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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 foo 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 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 falsa riga di testi 
conosciuti. 
 

 

CLASSI PRIMO BIENNIO CAMBRIDGE/INTERNAZIONALE 

PROGRAMMAZIONE CAMBRIDGE 
 

Per quanto riguarda le classi prime e seconde Cambridge e prima 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 
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. 
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 
 
 

PROGRAMMAZIONE INTERNAZIONALE – FRANCESE 

CLASSI PRIME 
Grammaire: 
Verbi Essere, Avere.  
Le Présent indicatif. 
Première conjugaison, 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. 
  



 

 

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.) 
- Passive form 
- Reported speech 

 

 

Competenze 
Per quanto riguarda le competenze che si prevedono per il secondo anno di corsosi 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. 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, 
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 falsa-riga di 
testi conosciuti. 

 

 

 

  



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. 

 

 

 



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. 

 



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 trimestre Almeno 3 valutazioni  

N. di verifiche per pentamestre 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. 

 

 

 



 

 

 

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 



GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA A DOMANDA APERTA 
 

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 

CAPACITA’ 
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; 
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 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, 

completta 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 

  



 

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 

 
  



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, 
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. 

 

  



8- DIDATTICA PROGETTUALE  (schede progetto) 

 Per il recupero delle carenze in L2, il consolidamento delle conoscenze, l’approfondimento e la 
valorizzazione delle eccellenze: classi aperte, copresenza nelle classi, nuove tecnologie e piattaforme 
didattiche quali MOOC, didattica laboratoriale, didattica orientativa, CLIL (matematica e fisica in inglese, 
etc.), Cambridge (Latino e inglese per alcune classi prime e seconde), Italo-Inglese (alcune materie impartite 
in inglese, una classe prima), concorsi, agoni, gare, olimpiadi, etc.  



Nome del progetto Referente del progetto in Istituto 
ITALY READS/PITCHES ASL Angela Andolfi 
ITALY READS  Angela Andolfi 
ITALY PITCHES Angela Andolfi 
MUN JCU  Daniela Pompeo (8-10/02/2018) 
HISMUN 2017 “Model United Nations” ASL Antonella Castaldo 
WE THE EUROPEAN UNION I CdC 
IMUN Roma (biennio e triennio) 
  

Antonella Castaldo (9-13/01/2018) 

ISMUN New York Antonella Castaldo (19-27/02/2018) 
EUROSCOLA  Nadia Gabbarrini 
OXFORD CREATIVE WRITING  Daniela Pompeo 
SPORTELLO / CORSO RECUPERO INGLESE  Concetta Perillo 
CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE 
PET  

Concetta Perillo 

CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE 
FCE  

Concetta Perillo 

CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE 
CAE 

Daniela Pompeo 

CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE 
IELTS  

Maria  Ramazzotti 

OBJECTIF SUR LE MONDE FRANCOPHONE 
(DELF/DALF)   

Anne-Marie Peduto 

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA (DELE) Anne-Marie Peduto 
CERTIFICAZIONE DI LATINO NLE  Maria  Ramazzotti /Susanna Cini 

CAMBRIDGE EXPERIENCE Maria Ramazzotti 

LABORATORIO METODOLOGIA CLIL  Maria Ramazzotti 
LABORATORIO DIDATTICA DIGITALE  Maria Ramazzotti 
CORSO GOOGLE EDUCATOR Maria Ramazzotti 
Progetto CHAGALL Maria Ramazzotti / Gianmaria Bagordo 
Progetto Young 7 Regional Edition Maria  Ramazzotti 
Progetto CF (Cividale del Friuli) MUNESCO Maria Ramazzotti 

Scambi culturali Referente dello scambio in Istituto 
SCAMBIO TALANGE (FRANCIA)  Anne-Marie Peduto 
SCAMBIO BURE TELLING (BELGIO)  Anne-Marie Peduto 
SCAMBIO BIELSKO-BIALA (POLONIA)  Maria Ramazzotti / Barbara Zadra 
SCAMBIO JYVASKYLA (FINLANDIA) Gianmaria Bagordo/ Nadia Gabbarrini 
SCAMBIO GERMANIA 1 (LEVERKUSEN) 
 
SCAMBIO GERMANIA 2  (HOLZWICKEDE) 

Cristiana Luzi /Barbara Zadra 
 

Antonella Castaldo / Valentina Borraccetti 
SCAMBIO VALENCIA (SPAGNA) Claudia Mazzeo 
  



Scheda progetto ASL A.S. 2017-2018 

Denominazione progetto ITALY READS-ITALY PITCHES   John Cabot University 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

INGLESE 

Referente  Angela Andolfi 

Destinatari 4E  
 

Figuri professionali 

coinvolte ASL  
Esterne:  
Responsabili ASL JCU 

Interne: 
Andolfi Angela 

 

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  Maggiore differenziazione dell’offerta del percorso di ASL in modo tale da far emergere le 
capacità individuali 

 
Finalità del progetto A 

Potenziare le competenze in lingua straniera; sviluppare capacità organizzative e di relazione; 
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva attraverso la relazione con enti impegnati nel sociale e la 
proattività. 
Sviluppare le competenze di lettura critica in ambito letterario e sociale 
Sviluppare il pensiero autonomo e le capacità di organizzazione dell’espressione in lingua straniera adottando 
le tecniche del discorso persuasivo a fini etici. 

Obiettivi ASL   
Conoscenze  
Letteratura Americana 
Attività ONG 

Competenze  
 

Trasversali 
Pensiero Autonomo 
Organizzazione gruppi 
Competenze relazionali 
Divulgazione contenuti 
 
 
 
 

Professionali 
Lettura critica 
Video-making 
Realizzazione 

interviste 
Scrittura in forma 

saggistica 

 

Abilità 
4 abilità Linguistiche in  in 
lingua straniera:  
Discorso Persuasivo 
Abilità di sintesi 

 

n° ore previste ASL Totali  
circa 50 

Interne [eseguite in classe] 
circa 20 (da definire in cdc) 

Esterne [eseguite presso struttura ospitante] 
circa 30 

 

 

Periodo di inizio e fine ASL 
 

Settembre 2017/Aprile 2018 

Attività previste Partecipazione a Workshop, Attività curricolari ed extracurricolari legate al mondo della 
letteratura e del teatro. Attività di organizzazione eventi, attività di coordinamento gruppi 
di lavoro, comunicazione, interviste, accoglienza, creazione di materiali, creazione di 
video.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. 
Oltre a queste si prevedono attività interne al Cdc e all’istituto per applicare le conoscenze, 
competenze ed abilità in contesto diverso . 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Docenti cdc 

Risorse finanziarie 
necessarie 
(materiali e strumenti da 
acquistare) 

Costo biglietto teatrale: 10 euro a persona 



Risorse finanziarie 

necessari  ASL 
Costo singolo alunno 

10 
Costo intera classe  

200 
 

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

PERSONALE JCU; VOLONTARI JCU 

Modalità di accertamento 
e valutazione delle 
competenze raggiunte 
dagli studenti  

 
Sarà presa in esame la scheda di valutazione fornita dall’ente e discussa/integrata con le 
valutazioni del CDC 
 
 
 

 
     
                                                                      
La Referente del Progetto 
Prof.ssa Angela Andolfi 

  



 

Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto Italy Reads 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Inglese 

Referente Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari Classi Quarte e Terze   

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 
 
 

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 

L’attività sarà anche valutata come credito formativo 

  

 
Pomezia,   6 ottobre 2017 

          
La Referente del Progetto 

Prof.ssa Angela Andolfi 
  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto Italy Pitches 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Inglese 

Referente Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari Classi Quarte Scientifico e II Liceo Classico 

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,   6   ottobre 2017 

          
La Referente del Progetto 

Prof.ssa Angela Andolfi 
  



Scheda progetto ASL A.S. 2017-2018 

Denominazione 
progetto 

HISMUN 2017  “Model United Nations” 

Dipartimento/i 
disciplinare/i 
afferente 

INGLESE 

Referente ASL 
Dipartimento di 
Inglese 

Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari  
Tutti gli studenti del triennio sia del Liceo scientifico che del classico 

Figuri professionali 

coinvolte ASL  
Esterne:  
Responsabili ASL UNITED NETWORK 

Interne: 
Prof.ssa Antonella Castaldo 

 

Priorità del RAV a 
cui si riferisce 

 
Inclusione interculturale a livello mondiale. 
Avvicinare i giovani alla diplomazia mondiale 

 
Traguardo di 
risultato  
(v. RAV) 

Incrementare percentualmente il numero di studenti eccellenti in uscita 
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e globale 
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) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 
Valorizzazione della didattica laboratoriale e per competenze 

Altre priorità  Maggiore differenziazione dell’offerta del percorso di ASL in modo tale da far emergere le 
capacità individuali 

 
Finalità del progetto 

A 

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  
Aumento della consapevolezza del concetto “cittadino del mondo” nell’ambito di una nuova visione della 

transnationality attraverso simulazioni reali in lingua 
Obiettivi ASL   

Conoscenze  
Istituzioni Internazionali 
Problematiche reali 

Competenze  
 

Trasversali 
Pensiero Autonomo 
Organizzazione gruppi 
Competenze relazionali 
Divulgazione contenuti 
 
 
 
 

Professionali 
Problem solving 
Pianificazione del 
lavoro 
Time management 
 

 

Abilità 
 

Abilità comunicative in 
lingua straniera 
Abilità di sintesi 

 

n° ore previste ASL Totali  
circa 70 

Interne [eseguite in classe] Esterne [eseguite presso struttura ospitante] 
 

 

 

Periodo di inizio e fine 

ASL 
 

Novembre 2017/Maggio 2018 

Attività previste Simulazioni realistiche delle sedute di lavoro delle istituzioni internazionali 
 

Risorse umane 
interne coinvolte 
(Specificare i 
nominativi) 

Prof.ssa  Antonella Castaldo 

Risorse finanziarie 
necessarie 
(materiali e 
strumenti da 
acquistare) 

 

Risorse finanziarie 

necessarie ASL 
Costo singolo alunno 

100  Euro su Progetto con sede Roma 
Costo intera classe  

 



Circa 2000 euro su progetto con sede  New  
York 

 

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

Staff UNITED NETWORK 

Modalità di 
accertamento e 
valutazione delle 
competenze 
raggiunte dagli 
studenti  

Sarà presa in esame la scheda di valutazione fornita dall’ente e discussa/integrata con le 
valutazioni del CDC 
 
 
 

 
     
                                                                       
La Referente del Progetto 

Prof.ssa Antonella Castaldo 
  



Scheda progetto ASL A.S. 2017-2018 

Denominazione progetto WE THE EUROPEAN UNION  

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

INGLESE 

Referente ASL 
Dipartimento di Inglese 

Prof.ssa Angela Andolfi 

Destinatari   4C (27), 3C (29), 3D (28), 4F (25), 3F (24), 3G (25), ILCA (22) 

 
Figuri professionali 

coinvolte ASL  
Esterne:  
Responsabili ASL UNITED NETWORK 

Interne: 
Feliziani, Nigro, Di Schiena, Barbati, Salemme 

 

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 e globale 

Obiettivo di processo  
(v. RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 
Valorizzazione della didattica laboratoriale e per competenze 

Altre priorità  Maggiore differenziazione dell’offerta del percorso di ASL in modo tale da far emergere le 
capacità individuali 

 
Finalità del progetto A 

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  
Istituzioni Europee 

Competenze  
 

Trasversali 
Pensiero Autonomo 
Organizzazione gruppi 
Competenze relazionali 
Divulgazione contenuti 
 
 
 
 

Professionali 
Problem solving 
Pianificazione del 
lavoro 
Time management 
Social network 
management 

 

Abilità 
 

Abilità comunicative in 
lingua straniera 
Abilità di sintesi 

 

n° ore previste ASL Totali  
circa 30 

Interne [eseguite in classe] 
circa 12  

Esterne [eseguite presso struttura ospitante] 
18 

 

 

Periodo di inizio e fine ASL 
 

Novembre 2017/Dicembre 2017 

Attività previste Simulazioni realistiche delle sedute di lavoro delle istituzioni Comunitarie. 
Sperimentazione delle principali attività del Parlamento Europeo. Stesura delle 
raccomandazioni agli stati membri. Approvazione di un regolamento e direttive della 
Commissione e del Consiglio Europeo 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Docenti cdc 

Risorse finanziarie 
necessarie 
(materiali e strumenti da 
acquistare 

 

Risorse finanziarie 

necessarie ASL 
Costo singolo alunno 

30 euro 
Costo intera classe  

 
 

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

Staff UNITED NETWORK 

Modalità di accertamento 
e valutazione delle 
competenze raggiunte 
dagli studenti (1) 

Sarà presa in esame la scheda di valutazione fornita dall’ente e discussa/integrata con le 
valutazioni del CDC 
 
 
 



 
     
                                                                       

 

 

Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto MUN Model United Nations – John Cabot University (8-10/02/2018) 
Sede di Roma 
 

Dipartimento/i disciplinare/i  
afferente 

LINGUE  

Referente  
 

Prof.ssa Daniela Pompeo  

Destinatari 
 

Studenti del triennio 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 

 
Un docente del dip.to di Storia e filosofia, per 2 h in orario extra-
curricolare 

Risorse finanziarie necessarie 
(materiali e strumenti da 
acquistare) 

Quota di iscrizione presso la John Cabot University 
Quota per alunno (incluso in gruppo): 65 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,  8 ottobre  2017 
          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Daniela Pompeo 
  



 
 

  Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto IMUN Model United Nations – Organismo coinvolto FAO 
Sede di Roma 
 

Dipartimento/i disciplinare/i  
afferente 

LINGUE  

Referente  
 

Prof.ssa Antonella Castaldo  

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 (9-13/01) Premiazione del  migliore “resolution 
paper” e della sottocommissione vincitrice.  

 
  
     Pomezia,  8 ottobre  2017 
          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Antonella Castaldo 
  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto ISMUN Model United Nations New York  

Dipartimento/i disciplinare/i  
afferente 

LINGUE  

Referente  
 

Prof.ssa Antonella Castaldo  

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 

 
Antonella Castaldo – 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 (19-27/02). Premiazione del  migliore “resolution paper” e della 
sottocommissione vincitrice.  

 
  
     Pomezia,  8 ottobre  2017 
          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Antonella Castaldo 
 
 

  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto EUROSCOLA 

Dipartimento/i disciplinare/i  
afferente 

LINGUE 

Referente 
 

Prof.ssa Nadia Gabbarrini 

Destinatari 
 

Ultimi due anni di frequenza del liceo, studenti in possesso di ottima 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 e riconoscimento come attività di alternanza 
scuola-lavoro. 

Altre priorità  Accrescere la conoscenza e l’interesse verso tematiche di cittadinanza europea. 

Situazione su cui interviene  

Attività previste Modulo di 10 ore riguardante tematiche inerenti la cittadinanza europea; 
Modulo interdisciplinare di 12 ore con il coinvolgimento di risorse umane interne; 
Workshop con Debate in lingua inglese con il rappresentante del Parlamento 
Europeo; 
Giornata al Parlamento; 
Visita a Strasburgo e  al campo di concentramento Natzweiler Struthof. 
Disseminazione tramite Collegio Docenti, assemblea di istituto, stampa locale. 

Risorse umane interne coinvolte Prof.ssa Nadia Gabbarrini (lingua inglese) e docenti di italiano, storia, geografia, 
scienze, arte, filososfia. 

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 2017 
          

La Referente del Progetto                                                          
Prof.ssa Nadia Gabbarrini 

 
  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto OXFORD CREATIVE WRITING 
Progetto di scrittura creativa in inglese patrocinato dalla Casa Editrice 
Oxford University Press e dal Liceo “Teresa Gullace Talotta” di Roma 
 

Dipartimento/i disciplinare/i  
afferente 

LINGUE  

Referente  
 

Prof.ssa Daniela Pompeo  

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,  8 ottobre  2017 
          

LaReferente del Progetto 

Prof.ssa Daniela Pompeo 
 

   
 

   
 

  



 

Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto Sportello e/o Corso di recupero LINGUA INGLESE 

Dipartimento/i disciplinare/i  
afferente 

LINGUE 

Referente 
 

Prof.ssa Concetta Perillo 

Destinatari 
 

Tutti gli studenti dell’Istituto. 

Priorità del RAV a cui si riferisce 
 

Potenziamento di attività di recupero delle carenze e di percorsi di 
consolidamento in itinere. 

Traguardo di risultato (v. RAV) 
 

Riduzione dei debiti formativi. 

Obiettivo di processo (v. RAV) 
 

Consolidamento delle competenze. 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Difficoltà individuali nel raggiungimento degli obiettivi formativi nei 
tempi previsti. 
Recupero di insufficienze maturate al termine del trimestre o comunque nel 
corso dell’anno scolastico. 

Attività previste Sportelli didattici o corsi di recupero a ottobre, gennaio e nei mesi di 
aprile/maggio. 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 
Prof.ssa Concetta Perillo  

Risorse finanziarie necessarie 
(materiali e strumenti da 
acquistare) 

 

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

Un collaboratore scolastico (eventuali fotocopie materiale didattico) 

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

Riduzione dei debiti formativi e/o consolidamento delle competenze in 
lingua inglese 

 
  

Pomezia,  25 settembre 2017 
          

     La Referente del Progetto 
     Prof.ssa Concetta Perillo 

  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto Corso di preparazione alla certificazione PET- Esame Cambridge  
 

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 B1 Cambridge  

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 Concetta Perillo (ore dedicate al potenziamento) 

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. 

Un collaboratore scolastico (fotocopie mock tests).  
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.  

 
  
     Pomezia,  25 settembre 2017 
          

     La Referente del Progetto 

     Prof.ssa Concetta Perillo 
  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto Corso di preparazione alla certificazione FIRST (B2) - Esame Cambridge  
Il corso è previsto su due annualità – I anno / II anno 
 

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 B2 

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: 40 ore. Preparazione e simulazione delle prove d’esame 
(in particolar modo per gli studenti della II annualità); 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 coinvolte 

(Specificare i nominativi) 
1esperto esterno madrelingua 

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. 

Un collaboratore scolastico (fotocopie mock tests).  
II annualità: 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 (II annualità) 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.  

 
  
     Pomezia,  8 ottobre  2017 
          

Le Referenti del Progetto 

Prof.ssa Concetta Perillo 
  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto Corso di preparazione alla certificazione CAE (C1) - Esame Cambridge  
Denominazione esame per esteso – Certificate in Advanced English 
 

Dipartimento/i disciplinare/i  
afferente 

LINGUE  

Referente  
 

Prof.ssa Daniela Pompeo  

Destinatari 
 

Studenti interessati a conseguire la certificazione del livello di conoscenza 
della lingua inglese C1 

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: 40 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 coinvolte 

 
1esperto esterno madrelingua 

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. 

Un collaboratore scolastico (fotocopie mock tests).  
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.  

 
  
     Pomezia,  8 ottobre  2017 
          

Le Referenti del Progetto 

Prof.ssa Daniela Pompeo 
  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto CORSO DI PREPARAZIONE IELTS 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Inglese 

Referente Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 

Destinatari Studenti 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 Numero delle eccellenze non superiore alla media italiana 

Attività previste Corso di 30 ore Ottobre 2017- Maggio 2018 
 

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 

  

 
  

Pomezia, 11 settembre 2017 
          

La Referente del Progetto 
Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 

  



 
   
 

Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

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 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. 

  

 
  

Pomezia, 3 ottobre 2017 
          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Anne-Marie Peduto 
  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto YA ESTA’! 
Corso di spagnolo 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Lingue e letterature straniere 

Referente Prof.ssa Anne-Marie 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 DELE 
1, che corrisponde al livello A2  

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) 

Docente di spagnolo 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, 03 ottobre 2017 
          

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Anne-Marie Peduto 
  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto Certificazioni di latino NLE 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Materie letterarie, Lingue 

Referente Prof.ssa Susanna Cini, Prof.ssa Maria Rosaria 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) Incrementare percentualmente il numero di studenti eccellenti in 
uscita 

Obiettivo di processo (v. RAV) Obiettivo 3.1. Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Promuovere la cultura delle certificazioni. 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, Maria Rosaria 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 

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 

  

 
Pomezia, 11 settembre 2017 

          
Le  Referenti del Progetto 

Prof.ssa Susanna Cini 
Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 

  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto CAMBRIDGE EXPERIENCE 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Inglese 

Referente Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 

Destinatari Classi 2B, 2E, VGB 

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 delle città di Cambridge e Londra, 
Attività CLIL nei musei di Cambridge e Londra 
Laboratorio teatrale tematico presso il Globe Theatre di Londra 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Anna Maria Peduto, 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 

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. Realizzazione di un blog video/foto documentario 
realizzato sui luoghi del progetto. Miglioramento competenze 
linguistiche 

 
  
                 Pomezia, 10 ottobre 2017          

La Referente del Progetto 
Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 

 
 

  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto LABORATORIO METODOLOGIA CLIL 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Tutti, Inglese 

Referente Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti  

Destinatari Docenti della scuola 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Diffusione ed implementazione della metodologia CLIL 

Raccolta e conservazione in un data base delle competenze e delle 
esperienze specifiche delle risorse umane presenti in organico 

Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Rafforzamento del lavoro in team 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Obiettivo 3.4 Formazione sulla diffusione della metodologia CLIL 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)  
Elaborazione di moduli CLIL  
  

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Maria Rosaria 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 

Produzione di moduli CLIL digitali per costituire una biblioteca 
CLIL digitale d’istituto. Monitoraggio e valutazione con parametri 
esterni e oggettivi 

 
  

Pomezia 11 settembre 2017 
          

Le Referenti del Progetto 

Prof.ssa Susanna Cini 
Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 

  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto LABORATORIO DIDATTICA DIGITALE 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Tutti, Inglese 

Referente Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti, Prof.ssa Susanna Cini 

Destinatari Docenti della scuola 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Rafforzamento del lavoro in team, attraverso la frequenza a unità 
formative dedicate 

Raccolta e conservazione in un data base delle competenze e delle 
esperienze specifiche delle risorse umane presenti in organico 

Diffusione ed implementazione della didattica digitale  
Traguardo di risultato (v. 
RAV) 

Rafforzamento del lavoro in team 

Obiettivo di processo (v. 
RAV) 

Obiettivo 3.4 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 Rosaria 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 

Produzione di contenuti didattici digitali per l’attivazione della 
piattaforma di apprendimento d’istituto. Monitoraggio e valutazione 
con parametri esterni e oggettivi 

 
  

Pomezia, 11 settembre 2017 
          

Le Referenti del Progetto 

Prof.ssa Susanna Cini 
Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 

  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto CORSO DI FORMAZIONE “PERCORSO GOOGLE EDUCATOR” 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Tutti, Inglese 

Referente Maria Ramazzotti  Raffaele Mammoliti 

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) 

Obiettivo 3.4 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 60 ore (20 in presenza e 40 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 

Acquisizione delle competenze necessarie per l’utilizzo autonomo 
dei servizi compresi nella G Suite for Education 
 

 
  

Pomezia 11 settembre 2017 
          
 I Referenti del Progetto 

 Prof.ssa Maria Ramazzotti 
 Prof. Raffaele Mammoliti 

 
  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto C.H.A.Gall 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Inglese-Arte 

Referente Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti / Prof. Gianmaria Bagordo 

Destinatari 10 studenti delle classi quarte e quinte già selezionati 

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) Obiettivo 3.1. Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Maggiore differenziazione dell’offerta del percorso di ASL in modo 
tale da far emergere le capacità individuali 

Situazione su cui interviene ///// 

Attività previste Il Liceo B. Pascal ha aderito al progetto ERASMUS PLUS COMMERCIAL 
HERITAGE ART GALLERY MANAGER PROGETTO C.H.A.GALL N. 2016-1-
IT01-KA102-005004. Si tratta di un progetto europeo di mobilità transnazionale 
che mira a fornire a 180 giovani studenti opportunità di formazione professionale 
on the job per agevolarne l’orientamento in uscita e l’inserimento occupazionale. Il 
progetto, articolato su due anni, ha previsto, lo scorso A.S., una serie di attività di 
preparazione degli studenti e la loro partecipazione al tirocinio all’estero della 
durata di 22 giorni. In questo A.S. sono previste ulteriori attività per la 
realizzazione di un evento espositivo che si terrà probabilmente nel Castello 
Caetani di Sermoneta. Le attività svolte sono riconosciute come ASL. 

Risorse umane interne coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

 Gianmaria Bagordo – Adriana Ponziano 

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 

Realizzazione di un evento espositivo in Italia 
Riconoscimento del percorso quale ASL – attestato di frequenza con 
indicazione dei risultati ottenuti 

  

 
Pomezia,  8 ottobre 2017 

          
I Referenti del Progetto 

Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 
Prof. Gianmaria Bagordo 

  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto YOUNG7 2017 REGIONAL EDITION 
Cividale Del Friuli – Latina – Terni  
Novembre 2017 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Storia e Filosofia, Inglese 

Referente Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 

Destinatari 4 studenti eccellenti di terze e quarte classi della scuola 

Priorità del RAV a cui si riferisce Favorire lo sviluppo delle eccellenze 
Migliorare le competenze linguistiche 

Traguardo di risultato (v. RAV) Incrementare percentualmente il numero di studenti eccellenti in 
uscita 

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 Collegamento con enti esterni (G7) – Organizzazione e sostegno agli 
studenti nell’elaborazione dei Position Papers 

Risorse umane interne coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Maria Rosaria 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 

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 

  

 
Pomezia, 2 ottobre 2017 

          
La referente del Progetto 

Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 
  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto CFMUNESCO 2017 CIVIDALE DEL FRIULI 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Storia e Filosofia, Inglese 

Referente Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 

Destinatari 6 studenti eccellenti di terze classi della scuola 

Priorità del RAV a cui si riferisce Aumentare lo sviluppo delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. RAV) Incrementare percentualmente il numero di studenti eccellenti in 
uscita 

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 Collegamento con enti esterni (UNESCO) – Organizzazione e 
Sostegno agli studenti nell’elaborazione della risoluzione 

Risorse umane interne coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Maria Rosaria 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 

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 

  

 
Pomezia, 2 ottobre 2017 

          
La referente del Progetto 

Prof.ssa Maria Rosaria Ramazzotti 
  



9-  SEZIONE SCAMBI CULTURALI 
 

Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
Denominazione progetto Scambio Pomezia - Talange (Francia) 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Lingue e Letterature Straniere Francese 

Referente Prof.ssa Anne - Marie Peduto 

Destinatari Classe da selezionare in corso di anno  

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 del 
teatro in occasione della visita in Francia 

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

  

 
  

Pomezia,  3 ottobre 2017 
          

La Referente del Progetto 
Prof.ssa Anne-Marie Peduto  

   
  



 
Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto Scambio Pomezia – Bure Tellin (Belgique) 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Lingue e Letterature Straniere Francese/Lettere (Latino)(Greco) 

Referente Prof.ssa Anne - Marie Peduto 

Destinatari Classe VGA  LICEO CLASSICO CERTIFICAZIONI 

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 provenienza territoriale variegata  

Attività previste Scambio, approfondimento di una tematica comune e produzione di un prodotto 
multimediale  

Risorse umane interne coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

La docente referente e il Consiglio di Classe della VGA 

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  

  

 
  

Pomezia, 2 ottobre 2017 
          

 La Referente del Progetto 
Prof.ssa Anne-Marie Peduto 

  



 
   

Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto Scambio culturale Bielsko-Biala (Polonia) 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Religione / Inglese 

Referente Prof.ssa Barbara Zadra 

Destinatari Classe I LCl B 

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 I LCl B 

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 

 
  

Pomezia, 6 ottobre 2017 
          

La Referente del Progetto 
Prof.ssa Barbara Zadra 

  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto SCAMBIO CULTURALE FINLANDIA (JYVASKYLA) 

Dipartimento/i disciplinare/i  
afferente 

Lingue 

Referente 
 

Prof.ssa Nadia Gabbarrini 

Destinatari 
 

II A scientifico 

Priorità del RAV a cui si riferisce 
 

Inclusione interculturale europea. 

Traguardo di risultato (v. RAV) 
 

Conseguimento della certificazione linguistica. 

Obiettivo di processo (v. RAV) 
 

Condivisione dei prodotti interculturali e partecipazione delle famiglie. 

Altre priorità  Inclusione interculturale europea. 

Situazione su cui interviene Una  intera classe con studenti di provenienza territoriale variegata 

Attività previste Preparazione di materiale per illustrare i principali luoghi di interesse storico-
artistico-naturalistico del territorio di Roma e dell’ Agro Pontino. Scambio. 

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 padlet che 
riassuma e visualizzi l’esperienza, contenente foto e video, da condividere online. 

 
  

Pomezia, 19 settembre 2017 
          

 La Referente del Progetto 
Prof.ssa Nadia Gabbarrini 

  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto SCAMBIO CULTURALE LEVERKUSEN (GERMANIA 1) 

Dipartimento/i 
disciplinare/i afferente 

Italiano / Inglese 

Referente Prof.ssa Cristiana Luzi, Prof.ssa Barbara Zadra 

Destinatari Classe II F 

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 provenienza territoriale 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. 

Risorse umane interne 
coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Docente referente, Consiglio di Classe II F 

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/foto documentario sui luoghi dello scambio, miglioramento 
competenze linguistiche 

 
  
                 Pomezia, 5 ottobre 2017          

Le Referenti del Progetto 
Prof.ssa Cristiana Luzi 
Prof.ssa Barbara Zadra 

  



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto SCAMBIO CULTURALE GERMANIA - HOLZWICKEDE 

Dipartimento/i disciplinare/i  
afferente 

Lingue 

Referente 
 

Prof.sse Antonella Castaldo – Prof.ssa Valentina Borraccetti 

Destinatari 
 

Classe 3G liceo scientifico. 

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 e dell’ Agro Pontino. Scambio. 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Docenti referenti 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 padlet che 
riassuma e visualizzi l’esperienza, contenente foto e video, da condividere online. 

 
  

Pomezia, 20 settembre 2017 
          

  Le Referenti del Progetto 
 Prof.ssa Antonella Castaldo                                                                                                        
Prof.ssa Valentina Borraccetti 

  



 
Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 
 

Denominazione progetto Scambio culturale – Valencia (Spagna) 

Dipartimento/i disciplinare/i 
afferente 

Lingua e letteratura italiana / Inglese 

Referente Prof.ssa Claudia Mazzeo  
 

Destinatari II G  

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 Una classe con utenza di provenienza territoriale e  motivazione variegata 

Attività previste Scambio culturale, approfondimento di una tematica comune e produzione di 
materiale multimediale sul tema: Roma e il Cinema 

Risorse umane interne coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Il CDC della II G 

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, sul tema Roma e il Cinema, nella fase 

italiana dello scambio. 
  

 
Pomezia,  8 ottobre 2017 

          
La Referente del Progetto 

Prof.ssa Claudia Mazzeo 
   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
 

 
   
 
   
 


