
Verbale dipartimento di L2  Mercoledì 18 Settembre 2019 
 
Sono presenti le docenti: il dirigente Daniele Barca e le professoresse Maria Silvia Bisi, Sabrina 
Conte, Marzia Tollarie  Concetta Lo Presti. 
 
Alle ore 16.00 di mercoledì 18 Settembre 2019 i referenti del dipartimento di lingue si sono 
riuniti per discutere del seguente ordine del giorno: 
1- progetto madrelingua inglese alla primaria e secondaria (tutte le classi) e  analisi del 
preventivo  
2- scelta tipologia esame (trinity o Cambridge starter)  nelle classi quinte della scuola primaria. 
3- scelta del  madrelingua e dello spettacolo teatrale in francese. 
4- Attività in verticale con la prima media, canzone con Diegoli per la  Giornata dell'Europa a 
Mattarella  
5- Erasmus day 
6- Proposte di titoli per la rassegna in lingua originale Inglese e Francese 
 
In riferimento al punto 1 viene approvato quanto proposto negli incontri precedenti: 
-Richard dall’infanzia alla quarta primaria (tutte le classi), come da tabella inserita nel registro 
dei verbali. 
- madrelingua scuola Oxford per tutte le classi quinte della primaria in preparazione all’esame 
Starters, Cambridge . L’eventuale iscrizione all’esame è facoltativa e a carico delle famiglie. 
- madrelingua scuola English&Co. per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado con 
preparazione alla certificazione Ket Cambridge nelle classi terze. L’eventuale iscrizione 
all’esame è facoltativa e a carico delle famiglie. 
 
In riferimento al punto 2 le docenti concordano sulla preparazione dell’esame Starters/movers, 
Cambridge. 
 
In riferimento al punto 3 la prof.ssa Bisi sta valutando la scelta della madrelingua in base alla 
disponibilità ed anche la scelta dello spettacolo in lingua francese. 
 
In riferimento al punto 4 si pensa di preparare una canzone in francese con l’aiuto del 
prof.Diegoli da condividere tra le classi quinte primaria e secondaria di primo grado. 
 
In riferimento al punto 5,  per l’Erasmus Day viene individuato  il giorno venerdì 11 ottobre dalle 
ore 17:00 alle 19:00. Si pensa di estendere l’invito ai docenti dell’IC3 interessati al progetto 
Erasmus, ai supervisori E. Scaglioni e E. Olivastri, ai madrelingua dell’a.s. 2018-2019, ai 
bambini e le famiglie che hanno partecipato alla mobilità KA229 etc. 
 
In riferimento al punto 6 vengono individuati i seguenti film in lingua inglese da proporre nelle 
serate Cineclub Mattarella (date da destinarsi): 

- Coco 
- Il Re Leone 
- Inside Out 



- Wall-e 
- La ladra di libri 

Per quanto riguarda i film in francese verranno a breve individuati dalla prof.ssa Bisi. 
 
Alle ore 18:00, terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 
 
 
La verbalista, 
Sabrina Conte 
 
 
 
 
 


