli studenti  

Costo per la scuola: 30 euro a studente 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Ludovica Calselli 

Modalità di accertamento e valutazione delle 

competenze raggiunte dagli studenti (1) 
 

/////////////////////////////////////// 

(1) Vedere griglia di dipartimento o di ASL                                              I Referenti del Progetto    

                                                  Riccardo Messina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                    Ludovica Calselli 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto Juvenes Translatores 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Lingue 

Referente Nadia Gabbarrini 

Destinatari Tutti gli studenti nati nel 2002 che abbiano un’ottima competenza di 

scrittura in lingua italiana e che saranno indicati dal proprio docente. Da 

due a cinque studenti  sosterranno la prova. 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze e le competenze di traduzione nella 

propria lingua madre, nonché di utilizzo della piattaforma digitale. 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene  

Attività previste Iscrizione al concorso emtro il 15 ottobre 2019, conferma che la scuola sia 

stata selezionata, registrazione dei candidati e le coppie di lingue 

prescelte nella banca dati entro il 15 novembre 2019, la prova si terrà il 

21 novembre in loco. Prova digitale on line. 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Nadia Gabbarrini e consulenza di Tutti i docenti di italiano e di lingua 

straniera delle classi quarte solo per la fase di selezione.  

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

Materiali on line e stampa delle prove anni precedenti; stampa delle prove 

di esame. 

Accesso alla piattaforma digitale. 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Assistente tecnico di supporto per svolgere la prova digitale.  

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Prova di concorso il 21 novembre dalle ore 10.00 alle 12.00 presso il liceo 

Blaise Pascal. 

  

 

  

           Pomezia, 20 settembre 2019     

Il Referente del Progetto 

 

Nadia Gabbarrini 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto PARLAMENTO EUROPEO – EUROSCOLA il liceo Blaise Pascal 

parteciperà ad una competizione tra le diverse scuole del territorio 

nazionale, gestito da Spazio Europa. Solo la scuola vincitrice della gara 

avrà accesso all’Euroscola Day, una giornata al Parlamento. 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Lingue. 

Referente Nadia Gabbarrini 

Destinatari Gli studenti di terzo, quarto e quinto anno che abbiano riportato la 

votazione di almeno 8 decimi nella valutazione scolastica dell’anno 

precedente e/o che siano in possesso di competenze linguistiche di livello 

B2. 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Aumentare lo sviluppo delle competenze. 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze con progetti mirati. 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati. 

Altre priorità  Accrescere la conoscenza e l’importanza delle tematiche europee. 

Situazione su cui interviene  

Attività previste Corso di preparazione pomeridiano di almeno 15 ore.  

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Il supporto di un docente di materie giuridiche e di un docente di storia. 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

Materiali on line 

Spazio Europa per eventuali incontri/conferenze 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

 

  

 

  

              Pomezia, 20 settembre 2019         

Il Referente del Progetto 

 

Nadia Gabbarrini 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto IMUN Model United Nations – Organismo coinvolto FAO 

Sede di Roma 

 

Dipartimento/i disciplinare/i  

Afferente 

LINGUE  

Referente  

 

Prof.ssa Daniela Maimone 

Destinatari 

 

Studenti del biennio e del triennio 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

 

Valorizzazione delle eccellenze  

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze  

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

 

Valorizzazione delle eccellenze  

Altre priorità  ///// 

Situazione su cui interviene Favorire percorsi di cittadinanza globale – Agevolare il contatto degli 

studenti con ragguardevoli enti formatori – Introdurre nozioni di diritto 

comunitario 

Attività previste Lezioni frontali e laboratori di ricerca – azione finalizzati alla realizzazione 

del resolution paper – Discussione in lingua originale dei documenti 

elaborati nelle sottocommissioni  

Risorse umane coinvolte 

 

///// 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

Gli alunni saranno ospitati a Roma in una sede apposita per 5 giorni, in 

occasione dei quali parteciperanno ai lavori delle sottocommissioni. 

Il costo è a carico delle famiglie e verrà comunicato con apposita circolare. 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Esperti esterni selezionati dal circuito IMUN 

Personale ATA per le attività di accoglienza presso l’Istituto in orario 

extra-curricolare 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Partecipazione ad una simulazione dell’Assemblea delle Nazioni Unite in 

luogo prescelto dalla FAO. Premiazione del  migliore “resolution paper” e 

della sottocommissione vincitrice.  

 

  

     Pomezia,  7 ottobre  2019 

          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Daniela Maimone 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto MUNER Model United Nations New York  

Dipartimento/i disciplinare/i  

Afferente 

LINGUE  

Referente  

 

Prof.ssa Daniela Maimone 

Destinatari 

 

Studenti del triennio del liceo scientifico e del classico 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

 

Inclusione interculturale a livello mondiale 

Avvicinare i giovani alla diplomazia mondiale  

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Conseguimento di competenze linguistiche appartenenti alla lingua inglese 

come veicolo di comunicazione socio-politico-culturale tra agli studenti a 

livello internazionale.  

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

 

Aumento della consapevolezza del concetto di “cittadino del mondo” 

nell’ambito di una nuova visione della “transnationality” attraverso 

simulazioni reali in lingua  

Altre priorità  ///// 

Situazione su cui interviene Studenti con una seria spinta motivazionale a capire, attraverso gli 

strumenti socio-culturali, i meccanismi della realtà complessa che li 

circonda. 

Attività previste Lezioni frontali e laboratori di ricerca – azione finalizzati alla realizzazione 

del resolution paper – Discussione in lingua originale dei documenti 

elaborati nelle sottocommissioni  

Risorse umane coinvolte 

 

Esperti del circuito IMUN 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

Gli alunni saranno ospitati a New York in una sede apposita per una 

settimana, in occasione della quale parteciperanno ai lavori delle 

sottocommissioni. 

Il costo è a carico delle famiglie e verrà comunicato con apposita circolare. 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Esperti esterni selezionati dal circuito IMUN 

Personale ATA per le attività di accoglienza presso l’Istituto in orario 

extra-curricolare 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Partecipazione ad una simulazione dell’Assemblea delle Nazioni Unite a  

New York. Premiazione del  migliore “resolution paper” e della 

sottocommissione vincitrice.  

 

  

     Pomezia,  7 ottobre  2019 

          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Daniela Maimone 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto 
SNAP - Simulazione Nazionale Assemblea Parlamentare 

 

Dipartimento/i disciplinare/i  

Afferente 

LINGUE  

Referente  

 

Prof.ssa Daniela Maimone 

Destinatari 

 

Studenti del biennio e  triennio del liceo scientifico e del classico 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

 

Inclusione interculturale  

Avvicinare i giovani alla diplomazia nazionale  

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Conseguimento di competenze linguistiche come veicolo di comunicazione 

socio-politico-culturale tra agli studenti a livello nazionale e  

internazionale.  

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

 

Aumento della consapevolezza del concetto di “cittadinanza attiva” 

attraverso simulazioni reali  dei compiti di competenza dell’ attuale  

Organo Istituzionale 

Altre priorità  ///// 

Situazione su cui interviene Studenti con una seria spinta motivazionale a capire, attraverso gli 

strumenti socio-culturali, i meccanismi della realtà complessa che li 

circonda. 

Attività previste Lezioni frontali e laboratori di ricerca – azione finalizzati alla realizzazione 

di un progetto di legge – Discussione dei documenti elaborati nelle 

sottocommissioni  

Risorse umane coinvolte 

 

Esperti del circuito IMUN 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

Gli alunni saranno ospitati a Roma presso i locali messi a disposizione 

dalla Camera dei Deputati in una maratona che li vedrà impegnati per tre 

giorni, in occasione della quale parteciperanno ai lavori di simulazione di 

dibattito, redazione e approvazione di una proposta di legge su uno degli 

attuali temi di cui si occupa la camera dei Deputati in questa attuale 

legislatura. 

Il costo è a carico delle famiglie e verrà comunicato con apposita circolare. 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Esperti esterni selezionati dal circuito IMUN 

Personale ATA per le attività di accoglienza presso l’Istituto in orario 

extra-curricolare 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Alla fine dei tre giorni di lavori, le proposte di legge adottate saranno 

votate in sessione plenaria cui parteciperanno tutti gli studenti che hanno 

preso parte alla simulazione. E’ in questa occasione che gli studenti più 

bravi riceveranno una menzione d’onore come Miglior Deputato e verrà 

assegnato un premio al miglior Deputato che gli varrà la partecipazione a 

IMUN 2020/2021  

 

  

     Pomezia, 7 ottobre  2019 

          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Daniela Maimone 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto TESOL ITALY “CREATIVE WRITING COMPETITION” 

Progetto di scrittura creativa in inglese patrocinato dall’Associazione 

nazionale italiana di insegnanti di inglese  (TESOL “teaching English to 

speakers of other languages”) e dal Liceo “Teresa Gullace Talotta” di 

Roma 

 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

LINGUE  

Referente  

 

Prof.ssa Concetta Perillo 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti dell’Istituto desiderosi di mettere alla prova la loro indole 

creativa 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

 

Valorizzazione delle eccellenze  

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze  

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

 

Valorizzazione delle eccellenze  

Altre priorità  ///// 

Situazione su cui interviene Moltiplicare le occasioni in cui gli alunni possano dare libero sfogo alla 

propria vena creativa in lingua straniera 

Attività previste Redazione di componimenti in prosa, in poesia, elaborazione di fumetti o 

manga  

Risorse umane coinvolte 

 

Le docenti di inglese dell’Istituto per l’individuazione di una rosa di lavori 

di particolare valenza artistica 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

///// 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

///// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Una selezione dei lavori degli alunni verrà inviata al Liceo capofila 

“Teresa Gullace Talotta” di Roma, per essere esaminata dalla commissione 

incaricata presieduta dalla Sig.ra Donatella Fitzgerald.  

 

  

     Pomezia, 23 settembre 2019 

          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Concetta Perillo 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto CORSO DI PREPARAZIONE ESAME PET 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

LINGUE 

Referente PROF.SSA CONCETTA PERILLO 

Destinatari TUTTI GLI STUDENTI CHE INTENDANO FREQUENTARE IL CORSO 

DI PREPARAZIONE PER L’ESAME PET 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze e certificazione delle competenze 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Estendere l’acquisizione di competenze linguistiche certificabili  

Attività previste 40 ore di lezione 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

LIBRO DI TESTO (da acquistare) 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Docente esterno 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

TEST DI VALUTAZIONE DA EFFETTUARSI PROBABILMENTE NEL 

MESE DI FEBBRAIO 

  

 

  

Pomezia, 23 settembre 2019          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Concetta Perillo 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto CORSO DI PREPARAZIONE ESAME FCE I ANNO 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

LINGUE 

Referente PROF.SSA CONCETTA PERILLO 

Destinatari TUTTI GLI STUDENTI CHE INTENDANO FREQUENTARE IL PRIMO 

ANNO DI PREPARAZIONE PER L’ESAME FCE 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze e certificazione delle competenze 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene  

Attività previste 40 ore di lezione 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

LIBRO DI TESTO (da acquistare) 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Docente esterno 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

TEST DI VALUTAZIONE DA EFFETTUARSI PROBABILMENTE NEL 

MESE DI FEBBRAIO 

  

 

  

Pomezia, 23 settembre 2019          

Il Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Concetta Perillo 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto Corso di Preparazione all’esame FCE Secondo anno (solo per gli studenti 

che hanno già frequentato il  primo anno di corso). 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Lingue 

Referente Nadia Gabbarrini 

Destinatari Gli studenti che hanno già frequentato il primo anno di corso per la 

preparazione all’esame. 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze e certificazione delle competenze 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene  

Attività previste 40 ore di lezione 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Nadia Gabbarrini  

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

Gli studenti dovranno acquistare uno o due libri di preparazione 

contenenti mock tests. 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Un collaboratore scolastico per eventuali fotocopie. 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Un test sarà somministrato prima della eventuale iscrizione all’esame.  

  

 

  

         Pomezia, 20 settembre 2019          

Il Referente del Progetto 

 

Nadia Gabbarrini 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto CORSO DI PREPARAZIONE ESAMI PET o FCE PER DOCENTI E 

PERSONALE ATA 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

LINGUE 

Referente PROF.SSA CONCETTA PERILLO 

Destinatari TUTTI I DOCENTI E PERSONALE ATA CHE INTENDANO 

PREPARARSI PER SOSTENERE GLI ESAMI PET O FCE 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene  

Attività previste 40 ORE DI LEZIONE PER OGNI CORSO 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

LIBRO DI TESTO (da acquistare) 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Docente esterno 

 

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

TEST DI VALUTAZIONE DA EFFETTUARSI PROBABILMENTE NEL 

MESE DI FEBBRAIO 

  

 

  

Pomezia, 23 settembre 2019          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Concetta Perillo 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto CORSO DI PREPARAZIONE ESAME CAE (Certificate in Advanced 

English) 

 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

LINGUE 

Referente PROF.SSA CONCETTA PERILLO 

Destinatari Studenti interessati a conseguire la certificazione del livello di conoscenza 

della lingua inglese C1 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze e certificazione delle competenze 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Estendere l’acquisizione di competenze linguistiche certificabili  

Attività previste 40 ore di lezione 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

LIBRO DI TESTO (da acquistare) 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Docente esterno 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

TEST DI VALUTAZIONE PRESUMIBILMENTE NEL MESE DI 

FEBBRAIO 

 

  

Pomezia, 23 settembre 2019          

Il Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Concetta Perillo 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto CORSO DI PREPARAZIONE IELTS 

 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

LINGUE 

Referente PROF.SSA CONCETTA PERILLO 

Destinatari Studenti interessati a conseguire la certificazione IELTS 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze e certificazione delle competenze 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Estendere l’acquisizione di competenze linguistiche certificabili  

Attività previste 30 ore di lezione 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

LIBRO DI TESTO (da acquistare) 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

DOCENTE ESTERNO 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Monitoraggio e valutazione con parametri esterni e oggettivi 

  

 

  

Pomezia, 23 settembre 2019 

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Concetta Perillo 

 



38 

 

Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto CORSO DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE DELE A2/B1 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Lingue  

Referente Prof.ssa Concetta Perillo 

Destinatari Tutte le classi  

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Inclusione interculturale a livello europeo 

Traguardo di risultato  

(v. RAV) 

Conseguimento della certificazione linguistica di lingua spagnola DELE 

livello A2 o B1 

Obiettivo di processo  

(v. RAV) 

Completare il proprio curriculum con un titolo di studio straniero, 

riconosciuto a livello internazionale.  

Aumento della condivisione dei prodotti interculturali. 

Altre priorità  Crediti scolastici e formativi. 

Potenziare l'elemento "fluidità comunicativa", indispensabile in una realtà 

europea che oramai sovrasta quella prettamente nazionale.  

Situazione su cui interviene Utenza variegata. 

Attività previste Lezioni frontali, esercitazioni e simulazione di prove strutturate DELE. 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

LIBRO DI TESTO (da acquistare) 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Docente esterno 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Superamento esami certificazioni linguistiche finali. Monitoraggio a metà 

corso e fine corso. 

  

 

  

Pomezia, 23 settembre 2019 

          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Concetta Perillo 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto OBJECTIF SUR LE MONDE FRANCOPHONE  

Corso di francese (1° e 2° livello) 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Lingue e letterature straniere 

Referente Prof.ssa Anne Marie Peduto 

Destinatari Tutte le classi  

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Inclusione interculturale a livello europeo 

Traguardo di risultato  

(v. RAV) 

Conseguimento della certificazione linguistica:  Certificazioni DELF 1 e 2, 

che corrispondono rispettivamente al livelli A2 e B1. 

Obiettivo di processo  

(v. RAV) 

Completare il proprio curriculum con un titolo di studio straniero, 

riconosciuto a livello internazionale.  

Aumento della condivisione dei prodotti interculturali. 

Altre priorità  Crediti scolastici e formativi. 

Potenziare l'elemento "fluidità comunicativa", indispensabile in una realtà 

europea che oramai sovrasta quella prettamente nazionale.  

Situazione su cui interviene Utenza variegata. 

Attività previste Lezioni frontali, esercitazioni e simulazione di prove strutturate DELF. 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Docente di francese conversazione 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Superamento esami certificazioni linguistiche finali. Monitoraggio a metà 

corso e fine corso. 

  

 

  

Pomezia, 23 settembre 2019 

          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Anne-Marie Peduto 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto Cambridge Experience 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

Lingua Inglese 

Referente 

 

Nadia Gabbarrini 

Destinatari 

 

2B 2E VgB 3H 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

 

Inclusione interculturale a livello europeo  
 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Approfondimento competenza linguistica  

 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

 

Obiettivo 3.1. Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Promuovere la cultura della cittadinanza europea. 

Inclusione interculturale a livello europeo  
 

Situazione su cui interviene Miglioramento delle competenze generali e linguistiche 

Attività previste Approfondimento storico-artistico della città di Cambridge.  

Attività CLIL nei musei di Cambridge. 

 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Nadia Gabbarrini 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Partecipazione a situazioni in un ambiente nuovo in cui gli studenti 

possano esprimere al meglio le proprie competenze di studio e qualità 

personali. Miglioramento delle competenze linguistiche 

 

  

         Pomezia, 20 settembre 2019 

          

     Il Referente del Progetto 

Prof.ssa Gabbarrini Nadia 
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9-  SEZIONE SCAMBI CULTURALI 

 

Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto AUSTRALIA SCHOOL EXCHANGE 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Lingue e Letterature Straniere Inglese 

Referente PROF.SSA ANNE-MARIE PEDUTO 

Destinatari Classi terze dell’Istituto. Accoglienza studenti australiani: marzo-aprile 

2020 Soggiorno di 3 settimane in Australia: luglio 2020 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Inclusione interculturale a livello mondiale 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Conseguimento della certificazione linguistica.  L’esperienza di ASL 

annessa. 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Aumento della condivisione dei prodotti interculturali, Promozione della 

partecipazione delle famiglie durante l’accoglienza in Pomezia. 

Altre priorità  Aumentare lo sviluppo delle eccellenze. 

Situazione su cui interviene Una classe con un’utenza di estrazione sociale variegata 

Attività previste Visite culturali, frequenza lezioni. 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Docente referente e docente accompagnatore 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

/// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

/// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Coinvolgimento di tutte le componenti della scuola, produzione di 

materiali multimediali, frutto della permanenza nel continente australiano, 

articoli ed interviste. 

  

 

  

 24 settembre 2019                                                                               La Referente del Progetto 

       

                                                                                                                       Prof.ssa Anne-Marie Peduto 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione progetto Erasmus Plus 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Lingue  

Referente Prof.ssa Anne - Marie Peduto 

Destinatari 2H OPZIONE ITALO-INGLESE  

II lingua straniera studiata: francese 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Inclusione interculturale a livello europeo 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Conseguimento della certificazione linguistica 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Aumento della condivisione dei prodotti interculturali, Promozione della 

partecipazione delle famiglie 

Altre priorità  Aumentare lo sviluppo delle eccellenze 

Situazione su cui interviene Una classe con un’utenza di estrazione sociale variegata  

Attività previste Budapest novembre 2019 

accoglienza francesi a Pomezia marzo 2020 

Francia, Rencontres internationales, maggio 2020 

 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

La docente referente e il Consiglio della Classe  prescelta 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

////// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

////// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Coinvolgimento di tutte le componenti della classe e della scuola 

  

 

  

       Pomezia, 24 settembre 2019 

          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Anne-Marie Peduto  
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto Scambio culturale Leverkusen-Pomezia 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Religione / Inglese 

Referente Barbara Zadra 

Destinatari Classe VgB 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Inclusione interculturale a livello europeo 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Conseguimento della certificazione linguistica 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Aumento della condivisione dei prodotti interculturali, Promozione della 

partecipazione delle famiglie 

Altre priorità  Inclusione interculturale a livello europeo 

Situazione su cui interviene Una classe con un’utenza di estrazione sociale variegata 

Attività previste Scambio, approfondimento storico della Germania dell’est e dell’ovest 

attraverso la visita di Bonn e del museo della storia 

Visita elle città di Aquisgrana e Colonia  

Risorse umane interne 

coinvolte 

Docente referente (Zadra), Consiglio di Classe VgB 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Coinvolgimento di tutte le componenti della classe, realizzazione di un 

video documentario sui luoghi dello scambio 

 

  

            Pomezia, 23 settembre 2019 

          

La Referente del Progetto 

 

      Prof.ssa Barbara Zadra 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto Scambio culturale Bure (Belgio) – Pomezia 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Religione / Inglese 

Referente Barbara Zadra 

Destinatari Classe II lcA 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Inclusione interculturale a livello europeo 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Conseguimento della certificazione linguistica 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Aumento della condivisione dei prodotti interculturali, Promozione della 

partecipazione delle famiglie 

Altre priorità  Inclusione interculturale a livello europeo 

Situazione su cui interviene Una classe con un’utenza di estrazione sociale variegata 

Attività previste Seconda parte dello scambio: accoglienza studenti e docenti e visite 

culturali a Roma (Terme di Caracalla, Colosseo, Fori, San Pietro…) 

Ercolano, Museo Lavinium   

Risorse umane interne 

coinvolte 

Docente referente (Zadra), Consiglio di Classe II lcA 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Coinvolgimento di tutte le componenti della classe, realizzazione di un 

video-documentario sui luoghi dello scambio 

 

  

          Pomezia, 23 settembre 2019 

          

La Referente del Progetto 

 

      Prof.ssa Barbara Zadra 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 
 

Denominazione progetto SCAMBIO CULTURALE FINLANDIA (JYVASKYLA) 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

Lingue 

Referente 

 

Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari 

 

3D + 4D scientifico 

Periodo di svolgimento Conclusione: 27 Sett-3 Ottobre 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

 

Inclusione interculturale europea. 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Dimensione interculturale europea 

Miglioramento competenze linguistiche 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

 

Promozione della partecipazione delle famiglie alle varie attività collegiali.  

Rendicontazione sociale sul territorio per una maggiore diffusione della 

mission della scuola alle famiglie e sul territorio 17. Integrazione con il 

territorio e rapporti con le famiglie Aumento del numero di accordi con 

enti e aziende del territorio per organizzazione di attività di PCTO  

Altre priorità   

Situazione su cui interviene   

Attività previste VEDI PROGRAMMA  

 

 

Preparazione di materiale per illustrare i principali luoghi di interesse 

storico-artistico-naturalistico del territorio di Roma e Pomezia 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

ANDOLFI-FERRARIO-MATLUB-ZADRA-BORRELLI 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Coinvolgimento di tutte le componenti delle classi, maggiore 

consapevolezza culturale europea, ricaduta interdisciplinare 

 Pomezia, 22/09/2019                        La Referente del Progetto 

Prof.ssa Angela Andolfi 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto SCAMBIO CULTURALE GERMANIA  - DORTMUND 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

Lingue 

Referente 

 

Prof. Marcovalerio Di Schiena 

Destinatari 

 

Classe I LC C 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

 

Inclusione interculturale europea. 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Conseguimento della certificazione linguistica. 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

 

Progettazione di un percorso culturale interdisciplinare, orientato alla 

conoscenza trasversale del territorio di Roma e provincia, a partire dalla 

civiltà latina, attraverso la storia cristiana e medievale, fino alla 

componente barocca. Condivisione dei prodotti interculturali e 

partecipazione delle famiglie. 

Altre priorità  Inclusione interculturale europea. 

Situazione su cui interviene Una intera classe con studenti di estrazione sociale varia e differenziata. 

Attività previste Preparazione di materiale per illustrare i principali luoghi di interesse 

storico-artistico-naturalistico del territorio di Roma  

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Docente referente e il Consiglio di classe. 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Coinvolgimento di tutte le componenti della classe, realizzazione di un 

blog che riassuma e visualizzi l’esperienza, contenente foto e video, da 

condividere online. 

 

  

Pomezia, 05/10/2019          

    La Referente del Progetto 

 

    Prof. Marcovalerio Di Schiena 
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Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto Scambio culturale – Valencia (Spagna) 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Lingua Inglese 

Referente Prof. Angela Andolfi 

 

Destinatari 2D/3D 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Inclusione interculturale a livello europeo 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Aumento della condivisione di un progetto interculturale; promozione della 

partecipazione delle famiglie 

Altre priorità  Aumentare lo sviluppo delle eccellenze 

Situazione su cui interviene Classe motivata allo scambio di esperienze 

Attività previste  

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Il CDC  

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

///// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

///// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Coinvolgimento di tutte le componenti della classe, realizzazione di 

materiale multimediale. 

 

  

 

Pomezia,  5 ottobre 2019 

          

La Referente del Progetto 

Prof. Angela Andolfi 

 

 

 

   

 


