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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

DI LINGUE E CIVILTA’ STRANIERE 

( Licei ) 

 

 

 

I docenti di Lingua Inglese per i licei si sono riuniti oggi 6 Settembre, presso la sede 

dell’istituto industriale alle ore 9,00,per discutere i seguenti punti dell’0dg: 

1. Individuazione del Coordinatore di Dipartimento 

2. Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per 

competenze 

3. Predisposizione prove comuni 

4. Predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione 

5. Programmazione di massima delle attività laboratoriali 

6. Definizione di proposte progettuali per l’aggiornamento del POF triennale 

7. Proposte attività CLIL (per le classi interessate) 

8. Proposte attività PCTO per l’individuazione dei docenti tutor (classi 3^-4^-5^) 

9. Eventuali proposte di attività didattiche integrate (analisi fabbisogni, obiettivi da 

perseguire, strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni, metodologie e 

strumenti per la verifica, la valutazione delle attività svolte) 

10. Insegnamento trasversale dell’Ed. Civica: individuazione del coordinatore della 

disciplina per ogni classe (docenti coinvolti: Diritto, Lettere, Storia e Filosofia); 

definizione dei traguardi di competenza, dei risultati di apprendimento e degli obiettivi 

specifici di apprendimento; revisione e/o conferma delle griglie di valutazione. 

Viene individuata come coordinatrice del dipartimento la Prof.ssa  Brualetto Grazia 

Maria. 

 

Il dipartimento inizia ad lavorare seguendo odg. 
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• Programmazione per competenze Biennio e triennio 

• Somministrazione di prove comuni, test di ingresso ed in itinere;  

• Approvazione Griglia di valutazione per le verifiche scritte ed orali. 

 

Per il seguente anno scolastico si propone i seguenti progetti : 

 

• Scambio di classe con la Germania  Norimberga rivolto alle  1,2,3,4 classi  

• Certificazione linguistica Cambridge PET, FIRST ,CAE C1 e Goethe ,con 

esperto esterno 

• Progetti Erasmus in progress  

• Attività CLIL per le classi terminali , materie scelte : Scienze e Storia dell’arte 

• Lettorato Madrelingua 

• Partecipazione a spettacoli ( teatro) in Lingua Inglese 

• Progetto Euroscuola-Strasburgo 

• Progetto Mun 

• Progetto Mini guide in collegamento con progetti Erasmus 

• Stage linguistici Malta / Inghilterra/ Irlanda 

 

 

 

 

 

Piazza Armerina il 6/9/2022 

 

DOCENTI 

Prof.ssa Brualetto Grazia 

Prof.ssa Marotta Angela 

Prof.ssa Messana Angelina 

Prof.ssa La Mattina Daniela 

Prof.ssa Incardona Luciana 

 

 

                                                                               

 


