
Programmazione comune in funzione del PTOF e degli obiettivi del RAV  
 
DIPARTIMENTO DI LINGUE 
 

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 
preferernza/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 + adjectives, adverbs 
-Be going to (intentions & predictions) 
-Must / mustn’t 
-Should / shouldn’t 
-What’s it like? 
-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 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 testi presentati a velocità controllata 
e/o normale 
-saper partecipare ad una semplice conversazione in modo funzionalmente adeguato e 
strutturalmente corretto, con sufficiente correttezza di 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 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, ecc.) 
 
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 falsa-riga di testi conosciuti. 
 

 
 

 
 
 
                         CLASSI SECONDE 
 

 Conoscenze 
Argomenti grammaticali primo anno: 

-  
- 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.) 

      Passive form. 
- 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 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, 
ecc. Se la cava 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 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, ecc.) 
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 falsa-riga di testi conosciuti. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CLASSI TERZE 

 
 

 
Conoscenze 
Consolidamento delle strutture   grammaticali    
presentate nel primo e 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 base 
Saper ordinare date, personaggi ed eventi 
Saper tracciare le caratteristiche di un'epoca 
Sapere 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 e alla letteratura inglese ( inferenza, 
comparazione con testi analoghi già incontrati, ecc.) 
 
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,  
 

 



 
 
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 e di letteratura inglese ( inferenza, comparazione 
con testi analoghi già incontrati, ecc.) 
 
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. 
 

 
 

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 base 
Saper ordinare date, personaggi ed eventi 
Saper tracciare le caratteristiche di un'epoca 
Sapere 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 di storia e di letteratura inglese ( inferenza, comparazione 
con testi analoghi già incontrati, ecc.) 
 
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. 
 

 



 
 
 

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   

 

n. di verifiche per quadrimestre 

 

Almeno due scritte e due orali. 

 

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 e verrà 
somministrato durante l’ora di lezione di ciascuna insegnante. 
 
 
 

 
6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PER LE PROVE COMUNI E PER I COLLOQUI 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE GRAMMATICALI OGGETTIVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
VOTO 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

D
E

SC
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

SC
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 



 



GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA COMUNE 
 

CRITERI DESCRITTOR I  ed INDICATORI DI LIVELLO                            PUNTEGGI ( da  1 a 3-4)  
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, contradditorio, 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; 
esposizione  e/o ripetitiva. 

3  
Imprecisioni 
formali; lessico 
vario; esposizione 
fluida. 

4  
Errori assenti; 
lessico appropriato 
al contesto; 
esposizione fluida ed 
incisiva 

PUNTEGGIO totale in 
decimi 

 
                                                                                                                         ………../10 



 

 
 
 
 
 
 
             GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
 

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, 
sostenere 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                
 
                     DIDATTICA PROGETTUALE  

 Per il recupero delle carenze L2, il consolidamento delle conoscenze, l’approfondimento e la 

valorizzazione delle eccellenze: classi aperte copresenza nelle classi, nuove tecnologie e piattaforme 
didattiche quali le Mooc, didattica laboratoriale, didattica orientativa, CLIL (storia in francese, 
matematica e fisica in inglese, ecc.), Cambridge (Latino e inglese per due classi prime), concorsi, agoni, 
gare, olimpiadi, ecc. 

 
 

 
 

 
 
 
          Elenco progetti: 

Progetto Docente referente 
ITALY WRITES CHIARA DE IORIO 
ITALY READS CHIARA DE IORIO 
MUN JCU CHIARA DE IORIO 
BNUN 2016  BERKELEY MODEL UNITED 
NATIONS 

ANTONELLA CASTALDO 

ITALY PITCHES NADIA GABBARRINI 
EUROSCOLA NADIA GABBARRINI 
JUVENES TRANSLATORES NADIA GABBARRINI 
OXFORD CREATIVE WRITING DANIELA POMPEO 
CORSO PREPARAZIONE 
CERTIFICAZIONE PET 

DANIELA POMPEO 

CORSO PREPARAZIONE 
CERTIFICAZIONE FCE 

NADIA GABBARRINI 

CORSO PREPARAZIONE 
CERTIFICAZIONE IELTS 

MARIA RAMAZZOTTI 

OBJECTIF SUR LE MONDE 
FRANCOPHONE 

ANNE-MARIE PEDUTO 

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA NADIA GABBARRINI 
PEER TUTORING CONCETTA PERILLO, CHIARA DE IORIO 
CERTIFICAZIONE DI LATINO NLE MARIA RAMAZZOTTI, SUSANNA CINI 
CLIL:TEACH YOUR SUBJECT IN ENGLISH MARIA RAMAZZOTTI, SUSANNA CINI 
LABORATORIO DIDATTICA DIGITALE MARIA RAMAZZOTTI, SUSANNA CINI 
SCAMBIO TALANGE (FRANCIA) ANNE-MARIE PEDUTO 
SCAMBIO BURE TELLING (BELGIO) ANNE-MARIE PEDUTO 
SCAMBIO BIELSKO-BIALA (POLONIA) MARIA RAMAZZOTTI 
SCAMBIO JYVASKYLA (FINLANDIA) ANNE-MARIE PEDUTO 
SCAMBIO LEVERKUSEN (GERMANIA) BARBARA ZADRA 

 
 
 
           Si allegano n.22 schede progetto. 
 
                                                                                                          La Coordinatrice 
 

                      Pomezia, 03.10.2016                                                                          Chiara De Iorio 
                                    



 
 

 

 

                                                     Scheda progetto A.S. 2016-2017 

Denominazione progetto Italy Writes John Cabot University 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

LINGUE 

Referente Prof.ssa Chiara De Iorio 

Destinatari Alunni del Triennio 

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 con progetti dedicati 

Altre priorità  Promuovere la scrittura in lingua straniera 
Avvicinare gli studenti alla produzione tipologie specifiche di 
scrittura 
Incentivare l’attitudine al confronto con studenti di altre scuole 
 

Situazione su cui interviene Studenti del triennio 

Attività previste Agli studenti sarà richiesto di scrivere una storia o un saggio in 
lingua inglese, per partecipare al concorso di scrittura promosso 
dalla John Cabot University per studenti delle scuole superiori 
italiane, che studiano l’inglese come L2.  

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Prof.ssa Chiara De Iorio 

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 della produzione in lingua inglese. 
Attivazione negli sudenti del desiderio di confronto con studenti di 
altre scuole, per la promozione della loro crescita personale. 
Valutazione con parametri esterni (commissione JCU) 
 
 

 
  
     Pomezia, 19 settembre 2016     Il Referente del Progetto 
                                                                                                              Chiara De Iorio 

 

 

 

 

 



 

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto Italy Reads  John Cabot University 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Lingue 

Referente Prof.sssa Chiara De Iorio 

Destinatari Alunni classi Quarte e Quinte 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Promuovere azioni  di valorizzazione dell'eccellenza 

Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Avvicinare gli studenti alla conoscenza di autori americani 
contemporanei 
Abituare gli studenti alla lettura estensiva in lingua inglese 
Promuovere i contatti con studenti di madrelingua inglese per lo 
sviluppo delle abiltà in lingua. 
Abituare gli studenti al confronto con cultutre diverse dalla propria. 
Sviluppare le competenze nel campo della realizzazione di video 
 

Situazione su cui interviene Classi quarte 

Attività previste Lettura a casa e in classe dell’opera teatrale “The Glass Menagerie” 

di Tennessee Williams, attività di role-play, visione dello spettacolo 
teatrale in inglese presso la JOHN CABOT UNIVERSITY, incontri 
con studenti americani per commentare in inglese il testo studiato. 
 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Prof.ssa  De Iorio 

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 

Potenziamento della lingua inglese e maggiore apertura alla 
conoscenza e al rapporto con realtà del mondo anglosassone. 
Partecipazione attiva al progetto. 
Prove di verifica orali e scritte. 

  

 
  
       Data  16/09/2016 

Il Referente del Progetto 
Chiara De Iorio 
 

   
 
                                                               



 

 

                                                     Scheda progetto A.S. 2016-2017 

Denominazione progetto MUN John Cabot University 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Lingue 

Referente Prof.sssa Chiara De Iorio 

Destinatari Alunni classi TRIENNIO 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Aumentare lo sviluppo  delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Far conoscere il funzionamento dell’organismo internazionale delle 
Nazioni Unite. 
Favorire la cittadinanza attiva degli studenti . 
Educare al superamento di visioni unilaterali dei problemi.. 
Favorire la capacità di confronto e mediazione. 
Accrescere la motivazione all’apprendimento delle lingue straniere. 
Migliorare le  abilità comunicative. 
Sviluppo della personalità. 
 

Situazione su cui interviene Studenti del Triennio 

Attività previste I Model UN sono programmi formativi finalizzati ad insegnare agli 
studenti il lavoro interno delle Nazioni Unite. I partecipanti 
rappresentano i paesi membri in un gioco di simulazione 
diplomatica riproducendo il dibattito di una o pù commissioni ONU 
come veri delegati. Scopo di questo experience-based program è 
trovare soluzioni comuni ed efficaci sui temi in agenda attraverso la 
stipula e l'approvazione di un certo numero di risoluzioni. E' un 
programma formativo che aiuta gli studenti a capire i meccanismi 
interni della politica internazionale 
A scuola gli studenti prenderanno parte ad una lezione introduttiva 
al progetto di due ore, tenuta dalla Prof.ssa Nanni. 
 
 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Prof.ssa  De Iorio, Prof.ssa Nanni 

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 

Potenziamento della lingua inglese e maggiore apertura alla 
conoscenza e al rapporto con realtà del mondo anglosassone. 
Partecipazione attiva al progetto. 
 

  
     Data  16/09/2016                                                                               Il Referente del Progetto 
                                                                                                                  Chiara De Iorio 



   
 

 

                                                

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto BMUN 2016 “Berkeley Model United Nations” 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Lingue e Letterature Straniere Inglese 

Referente Prof.ssa Antonietta Castaldo 

Destinatari Tutti gli studenti del triennio del Liceo scientifico che 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 
gli studenti a livello internazionale 

Obiettivo di processo (v. RAV) Aumento della consapevolezza del concetto cittadino del mondo 
nell’ambito di una nuova visione della transnationality attraverso 

simulazioni reali in lingua 
Altre priorità  Aumentare lo sviluppo delle eccellenze 

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 Vedi allegato 

Risorse umane interne coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

La docente referente e prof.ssa Castaldo 

Risorse finanziarie necessarie 
(materiali e strumenti da 
acquistare) 

Circa 70 ore 

Altre risorse umane  
(ATA, esperti, ecc.)  
specificare n. 

/ 

Valori / situazione attesi 
e Indicatori utilizzati per 
monitoraggio e valutazione finale 

Simulazioni in lingua inglese 

  

 
  
        Data  03/10/2016 
          

Il Referente del Progetto 
                                                                                                               Prof.ssa A.Castaldo 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
Denominazione progetto ITALY PITCHES 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Lingue 

Referente Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari Alunni classi Quarte e Quinte 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Promuovere azioni di valorizzazione dell'eccellenza 

Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Classi quarte e quinte 

Attività previste Potenziare le competenze linguistiche (in particolare quelle di 
produzione orale), valorizzare le eccellenze, e le individualità 
espressive. 
Sviluppare competenze di cittadinanza attiva attraverso: la 
possibilità di dare voce all'interesse personale e all'impegno sociale, 
la consapevolezza del public speaking come mezzo di diffusione 
delle  idee e di sostegno alla propria causa. 
Utlizzare il progetto anche come ambito di insegnamento CLIL i 
nterdisciplinare 
Potenziare le competenze digitali 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

 

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 

Potenziamento della lingua inglese e maggiore apertura alla 
conoscenza e al rapporto con realtà del mondo anglosassone. 
Partecipazione attiva al progetto. 
 

  

 
  
    Data  16/09/2016 
  

Il Referente del Progetto 
 

                                                                                                                     Angela Andolfi  
  
                                             



 
 
 
                                                   Scheda progetto A.S. 2016-2017 
 
 

Denominazione progetto EUROSCOLA 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

LINGUE 

Referente NADIA GABBARRINI 

Destinatari ULTIMI DUE ANNI DEL LICEO CON BUONA CONOSCENZA 
DELLA LINGUA INGLESE O FRANCESE 

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 CON PROGETTI 
DEDICATI 

Altre priorità  ACCRESCERE LA CONOSCENZA E L’INTERESSE VERSO 

TEMATICHE EUROPEE 
Situazione su cui interviene  

Attività previste 10 ORE DI PREPARAZIONE  

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Nadia Gabbarrini, docente di storia e/o docente di diritto 

Risorse finanziarie 
necessarie 
(materiali e strumenti da 
acquistare) 

Materiali on line 

Altre risorse umane  
(ATA, esperti, ecc.)  
specificare n. 

 

Valori / situazione attesi 
e Indicatori utilizzati per 
monitoraggio e valutazione 
finale 

 

  
     Pomezia, 19 settembre 2016          

Il Referente del Progetto 
 
Nadia Gabbarrini 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         Scheda progetto A.S. 2016-2017 
 
 

Denominazione progetto JUVENES TRANSLATORES 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

LINGUE 

Referente NADIA GABBARRINI 

Destinatari STUDENTI NATI NEL 1999 che saranno selezionati. Da due a 
cinque sosterranno la prova. 

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 con progetti dedicati 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene  

Attività previste Iscrizione al concorso, conferma che la scuola sia selezionata, 
selezione degli studenti, preparazione alla prova, registrazione dei 
candidati e le coppie di lingue prescelte nella banca dati entro il 21 
novembre 2016, la prova  che si terrà il 24 novembre in loco. 
Scansione delle prove che saranno caricate  in formato PDF nella 
banca dati della JT e inviate per email. 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Nadia Gabbarrini e consulenza di Tutti i docenti di italiano e di 
lingua straniera delle classi quarte e quinte 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. 

Altre risorse umane  
(ATA, esperti, ecc.)  
specificare n. 

Assistente tecnico di laboratorio per la parte di informatica 
necessaria sia per lo svolgimento della prova e invio delle stesse. 

Valori / situazione attesi 
e Indicatori utilizzati per 
monitoraggio e valutazione 
finale 

Prova di concorso il 24 novembre DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00 

  
                     Pomezia, 19 settembre 2016 

Il Referente del Progetto 
 
Nadia Gabbarrini 

   
 
 
 
                                                 

 

 

 

 

 



 

                                                           Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto Oxford Creative Writing - Concorso di scrittura creativa 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

LINGUE 

Referente Prof.ssa Daniela Pompeo 

Destinatari Alunni classi I-II-III scientifico, IV-V ginnasio, ILCl 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Lavoro in coppia, uso nuove tecnologie 

Altre priorità  Realizzazione attività artistico - espressive 

Situazione su cui interviene Si tratta di un percorso di scrittura creativa/composizione grafica 
nell’ambito di più generi a scelta dello studente: poesia, prosa, 

fumetto, Manga, rivolto alla classe intera, ma con un’attenzione 
particolare alle eccellenze. 

Attività previste Group-work e pair-work: una volta reso noto dalla Oxford il tema 
del concorso, il docente propone materiale multimediale o la visione 
di filmati volti a generare negli alunni curiosità e a far nascere 
quesiti inerenti al tema. Parimenti si favorisce l’esplorazione di siti 

web a cura degli studenti per l’individuazione del lessico relativo al 

tema. Infine si passa alla produzione del testo scritto o del prodotto 
artistico in più sedute in orario curriculare. 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Prof.ssa Daniela Pompeo, Stefania Castellazzi- lab.2: trascrizione 
dei lavori su CD-ROM (testo+immagini) 

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 docente della classe effettua una scelta dei lavori che meglio 
sposino gli intenti del concorso. 
Il comitato della casa editrice Oxford preposto valuta le prove 
inviate e nomina i vincitori. 

  

 
  
                      Data  16/09/2016 
      

Il Referente del Progetto 
 
      Daniela Pompeo 

 
 
 
 
 



 

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto Corso di preparazione alla certificazione PET- Esame Cambridge 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

LINGUE 

Referente Prof.sssa Daniela Pompeo 

Destinatari Studenti interessati a conseguire la certificazione del livello di 
conoscenza della lingua inglese B1Cambridge 

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 e certificazione delle competenze 

Altre priorità   

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

Attività previste Durata del corso: 30 ore. Preparazione e simulazione delle prove 
d’esame, in particolar modo attività di comprensione e 

interazione/produzione orale. Si prevede l’uso del laboratorio 

linguistico e/o comunque di un’aula fornita di LIM. 
Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Prof.ssa Daniela Pompeo 

Risorse finanziarie 
necessarie 
(materiali e strumenti da 
acquistare) 

Agli studenti sarà richiesto di comprare un testo specifico di 
preparazione all’esame. 

Altre risorse umane  
(ATA, esperti, ecc.)  
specificare n. 

Allo scopo di poter somministrare in un’unica seduta tutte le parti 

dell’esame si chiede, per una giornata del mese di maggio, di 
proseguire l’apertura pomeridiana fino alle 17.00 del pomeriggio. 

Valori / situazione attesi 
e Indicatori utilizzati per 
monitoraggio e valutazione 
finale 

Test in itinere, da cui si rileveranno i nomi degli studenti in grado di 
sostenere l’esame. 
La valutazione finale sarà curata direttamente dal Centro ESOL 
EXAMINATIONS in GB che assegnerà a ciascun candidato il 
livello del QCERL attribuibile in base al punteggio conseguito. 

  

 
  
      Data  16/09/2016 
          

Il Referente del Progetto 
 
Daniela Pompeo 

   
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto CORSO DI PREPARAZIONE ESAME FCE 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

LINGUE 

Referente NADIA GABBARRINI 

Destinatari TUTTI GLI STUDENTI (previo test di ingresso) 

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) 

LIBRO DI TESTO (da acquistare) 

Altre risorse umane  
(ATA, esperti, ecc.)  
specificare n. 

UN COLLABORATORE SCOLASTICO (fotocopie mock tests) 

Valori / situazione attesi 
e Indicatori utilizzati per 
monitoraggio e valutazione 
finale 

TEST DI VALUTAZIONE NEL MESE DI FEBBRAIO PER 
INDIVIDUARE I CANDIDATI ALL’ESAME. 

  
        Pomezia, 19 settembre 2016          

Il Referente del Progetto 
 
Nadia Gabbarrini 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto CORSO DI PREPARAZIONE IELTS 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Lingue 

Referente Maria Ramazzotti 

Destinatari Sudenti interni di quarto e quinto anno e territorio 
 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Promuovere azioni  di valorizzazione dell'eccellenza 

Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Inclusione interculturale a livello europeo 

Situazione su cui interviene  

Attività previste Corso di 30 ore 3 Ottobre 2014/ Maggio 2015 
 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 
(materiali e strumenti da 
acquistare) 

 

Altre risorse umane  
(ATA, esperti, ecc.)  
specificare n. 

Docente madrelingua esterno 

Valori / situazione attesi 
e Indicatori utilizzati per 
monitoraggio e valutazione 
finale 

Monitoraggio e valutazione con parametri esterni e oggettivi 

 
  
        Data, 19 settembre 2016 
          

Il Referente del Progetto 
Maria Ramazzotti 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                     Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto OBJECTIF SUR LE MONDE FRANCOPHONE  
Corso di francese (1° e 2° livello) 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Lingue  

Referente Prof.ssa PEDUTO 

Destinatari Tutte le classi e studenti esterni 

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. 

 
  
         Data, 28 settembre 2016 
          

Il Referente del Progetto 
    Prof.ssa Anne-Marie Peduto 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 



 

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto CORSO DI LINGUA SPAGNOLA 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

LINGUE 

Referente NADIA GABBARRINI 

Destinatari TUTTI GLI STUDENTI 

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 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. 

UN COLLABORATORE SCOLASTICO (fotocopie mock tests) 

Valori / situazione attesi 
e Indicatori utilizzati per 
monitoraggio e valutazione 
finale 

TEST PER MONITORARE LA PREPARAZIONE E 
EVENTUALMENTE ESAME DELE B1  

  
       Pomezia, 19 settembre 2016          

Il Referente del Progetto 
 
Nadia Gabbarrini 

                                                
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    



 
                                                          Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto PEER TUTORING 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Lingue 

Referente Chiara De Iorio , Concetta Perillo 

Destinatari Classi IC, IF, IIDS, IIBC 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Recupero delle carenze L2 e approfondimento e valorizzazione delle 
eccellenze 

Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze e recupero carenze 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati e promozione 
dell’inclusione 

Altre priorità  Sviluppo delle abilità relazionali  
Sviluppo delle abilità di gestione dei gruppi e della comunicazione 
efficace 
Promozione dell’inclusione 

Situazione su cui interviene Due classi prime e due seconde in orario parallelo 

Attività previste Le classi verranno divise in due gruppi per l’attuazione di attività di 

peer tutoring incrociato (es. Il gruppo di tutor della IC lavorerà per il 
recupero del gruppo della IF e viceversa), una volta alla settimana 
per le prime due settimane del II quadrimestre e di peer tutoring in 
classe per due ore a settimana, per due settimane, all’inizio del 

secondo quadrimestre, per un totale di 6 ore. 
Gli studenti tutor seguiranno una lezione di preparazione sulla 
comunicazione efficace e sull’uso di tecniche di gestione dello studio 

di gruppo (ad es. piano di azione, ascolto attivo, etc.) tenuta dalla 
Prof.ssa De Iorio 
A conclusione dell’attività gli studenti tutor dovranno elaborare una 
prova da sottoporre agli alunni del recupero. 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Chiara De Iorio , Concetta Perillo 

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 

Osservazione delle classi coinvolte. 
Feedback da parte degli studenti coinvolti. 

 
              Data, 19 settembre 2016 
          
                                                                                                         I Referenti del Progetto 

Concetta Perillo 
                                                                                     Chiara De Iorio 
 
 
 



 
 
                                                                               Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto Certificazione di latino NLE 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Materie letterarie, Inglese 

Referente Susanna Cini, Maria Ramazzotti 

Destinatari Studenti eccellenti di tutte le classi della scuola 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Inclusione interculturale a livello europeo 

Situazione su cui interviene Numero delle eccellenze al Liceo Classico non superiore alla media italiana 

Attività previste Collegamento con enti esterni NLE – Organizzazione e correzione delle 
prove -Preparazione dei docenti e degli studenti 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Susanna Cini, Salvatore Mecca, Ramazzotti, Maria Francesca Sgandurra 

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. 
Monitoraggio e valutazione con parametri esterni e oggettivi 

  

 
  
Data, 19 settembre 2016 
          

Il Referente del Progetto 
 
Maria Ramazzotti 

 
Susanna Cini 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                       Scheda progetto A.S. 2016-2017 
 
 

Denominazione progetto CLIL: TEACH YOUR SUBJECT IN ENGLISH 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Tutti, Lingue 

Referente Maria Ramazzotti 

Destinatari Docenti della scuola 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Elaborazione moduli CLIl, 

Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Rafforzamento del lavoro in team 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Formazione sull'efficace uso delle TIC e sulla promozione di 
metodologie innovative 

Altre priorità  Implementazione della didattica digitale 

Situazione su cui interviene Formazione linguistico-metodologica 

Attività previste Corso di 5 settimane, totale 20 ore (10 in presenza e 10 online)  
 Inizio 03/11/2016 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Maria Ramazzotti, Susanna Cini 

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 

Diffusione ed incremento della metodologia CLIL. Miglioramento 
delle competenze linguistiche. Monitoraggio e valutazione con 
parametri esterni e oggettivi 

  
   Data, 19 settembre 2016 
          

Il Referente del Progetto 
 
Susanna Cini 
Maria Ramazzotti 

   
 
 

 

 

 

 

 

                                       
 
                                                           



 
 
                                                         Scheda progetto A.S. 2016-2017 
 
 

Denominazione progetto LABORATORIO DIDATTICA DIGITALE 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Tutti, Lingue 

Referente Maria Ramazzotti 

Destinatari Docenti della scuola 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Diffusione ed implementazione della didattica digitale  

Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Rafforzamento del lavoro in team 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Formazione sull'efficace uso delle TIC e sulla promozione di 
metodologie innovative 

Altre priorità  Innovazione didattica  

Situazione su cui interviene Formazione didattico-metodologica 

Attività previste Corso di 40 ore (20 in presenza e 20 online)  
  

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Maria Ramazzotti 

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 

Produzione di contenuti didattici digitali per l’attivazione della 

piattaforma di apprendimento d’istituto. Monitoraggio e valutazione 
con parametri esterni e oggettivi 

  
     Data, 19 settembre 2016 
          

Il Referente del Progetto 
 
Susanna Cini 
Maria Ramazzotti 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto Scambio Pomezia - Talange (Francia) 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

LINGUE 

Referente Prof.ssa Anne - Marie Peduto 

Destinatari Classe V ginnasio B, alunni della 2 G Scientifico internazionale 
opzione 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 variegate  

Attività previste Scambio, rappresentazione di una pièce teatrale, partecipazione ad 
un festival in occasione della visita in Francia 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

La docente referente e il Consiglio di Classe della V ginnasio B con  
la prof.ssa Cini come coordinatrice e gli altri docenti 

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, 
realizzazione di un testo teatrale, rappresentazione dello stesso 
durante la visita a Talange  

  
                  
 
        Data  26. 09. 2016 
          

Il Referente del Progetto 
                                                                 Prof.ssa Anne - Marie Peduto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto Scambio Pomezia – Bure Tellin (Belgique) 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Lingue e Lettere 

Referente Prof.ssa Anne - Marie Peduto 

Destinatari Classe 2 C scientifico internazionale 

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 Scambio, approfondimento di una tematica comune e produzione di 
un prodotto multimediale (La Gaule - Belgique) 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

La docente referente e il Consiglio di Classe della 2C  

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, 
realizzazione di un prodotto multimediale, durante le visite sia in 
Belgio che a Pomezia  

  
          Data  26. 09. 2016 
          

Il Referente del Progetto 
 
Prof.ssa Peduto Anne-Marie  

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto SCAMBIO CULTURALE BIELSKO-BIALA (POLONIA) 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Lingue 

Referente Maria Ramazzotti 

Destinatari Classe 3F 

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 Shoah, attività laboratoriale 
presso l’ International Youth Meeting Centre ad Auschwitz 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Docente referente, Consiglio di Classe 3F 

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 video documentario sui luoghi dello scambio 

  
     Data, 19 settembre 2016 
          

Il Referente del Progetto 
 
Maria Ramazzotti 
 
 

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
Denominazione progetto SCAMBIO CULTURALE CON LA FINLANDIA: JYVASKYLA 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Lingue 

Referente Prof.ssa PEDUTO 

Destinatari Una classe seconda scientifico 

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, preparazione di materiale informativo e descrittivo sui 
principali luoghi di interesse storico-culturale-artistico del territorio e 
di Roma 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Docente referente, Consiglio di Classe della 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 test utilizzando Kahoot, realizzazione di un video 

  

 
  
Data, 28 settembre 2016 
          

Il Referente del Progetto 
Prof.ssa Anne-Marie Peduto 
 
 

   
 

 



 

 

 

Scheda progetto A.S. 2016-2017 

 
 

Denominazione progetto SCAMBIO CULTURALE LEVERKUSEN (GERMANIA) 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Inglese 

Referente Barbar Zadra 

Destinatari Classe 3D 

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) 

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 socio.culturale diversificata 

Attività previste Scambio, approfondimento storico-artistico delle città di Colonia, 
Bonn e Aachen e della storia della Germania prima e dopo il crollo 
del muro di Berlino; approfondimento sulle due chiese cristiane 
presenti in prevalenza in Germania (cattolica e luterana) 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Docente referente, Consiglio di Classe 3D 

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 video documentario sui luoghi dello scambio 

 
  
Data, 19 settembre 2016 
          

La Referente del Progetto 
 
  Prof.ssa Barbara Zadra 

   
 


