
INTERNAZIONALIZZAZIONE                                                                                                 

A.S. 2018-2019                                                                                                                           

 

CERTIFICAZIONI 

LINGUA INGLESE                                                                                                                                                                               

SESSIONE AUTUNNALE ESAMI FCE-CAE                                                                                                      

27 novembre 2018                                                                                                                                                         

14 studenti hanno sostenuto la certificazione B2 (10 hanno ottenuto un livello B2, 4 un livello C1) 

di cui: 6 del linguistico, 6 del classico, 2 delle scienze umane                                                                                         

12 studenti hanno sostenuto la certificazione C1 (8 hanno ottenuto un livello C1, 4 un livello C2) di 

cui: 6 del linguistico, 6 del classico 

SESSIONE INVERNALE  ESAMI FCE-CAE                                                                                                                 

5 dicembre 2018  

SESSIONE PRIMAVERILE ESAMI PET-FCE-CAE                                                                                              

PET  4 maggio 2019 

FCE 16 maggio 2019 

CAE 11 maggio 2019 

SESSIONE SUPPLETIVA FCE                                                                                                   29 

maggio 2019 

  

LINGUA FRANCESE                                                                                                                                                        

DELF B1/B2                                                                                                                                                           

prove scritte  10.05.2019 (B1), 07.05.2019 (B2) 

  

LINGUA TEDESCA                                                                                                                                               

ZD-B1/B2/C1                                                                                                                                                                        

18 giugno 2019 

  

LINGUA SPAGNOLA                                                                                                                                                

SESSIONE AUTUNNALE ESAMI  D.E.L.E. B2                                                                                                                                            

9 e 10 novembre 2018                                                                                                                                                  

n. 11 iscritti / n. 11 idonei con certificazione B2 

 



SESSIONE PRIMAVERILE ESAMI D.E.L.E.  B1, B2                                                                                                

25  Maggio 2019 

  

VISITE DI ISTRUZIONE 

AMSTERDAM                                                                                                                                                     

classi 5ASU e 5BSU  20/23 Febbraio  2019                                                                                                              

visita guidata della città con due guide e visita guidata Rijksmuseum;                                                                        

Museo di Van Gogh con audio guida, casa di Anna Frank con audio guida 

 

ANDALUSIA                                                                                                                                                        

classe 4BSU  11/15 Marzo 2019                                                                                                                       

Malaga, Granada, Siviglia, Cordoba                                                                                                                 

visita guidata Alhambra; Cattedrale , Giralda e Alcazar Siviglia                                                                                     

classe 5AC 13/16 Febbraio 2019                                                                                                                                              

ingresso all’Alhambra; Granada e Siviglia 

BARCELLONA                                                                                                                                               

classe 5BC 15/17 Aprile                                                                                                                                                          

Sagrada Familia; Parc Guell, Casa Milà, Casa Batllò, ingresso al Museo Picasso e Fondazione 

Mirò  

 

BOLZANO                                                                                                                                                                             

classi 1CL – 1 DL  15 dicembre                                                                                                                             

primo contatto con la lingua tedesca                                                                                                                    

visita dei mercatini; visita guidata al Museo Archeologico 

 

CRACOVIA – Auschwitz – Wieliczka                                                                                                                       

classe 4CSU  4/7 marzo 2019                                                                                                                                  

Cracovia, Auschwitz  Wieliczka; miniere di Wieliczka 

  

ISTRIA 

classe 4AL  26/29 Marzo                                                                                                              visita 

Centro di raccolta Profugo di Patriciano, Monumento della foiba di Basovizza,  Basilica Eufrasiana, 

Parco forestale di Punta Corrente e Civico Museo della civiltà istriana fiumana dalmata; mezza 

giornata di visita guidata di Pola e ingresso all’Arena 

 



LISBONA                                                                                                                                                             

classe 4DSU   25/28 marzo 2019                                                                                                                            

Lisbona e Sintra 

 

MADRID                                                                                                                                                                          

classe 4BSU 18/21 Marzo 2019                                                                                                                

Museo Del Prado e Museo Reina Sofia, Museo Thyssen 

 

NIZZA                                                                                                                                                                

classe 5CL 01/04 Aprile 2019                                                                                                                                    

visita della città; escursione con bus privato a a st. paul de vence e vence, prenotazione e ingresso  

Fondazione Maeght  

 

PORTO                                                                                                                                                               

classi 5BL e 5DL  10/13 febbraio 2019  

  

VALENCIA                                                                                                                                                               

classe 5AL  22/25 Gennaio 2019                                                                                                                   

Museo delle Scienze e Museo Oceanografico 

 

E-TWINNING                                                                

(referente prof.ssa Campiglio Valentina) 

 

CAMPIONATI NAZIONALI LINGUE - 

URBINO  

CAMPIONATO URBINO 2019 – Mora Camilla  4° posto per la lingua tedesca  

CAMPIONATO URBINO 2018 - Valenti Irene 6° posto per la lingua inglese   

CAMPIONATO URBINO 2017 - Testa Veronica 18 ° posto per la lingua spagnola  



DEUTSCHLAND +                                                                                                                                                                  

2018 - classe 4cl Sofia Colombo  1° classificata in lombardia                                                                                                                                                     

2017 - classe 5bl Iante Rossetti  classificata in lombardia                                                                                     

2016 – classe 5cl Giorgia Carai classificata in lombardia                                                                                           

2015 – classe 5dl Federica Rimoldi 1° classificata in lombardia                                                                     

  

 

STAGES                                                                                

FRANCIA  

                                                                                                                                                                           

Antibes dal 17-03-2019 al 23-03-2019                                                                                                

Partecipanti: 24 alunni, 2 docenti accompagnatori                                                                                     

Insegnamento: 20 ore di lezioni di francese dal lunedì al venerdì                                                                                     

Programma d’insegnamento: preparazione ESABAC                                                                                       

Rilascio di certificati personalizzati alla fine del corso con riferimento ai criteri CECR 

dell’insegnamento tenuto                                                                                                                              

Escursione a Nice e visita al Musée Chagall con guida; escursione a Antibes e visita al Musée 

Picasso; escursione a Grasse e visita al Musée Fragonard; escursione a Cannes                                                                      

 

Antibes dal 31-03-2019 al 06-04-2019                                                                                    

Partecipanti: 23 alunni, 2 docenti accompagnatori                                                                                 

Insegnamento: 20 ore di lezioni di francese dal lunedì al venerdì                                                            

Escursione a Nice e visita al Musée Matisse con guida; escursione a Antibes e visita al Musée 

Picasso; escursione a Grasse e visita al Musée Fragonard; escursione a Cannes  

 

SPAGNA                                                                                                                                                     

Siviglia dal 28 febbraio al 7 marzo 2019                                                                                                                       

Scuola: Giralda Center, membro della AEEA, ELITE, FEDELE y CEELE e Centro acreditado por 

el Instituto Cervantes                                                                                                                                       

Lezioni e attività di approfondimento: 16 lezioni di 55 minuti secondo il livello degli studenti e 

attività di approfondimento linguistico                                                                                                         

Certificato di frequenza a fine corso                                                                                                                     

Visita al Barrio de Santa Cruz; visita a Plaza de España y al Parque Maria Luisa                                                                    

Paseo por el Barrio de la Encarnación; Paseo por Triana; Crucero por el Guadalquivir;                                                                                                                        

Taller 3cortos3; Gymkhana cultural; Paseo nocturno por el Arenal; Paseo nocturno por San 

Bernardo;  Paseo por la Macarena nocturna;  Sevilla Misteriosa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Córdoba con visita della Judería ed entrata alla Mezquit;                                                                   

Cádiz con visita del casco antiguo ed entrata alla Torre Tavira; 

             

Malaga dal 10 al 17 aprile 2019                                                                                                                  

Stage/ASL                                                                                                                                                         

Scuola: DEBLA, membro accreditato dell’Istituto Cervantes.                                                                                                

Lezioni e attività di approfondimento: 20 ore ASL certificate: 10 ore spagnolo microlingua, su temi 

specifici legati al percorso di studio, durante le quali verranno approfondite tematiche legate al 

linguaggio tecnico e settoriale attraverso un approccio estremamente pratico;  + 10 ore di attività 

specifiche/settoriali : 2 talleres didácticos interactivos su temi specifici in base al profilo degli 

studenti;  2 conferencias su temi specifici in base al profilo degli studenti; 2 visite c/o aziende  

con bus pubblico incluso.  Attività culturale compresa: Copa de despedida con paella c/o la scuola 

spagnola. Tutte le attività/visite si svolgeranno con accompagnatori monitores specializzati in 

turismo didattico e formativo e con esperti del settore. Certificato di frequenza a fine corso. 

Materiale didattico fornito dalla scuola. 

Attività incluse: 

– Visita di Malaga centro storico – Paseo marítimo –  Muelle Uno – Playa Malagueta – Mercado 

Central de Atarazanas; 

– Visite dei principali luoghi d’interesse storico, artistico e culturale in base al programma di 

viaggio (Teatro Romano –   Alcazaba y Gibralfaro – Cattedrale – – Casa Natal de Picasso – Museo 

Picasso – Museo Carmen Thyssen – Centre Pompidou – Museo de Málaga – Museo Jorge Rando – 

Museo Ruso de Málaga – Museo Revello De Toro). 

– Escursione di una giornata a Ronda in bus privato GT con accompagnatore della scuola spagnola. 

Visita della città, de la Plaza de Toros y de los Baños Árabes; 

– Escursione di una giornata a Granada in bus privato GT con accompagnatore della scuola 

spagnola. Visita del centro storico con entrate alla cattedrale e alla Capilla Real. 

 

INGHILTERRA                                                                                                                                                                       

Bournemouth                                                                                                                                             

Partenza: 16  Marzo 2019    Ritorno: 23 Marzo 2019                                                                                 

Partenza: 23  Marzo 2019    Ritorno: 30 Marzo 2019                                                                                              

corso di inglese presso una scuola riconosciuta  dal British Council (Ente Certificatore Inglese)                               

20 lezioni antimeridiane e 2 lezioni pomeridiane dedicate alla preparazione livello B2/C1                                       

docenti sono madrelingua qualificati                                                                                                                               

Certificato di frequenza a fine corso                                                                                                                      

escursione di un’intera giornata  a Londra con staff dell’agenzia  

 



Bray (Irlanda)  dal 6 aprile al 13 aprile 2019                                                                                                                                                           

corso di inglese presso la scuola ATC (Language & Travel), scuola certificata dai principali enti 

Irlandesi                                                                                                                                                                         

20 lezioni antimeridiane e 2 lezioni pomeridiane dedicate alla preparazione livello B1                                         

docenti madrelingua qualificati                                                                                                                   

certificato di frequenza a fine corso                                                                                                            

Walking tour guidato BRAY                                                                                                                           

Visita al Trinity College                                                                                                                                 

Visita alla National Gallery o al Botanic Garden                                                                                                                          

escursione di una intera giornata a Greystones Cliffwalk 

 

 

SCAMBI           

GERMANIA                                                                                                                                                          

Gemellaggio delle corali “Polymnia”Busto –  “Rudi Stephan”Worms                                                                                                           

giovedi’ 14 – domenica 17 febbraio 2019: saranno ospitati a Busto i coristi di Worms con 

partecipazione al concerto di San Valentino il 15 febbraio                                                                                    

venerdi’ 24 –  lunedi’ 27 maggio 2019: gli studenti del liceo crespi saranno ospitati a Worms.                                                                                                                                                                

Il gemellaggio, come già avvenuto nelle precedenti edizioni, prevede che gli studenti si ospiteranno 

a vicenda e che gli stessi si esibiscano in concerto in entrambi i momenti del progetto                                

In Italia: celebrazione della S. Messa cantata il 16 febbraio alle ore 18.30 nella Chiesa di San 

Giovanni – Busto A. Il programma, che sarà eseguito dalle due corali durante la celebrazione, è il 

seguente:                                                                                                                                                   

Philip Hayes, By the waters of Babylon                                                                                                                

John Rutter, Look at the world                                                                                                                                   

Georg Friedrich Händel, Tochter Zion                                                                                                         

Comunità di Taizè  Beati voi poveri 

 

Scambio culturale Liceo D. Crespi/Evangelisches Gymnasium Werther                                                                           

classe 3EL                                                                                                                                                                            

fase in Italia 05/04 – 11/04                                                                                                                                                           

visione di un film introduttivo alla tematica “Musik gegen Diktatur”  - lavoro a gruppi                                                     

visita guidata in inglese del centro della città di Busto Arsizio, della villa “Ottolini-Tosi “ e del  

Museo del tessile                                                                                                                                                  

uscita didattica a  Milano con visita  del centro città  (Castello sforzesco,  piazza Duomo, Galleria 

Vittorio Emanuele, piazza Scala, Museo alla Scala)                                                                                            

uscita didattica a  Stresa: navigazione sul Lago Maggiore, Isola dei Pescatori, Visita guidata 

dell’Isola Bella 

contro-visita in Germania dal 2 al 9 maggio 2019 

  



Scambio culturale con il Liceo “Rudy Stephan Gymnasium” di  Worms                                                                     

classe 3CL                                                                                                                                                                    

fase in Italia 01/04 – 06/04                                                                                                                                        

visita a Milano: visita del centro città (Castello Sforzesco, Teatro alla Scala, Galleria Vittorio 

Emanuele, Duomo di Milano, Palazzo Reale)                                                                                                                             

visita A Busto Arsizio: Museo del  Tessile per visita guidata in inglese e visita del centro città. visita 

di istruzione a Verona:  visita della Chiesa di San Zeno, del Duomo di Verona, piazza Erbe, Palazzo 

della Ragione, Castelvecchio, Arche Scaligere, ore 12:00 visita all’Arena 

                                                                                                                                                       

seconda fase dello scambio con il Liceo “Rudy Stephan Gymnasium” di Worms da lunedì 6 a 

sabato 11 maggio 2019 

 

GRECIA                                                                                                                                                       

Scambio culturale con il Liceo “Kostantínos Karatheodorí” di Galatsi (Atene)                                                        

classe 3BC effettuerà la visita in Grecia prevista per la prima fase dello scambio da venerdì 1 a 

martedì 5 Marzo 2019                                                                                                                                    

escursioni a Capo Sounio e in Argolide;                                                                                                          

Museo Archeologico e Partenone; 

 

FINLANDIA                                                                                                                                                                                     

Scambio culturale con la Finlandia – Pirkkala dal 23 ottobre al 27 ottobre 2018                                                                                       

3CSU e 4ASU 

                        

FRANCIA                                                                                                                                                                      

scambio linguistico-culturale con il liceo Raynouard di Brignoles-percorso ESABAC                                                                       

classe 4AL 

 

MOBILITA’                                                                                                                                         

PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO                                                                                                                   

riunione informativa  17 ottobre 2018                                                                                                         

REGOLAMENTO 

Riammissione da Esperienza di Studio all’Estero 

Exchange Program 

Normativa                               

 

La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all’estero e regolamenta il 

riconoscimento degli studi effettuati in un paese stranieroai fini dellariammissione nella scuola 

italiana. 

Nel mese di Aprile 2013 il MIUR ha emesso la nota prot. 843 intitolata “Linee di indirizzo 

sulla mobilità studentesca internazionale individuale” volta a facilitare le scuole 

nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a 

soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto.                                                                                                                                                                               

Figure interessate: 

figura strumentale 

La referente - prof.ssa Tumminello 
-incontra gli studenti per un colloquio orientativo prima dell’iscrizione; 



referente (prof.ssa 

Tumminello) 

coordinatori CdC 

studenti 

-si occupa della compilazione dei moduli di iscrizione richiesti dall’associazione; 

- sostiene colloqui e mantiene i contatti con i genitori e gli studenti; 

- contatta le associazioni per richieste specifiche inoltrate da studenti e famiglie; 

-inoltra le comunicazioni ricevute sul loro andamento scolastico ai Coordinatori ed ai docenti di 

ogni CdC; 
- invia i programmi compilati dai CdC ( contenuti /nuclei tematici fondamentali di ogni singola 

disciplina); 
- raccoglie i programmi minimi inviati agli studenti e li consegna in segreteria didattica in 

cartelline nominative che saranno a disposizione dei CDC di ammissione; 
- incontra gli studenti al loro rientro e riferisce ai CdC di eventuali problematiche. 
I coordinatori 
dei CDC interessati devono accertarsi che gli studenti che intendono svolgere l’esperienza 

all’estero abbiano preso contatti con la referente progetto e, qualora non lo avessero ancora 

fatto, comunicare i nominativi degli stessi. 

I coordinatori dei CDC interessati devono altresì vigilare che i docenti inviino alla referente le 

programmazioni formulate sulla base degli obiettivi minimi della propria disciplina, 

considerando la seguente tempistica: 

-per il periodo con rientro a dicembre/gennaio dell’a.s. in corso consegna documenti entro il 31 

ottobre. 

-per il periodo con rientro a settembre dell’a.s. successivo consegna documenti entro la fine di 

febbraio dell’a.s. in corso. 

La documentazione fornita dagli studenti al loro rientro verrà consegnata dalla referente al 

coordinatore di classe, il quale provvederà ad archiviare i documenti nel seguente modo: gli 

originali nella cartellina personale dello studente,  copie nel faldone di classe.  

I coordinatori  informeranno i docenti dei risultati raggiunti dall’allievo all’estero. 
Gli studenti  
che intendono svolgere un periodo di studio all’estero devono immediatamente informare il 

proprio coordinatore e contattare la referente.  Entro un mese dall’arrivo, devono inviare alla 

referente il piano di studio che la scuola ospitante prevede e, al loro rientro, le valutazioni 

raggiunte alla fine del periodo / pagella e l’eventuale documentazione rilasciata dalla scuola. 
Compiti CdC Nei Consigli di Classe di ottobre (per soggiorni con rientro a dicembre/gennaio dell’a.s. in 

corso)  o marzo (per soggiorni con rientro dopo il mese di giugno dell’a.s. in corso) i docenti 

deliberano le materie oggetto di valutazione in base al programma svolto all’estero dallo 

studente e la modalità stessa della valutazione (solo colloquio oppure prova/e scritta/e) 

Si potrà richiedere il riallineamento nelle materie non trattate oppure ritenute carenti al 

momento dell’ammissione. Tempistica e modalità del riallineamento saranno a discrezione dei 

singoli docenti. 
Fase di rientro All’esperienza all’estero che si conclude dopo lo scrutinio del secondo quadrimestre seguirà, 

nei primi giorni di settembre dell’a.s. successivo,  un colloquio / una prova scritta (a discrezione 

dei CDC) di ammissione nelle discipline segnalate dal CDC, per le quali era stata inviata la 

programmazione minima richiesta dagli insegnanti con priorità data alle discipline di indirizzo. 

Qualora i docenti ravvisassero comunque delle carenze in alcune materie/parti di programma, 

potrebbero (a discrezione dell’insegnante) fornire agli alunni un piano di riallineamento per 

colmare le lacune. Tale piano verrà strutturato dal singolo docente sia nei contenuti che nella 

tempistica delle eventuali prove di valutazione.  In linea di massima verrà concesso allo 

studente un mese di tempo per riallinearsi. 
Se il rientro è previsto all’inizio del secondo quadrimestre (gennaio/febbraio) o 

immediatamente prima (dicembre), allo studente verrà lasciato un congruo tempo (di norma un 

mese) utile al riallineamento nelle discipline i cui docenti lo richiederanno.  
Fase di valutazione 

(cfr. D.L.vo n.13del 

16 gennaio 2013)  

crediti / alternanza-

scuola lavoro 

Valutazione: al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il 

percorsoformativo  partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero 

epresentata dall’alunno, per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva. Il Consiglio 

di classe ha la responsabilità di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante 

l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti diforza. La 

normativa chiede alle scuole di verificare solo l’apprendimento dei contenuti essenziali per 

effettuare serenamente l’anno successivo, sottolinea inoltre l’importanza di valutare 

lecompetenze, in particolar modo quelle trasversali, acquisite dallo studente durante 

l’esperienza all’estero.Occorre valorizzare gli apprendimenti informali, nonché le competenze 

trasversali acquisite.Secondo la normativa “ essere “stranieri” in una famiglia e in una scuola 

diverse dalle propriecontribuisce infatti a sviluppare competenze di tipo trasversale, imparare a 

leggere e a utilizzare altricodici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad 



orientarsi al di fuori del proprioambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di un’altra 

cultura ed esige un impegno che vaben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale 

anno di studio. 
Attribuzione del credito scolastico: all’esperienza all’estero che si conclude dopo lo scrutinio 

del secondo quadrimestre verranno attribuiti crediti secondo la seguente modalità: 
-per il terzo anno: qualora l’alunno trascorra tutto l’anno scolastico all’estero, il credito che 

verrà attribuito al terzo anno risulterà dalla media delle valutazioni rilasciate dall’Istituto 

ospitante; qualora invece l’alunno trascorra solo il secondo quadrimestre all’estero, il credito 

del terzo anno verrà calcolato come media risultante dalle valutazioni del primo quadrimestre e 

delle valutazioni del secondo quadrimestre rilasciate dall’Istituto ospitante. 
-per il quarto anno verrà confermato il credito del terzo anno; al credito del terzo anno potrà 

essere aggiunto 1 punto considerando la pertinenza delle discipline seguite dall’alunno durante 

la sua permanenza nella scuola ospitante e/o i risultati in esse raggiunti; si attribuiranno invece 

0 puntiaggiuntivi se le materie oggetto di studio non si ritengono in linea con il piano di studio 

in vigore nel nostro Istituto e/o se i risultati raggiunti non lo consentono. 
Qualora la documentazione fornita dallo studente risultasse incompleta e non consentisse 

l’attribuzione del credito, il CDC riunitosi all’inizio di settembre per l’ammissione può 

rimandare l’attribuzione dello stesso alla riunione successiva, nel mese di ottobre. 
Alternanza scuola-lavoro:l’esperienza all’estero verrà valutata anche come alternanza scuola-

lavoro attribuendo 200 ore per l’intero anno scolastico all’estero, 100 ore per il semestre e in 

misura variabile e proporzionale per i periodi inferiori al semestre secondo decisione del CdC. 

 

MOBILITA’ PER L’A. S. 2018-2019 

NOME CLASSE 
STATO 

ESTERO 
PERIODO AGENZIA RIENTRO 

Sofia M. 4 BSU USA primo semestre 

dell’anno 

scolastico 

School and 

Vacation 

TORNATA 

il 07/01/’19 

Chiara Sveva 

R. 

4 CSU USA 10 mesi: partenza 

agosto/sett. 2018 

Mondo Insieme 
 

Alessandra B. 4 CSU USA 10 mesi: partenza 

agosto/sett. 2018 

EF 
TORNATA 

Sabrina L. 4 EL USA Annuale: 

partenza agosto 

’18) 

Interstudio viaggi 
 

Matilde B. 4 EL AUSTRALIA Semestrale 

23/04-30/09 

 

Interstudio viaggi 

TORNATA 

Sara C. 4 DL NUOVA 

ZELANDA 

Annuale: 

partenza fine 

luglio 2018) 

WEP 

 

 

MOBILITA’ PER L’A. S. 2019-2020 

NOME CLASSE 
STATO 

ESTERO 
PERIODO AGENZIA 

Gaia S. 3 DL USA Annuale: fine agosto 2019-

inizio giugno 2020 

WEP 



Desirée F. 3 EL AUSTRALIA Trimestrale:da metà luglio a 

metà/fine settembre. 

WEP 

Zoe F. 3 EL   Informazioni 

a febbraio 

Julia Rose T. 3 AL FRANCIA Annuale: agosto’19-fine 

giugno/inizio luglio ‘20 

WEP 

Leonardo G. 3 BL CANADA Primo trimestre del IV anno WEP 

Anita  D. 3 BL CANADA Secondo semestre del IV 

anno 

WEP 

Federica S. 4 EL NUOVA 

ZELANDA 

Trimestrale: 17 luglio ’19-24 

settembre ‘19 

Inter 

studioviaggi 

 

 

   ASL                                                                                                                                               

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale                                                                                                                               

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

GERMANIA                                                                                                                                                                
Berlino 26 maggio – 15 giugno                                                                                                                                                          

L’attività promossa dall’ISIS Daniele Crespi nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo– Avviso Prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Alternanza scuola-lavoro”- titolo 

“Berlin?…Berlin!”-  finanzia 15 tirocini per gli studenti della durata di tre settimane a Berlino                  

Destinatari 15 studenti del quarto anno del Liceo Linguistico –  Lingua Tedesca (classi 4CL-4DL-

4EL)                                                                                                                                                                                               

I contenuti dei singoli tirocini verranno definiti con i partner di accoglienza in base ai profili dei 

candidati prescelti                                                                                                                                         

Selezione: come da delibera collegiale del 26  ottobre 2018, la selezione dei beneficiari avverrà 

secondo la seguente procedura: verifica della completezza della documentazione; conseguimento 

certificazioni linguistiche – calcolo del punteggio totale realizzato nella certificazione linguistica; in 

caso di uguale punteggio conseguito nella certificazione B1,  sarà data priorità agli studenti 

appartenenti a nucleo famigliare con reddito inferiore previa presentazione ISEE                                                    

Costi coperti dal progetto: amministrazione e gestione del progetto – costi di viaggio – copertura 

assicurativa per tutta la durata del tirocinio – vitto ed alloggio in base ai massimali stabiliti dal 

progetto – tutoraggio da parte dell’ente ospitante – tutoraggio da parte del tutor-scuola 

 

Berlino 26 maggio – 15 giugno                                                                                                                                             

16 studenti delle classi 4CL, 4DL, 4EL                                                                                                                                   



I contenuti dei singoli tirocini verranno definiti con i partner di accoglienza in base ai profili dei 

candidati prescelti    

Berlino settembre 2020                                                                                                                                       

Gli alunni delle classi 3AC (potenziamento di tedesco), 3CL, 3DL e 3EL e i loro genitori sono 

invitati a partecipare alla riunione relativa al progetto di alternanza scuola lavoro in Germania – 

Berlino che si terrà mercoledì 13 marzo 2019 alle ore 17.30 nell’Aula Magna del nostro Istituto. 

 All’incontro parteciperanno gli alunni delle attuali classi quarte, in partenza per Berlino il 26 

maggio, i loro genitori, il sig. Lederer (referente dell’azienda tedesca con cui la nostra scuola 

collabora per le attività di tirocinio in Germania) e le docenti referenti del progetto, prof.sse Macchi 

Edoarda e Loia Francesca. 

                                                                                                                                        
Nel corso della riunione verranno fornite informazioni sul soggiorno e sulle attività di alternanza 

scuola-lavoro a Berlino e si risponderà alle domande di studenti e genitori. 

 

SPAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Malaga dal 10 al 17 aprile 2019                                                                                                                                                                               

Stage/ASL                                                                                                                                                                                                 

Scuola: DEBLA, membro accreditato dell’Istituto Cervantes.                                                                                                

Lezioni e attività di approfondimento: 20 ore ASL certificate: 10 ore spagnolo microlingua + 10 ore 

per visite aziende, laboratori e conferenze                                                                                                               

Certificato di frequenza a fine corso 

 

 CERTILINGUA                                                                                                                                                   

Il Progetto CertiLingua
®

, Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze 

europee/internazionali mira a soddisfare l’esigenza di una attestazione internazionale di supporto al 

plurilinguismo e alla mobilità degli studenti, e viene rilasciato dall’Ufficio Scolastico Regionale ai 

candidati che dimostrino capacità di interagire in contesti internazionali in due o più lingue 

straniere.                                                                                                                                                               

requisiti per ottenere l’attestato: competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue, accertate tramite Ente Certificatore riconosciuto a 

livello internazionale, in almeno 2 lingue diverse dalla propria lingua madre;                                                   

frequenza di corsi CLIL in una o più discipline non linguistiche per un minimo di 70 ore di lezione 

nell’ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo grado;                                                                    

competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a progetti di cooperazione 

internazionale 

CANDIDATI A.S. 2018-2019 

CLASSE NOME 

1. 5AL C. LAURA 

2.  5AL F. GIORGIA 

3. 5AL G. MARTINA 

4. 5AL G. LIBERA 



5. 5AL M. BEATRICE 

6. 5AL M. CECILIA 

7. 5AL P. ANNA 

8. 5AL T. BEATRICE 

9. 5BL G. MATTEO 

10. 5BL P. BEATRICE 

11. 5CL C. SOFIA 

12. 5CL C. GIADA 

13. 5CL P. ALIC E 

14. 5CL P. FEDERICA 

15. 5CL T. STEFANIA 

16. 5CL V. NOEMI 

17. 5DL B. CATERINA 

18. 5DL C. GIORGIA 

19. 5DL G. ALESSIA 

20. 5DL P. CAROLINA 

 

ACQUISIZIONE CERTILINGUA A.S. 2017-2018 

CLASSE NOME 

5AL R. BIANCA 

5BL C. VIRGINIA 

5BL L. ELISA 

5BL T. LORENZO 

5DL L. CAROLA 

5DL P. ALESSANDRO 

5DL V. VANESSA 

 

 

 ERASMUS                                                                                                                                                   

la classe 3DL partecipa al progetto Erasmus Plus, finanziato dalla Comunità Europea della durata di 

24 mesi. Si tratta di un progetto che prevede la mobilità di gruppi di alunni, accompagnati dai 

docenti, nei Paesi partner in questo progetto. I Paesi che partecipano al nostro progetto sono: 

Turchia (capofila del progetto), Spagna, Romania, Lettonia, Bulgaria e Italia. Titolo del progetto è: 

“Technology addiction in adolescents” (La dipendenza dalla tecnologia negli adolescenti).                                                                                                               

Durante ogni mobilità verranno trattati temi inerenti l’argomento del progetto, temi che i nostri 

alunni svilupperanno a casa prima di ogni mobilità, lavorando in gruppo o singolarmente. Lingua 

ufficiale del progetto è l’inglese                                                                                                                                                                   

Date e le destinazioni:                                                                                                                                                                  

Spagna – Malaga  (dal giorno 11 al 16 febbraio 2019)                                                                                                      

Romania – Iasi (dal 13 al 18 maggio 2019)                                                                                                                                     

Alessia C.                              3DL                        Giuditta F.                             3DL 

Letizia P.                               3DL                        Marta P.                                 3DL 



Alessandro P.                        3DL                        Valentina R.                           3DL 

Gaia S.                                   3DL                        Milena S.                               3DL 

Lettonia (dal 30 settembre al 5 ottobre 2019)                                                                                                               

Bulgaria (dal 9 al 14 dicembre 2019                                                                                                                                          

Italia (dal 4 al 9 maggio 2020). In questi giorni verranno i partners stranieri a Busto Arsizio 

 

 

 

 CLIL     

3AL STORIA F         

3BL MATEMATICA F         

3CL FISICA I         

3DL FISICA I         

3EL FISICA I         

4AL STORIA F SCIENZE I     

4BL FISICA I FILOSOFIA F     

4CL FISICA F STORIA I     

4DL STORIA S FISICA I     

4EL FISICA I FILOSOFIA S     

5AC FILOSOFIA I         

5AL STORIA F SCIENZE I     

5ASU ARTE I         

5BC STORIA I         

5BL FISICA I FILOSOFIA F     

5BSU STORIA S         

5CL MATEMATICA F SCIENZE I     

5CSU SCIENZE I         

5DL FISICA I FILOSOFIA S SCIENZE I 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI                                                                                                            

CORSO DI TEDESCO LIV. A1 PER DOCENTI                                                                                                                        

23 ottobre – 7 maggio                                                                                                                                                                                 

Verranno erogate in totale 50 ore di lezione suddivise in 25 appuntamenti                                                                                         

la frequenza al corso è da collocare nell’ottica più ampia di un percorso finalizzato all’insegnamento in 

lingua tedesca di una disciplina non linguistica con modalità CLIL 

 

SPORTELLO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA                                                                               

Su iniziativa del dipartimento di tedesco si attivano, il mercoledì dalle ore 13 alle ore 14 presso il 



nostro Istituto,  sessioni di  libera conversazione in lingua tedesca con Carina Prantl, studentessa di 

Innsbruck, rivolte agli studenti delle classi del Liceo Linguistico e del Liceo Classico a 

potenziamento linguistico.                                                                                                                                                                                  

Si tratta di un’ occasione privilegiata per implementare le proprie competenze  di comprensione e 

produzione orale.                                                                                                                                         

Calendario degli incontri: 17 ottobre, 24 ottobre, 31 ottobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 

novembre, 28 novembre, 5 dicembre, 12 dicembre, 19 dicembre, 9 gennaio, 16 gennaio, 23 gennaio, 

30 gennaio 

    

WORKSHOP-OPEN DAY LINGUA E CULTURA GIAPPONESE                                                                  

17 settembre h 14.30 – 16.30 presso il Liceo D. Crespi  seminario-workshop di lingua e cultura 

giapponese, coinvolte la prof.ssa Ikuko Sugyama – docente di Lingua e letteratura giapponese a Ca’ 

Foscari – Venezia, e la Prof.ssa Kawabata dell’ Università di Saitama.                                                                                                                     

Il programma contempla la visita in classe come osservatori dei docenti giapponesi nell’ambito di 

una scambio culturale di mattina e nel pomeriggio, come anticipato, si svolgerà il workshop che 

prevede dimostrazioni di danza e vestizione tradizionali alle quali si può partecipare anche 

attivamente 

CORSI  LINGUE ORIENTALI                                                                                                                              

GIAPPONESE -  Docente: prof.ssa Ikuko Sugiyama – n° 45 ore per corso                                                         

corso di  primo livello  –  da lunedi’ 19 novembre                                                                                                          

corso di secondo  e terzo livello   – da venerdi’ 23 novembre 2019                                                                        

gara Japan Bowl in Italy – 3^ edizione - 29 marzo 2019 presso il Liceo “Virgilio” di Milano                                                                 

alunni delle classi 1ASU, 1AL, 1DL, 2CL accompagnati dalla responsabile dei corsi di lingua 

giapponese Sugiyama Ikuko 

 

RUSSO: Docente: F. Cansirro Cortorillo e Martina Possamai n° 45 ore di corso                                                    

corso di  primo  livello da  giovedi’ 22 novembre 2018                                                                                                               

corso di secondo livello: da venerdi’ 23 novembre 2018 

 

ARABO: Docente prof. H. Hussein – n° 40 ore per corso                                                                                       

corso di  primo livello da venerdi’  

 

CORSI SERALI  DI  LINGUA INGLESE PER ADULTI                                                                                   

Attività ASL                                                                                                                                                       

Inizio dei corsi: mercoledì 17 ottobre 2018 alle ore 18.00  - giorno e fascia oraria stabiliti: mercoledì 

dalle 18 alle 20.                                                                                            .                                              



Termine dei corsi: mercoledì 15 maggio 2019                                                                                             

Numero ore erogate: 50 in 25 appuntamenti                                                                                                    

Docenti tutor:  prof.ssa Macellaro Vittoria per la lingua inglese, prof.ssa Macchi Edoarda per il 

progetto                                                                                                                                                             

Docenti del corso: alunni delle classi 5AC, 5AL, 5DL                                                                                             

Attivati 5 corsi di diverso livello: Livello A1,  Livello A2, Livello B1, Livello B1 orientato al 

conseguimento della certificazione, Conversazione                                                                                              

Iscritti al corso: 56 persone 

 

 TEATRO  / cinema                                                                                                                                           

TEATRO                                                                                                                                            

Rappresentazione teatrale in lingua francese – Teatro Manzoni– 14 dicembre 201                                      

“Révolution”  

Rappresentazione teatrale in lingua inglese – Teatro Sociale – 23 ottobre 2018                                                       

The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde di R.L.Stevenson  

Rappresentazione teatrale in lingua inglese – Teatro Sociale – 19 nov. 2018                                                           

 Romeo and Juliet di W. Shakespeare  

Rappresentazione teatrale in lingua spagnola – Teatro Sociale – 19 febbraio 2019                                                                          

“La Zapatera prodigiosa” di Federico García Lorca 

 

FILM IN LINGUA – PROGETTO CINEMA SCUOLA                                                                                                           

Ciclo di proiezioni in lingua straniera sottotitolate.                                                                                                          

Inizio in data 18 p.v. alle ore 14,30 presso il Cinema Manzoni                                                                            

“Dead man don’t wear plaid” ( il mistero del cadavere scomparso, di C. Reiner)                                          

Si tratta di una occasione per esercitare la competenza del listening e approfondire il linguaggio 

cinematografico. 

               

DIDATTICA 

DIDATTICA A LIVELLI/PER COMPETENZE                                                                                                                 

FRANCESE: recupero e approfondimento                                                                                       

messa in atto di una forma di didattica della lingua francese differenziata per livelli di competenza, 



articolata su due gruppi classe, che svolgeranno l’ora di lezione in parallelo, secondo la seguente 

organizzazione e calendarizzazione: 

GRUPPO INTERMEDIO/RECUPERO (svolgerà attività di ripasso e potenziamento con la docente 

della classe Prof.ssa Lupi) 

GRUPPO AVANZATO  (svolgerà attività di approfondimento con la docente di Conversazione 

Prof.ssa Lemoigne). 

 Tale attività verrà comunque effettuata in corrispondenza dell’ora consueta di Conversazione nei 

giorni qui di seguito elencati: 

 giovedi    07/02/2019    

 giovedi    14/02/2019    

 giovedi    21/02/2019    

 giovedi    28/02/2019    

 

PROVE COMUNI 

 INGLESE: classi prime e seconde  lunedì 15 aprile 2019 – seconda ora 

 FRANCESE: classi prime  11.04.2019 – seconda ora; classi terze e quarte 11.04.2019 – terza e 

quarta ora 

TEDESCO: classi prime e seconde 05/05/2019 prima e seconda ora 

                                                                                                             

SPORTELLI 

APPROFONDIMENTO                                                                                                                       

Corsi/sportello a sostegno della preparazione alle certificazioni tenuti dai proff. Negretti G. e 

Stevenson I. inizieranno mercoledì 20/02/19. 

RECUPERO                                                                                                                                                   

Sportello didattico a sostegno della preparazione: inizieranno il giorno 22 febbraio con la 

professoressa Vittoria Macellaro.  

PROGETTO ESABAC                                                                                                                                                                 

classi 3AL, 4AL, 5AL 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO                                                                                                                                                                                                                                        

TEDESCO AL LICEO CLASSICO  

PREMESSA                                                                                                                                                                                                                 

L'apprendimento-insegnamento della L2 –tedesco va inserito nel quadro di una visione globale dell'educazione 

linguistica, in forte collegamento interdisciplinare con greco, latino e inglese.                                                                                                                                              

Il collegamento può configurarsi nell'ambito di:                                                                                                                                                                                

un rinforzo dello sviluppo concettuale dell'allievo; un rinforzo di operazioni mentali; uno sviluppo di strategie                                        



di apprendimento; una consapevolezza linguistica; una consapevolezza comunicativa; uno sviluppo di abilità     

trasversali (senso critico, pensiero creativo, strategie e riflessioni meta-cognitive).  

 ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Verranno svolte due ore settimanali di lezione sia nel primo sia nel secondo quadrimestre, per un 

totale di 66 ore annuali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI SPECIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                            

Il programma di tedesco del liceo classico-sezione sperimentale rispetta un approccio comunicativo 

nel quale la lingua, con la sua dimensione culturale, è appresa per agire linguisticamente e per 

vivere esperienze di incontro e di comunicazione vicine agli interessi e al mondo degli allievi.                                                                                                                                                                                                           

Il programma di tedesco nel liceo classico-sezione sperimentale mira, al contempo, ad un approccio 

ragionato alla disciplina, nel quale la lingua, nella sua complessità strutturale, risulti supporto e 

conferma di ciò che viene appreso nelle materie di indirizzo (latino e greco).                                                                                                                                                          

L’insegnamento/apprendimento della fonetica (intonazione e singoli fonemi), fondamentale per una 

corretta produzione orale, richiede una cura particolare. L’alunno è aiutato da subito a trovare la 

buona intonazione e a riconoscere e discriminare i suoni, a conoscerne la rappresentazione grafica, a 

individuarli nelle parole scritte. L’ascolto, la ripetizione e l’imitazione giocano un ruolo importante 

nell’acquisizione della buona pronuncia.                                                                                                                    

Le competenze: la priorità è data alla lingua orale (comprensione e produzione) e alla comprensione 

della lingua scritta. L’espressione orale, principalmente in interazione, verrà favorita da opportune 

strategie di comunicazione. Contemporaneamente viene introdotta una produzione scritta semplice 

e funzionale alla comunicazione. Come per la comprensione orale anche per la comprensione scritta 

si farà uso di documenti il più possibile autentici. L’espressione scritta incomincia con la 

riproduzione di modelli, la copiatura di parole o frasi per la realizzazione di piccoli testi con 

l’abbinamento testo-immagini, carte d’identità, formulari, lettere o messaggi elettronici personali.  

La riflessione grammaticale ha come scopo l’elaborazione progressiva delle regole : osservare la 

lingua e scoprire poco a poco il sistema morfo-sintattico è utile per lo sviluppo delle capacità 

analitiche dell’allievo, la reale acquisizione delle strutture , verificate sempre tramite le sue 

produzioni spontanee, e condurrà alla scoperta di meccanismi presenti anche in altre discipline 

linguistiche. Accanto alla scoperta delle regole grammaticali è di notevole importanza lo studio del 

lessico. 

Fin dall’inizio dell’insegnamento del tedesco, il docente favorisce l’instaurarsi in classe di un 

ambiente germanofono (il tedesco come “lingua di classe”). Le frasi ricorrenti della vita di gruppo, 

le consegne per l’attività da svolgere, i commenti al lavoro prodotto, l’incoraggiamento, le 

correzioni, i giochi verranno espressi in tedesco. Questo non pregiudica il ricorso alla lingua madre 

quando è opportuno e giustificato e verrà integrato dalla possibilità di far riferimento – in un’ottica 

plurilingue – alle altre lingue presenti in classe.  

 

Livelli di competenza relativi al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

obiettivi da raggiungere al termine del primo anno di studio 

competenze di comprensione orale e di comprensione scritta : A1 

competenze di produzione orale (parlare e conversare) e produzione scritta : A1 

obiettivi da raggiungere al termine del secondo anno di studio 

competenze di comprensione orale e di comprensione scritta : A2 



competenze di produzione orale (parlare e conversare) e produzione scritta : A2 

obiettivi da raggiungere al termine del terzo anno di studio 

competenze di comprensione orale e di comprensione scritta : A2/B1 

competenze di produzione orale (parlare e conversare) e produzione scritta : A2/B1 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà per competenze, a chiusura di significativi segmenti di studio.   

Tabella esplicitazione competenze (comune a tutte le lingue dell’indirizzo linguistico – vedi POF) 

C1= competenza linguistica 

C2= comprensione orale 

C3= produzione orale 

C4= comprensione scritta 

C5= produzione scritta 

Verranno applicate le griglie di valutazione del 1° biennio linguistico,  reperibili in POF - 

programmazione disciplinare tedesco. 

 

CLASSE 1AC – 17 studenti                                                                                                                                                          

CLASSE 2AC – 8 studenti                                                                                                                                                         

CLASSE 3AC – 11 studenti 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE AL LICEO CLASSICO                                                                                                                           

a settimane alterne  e su richiesta dell’insegnante 1 ora la settimana nelle classi 

1AC,1BC,1CC,2AC,2BC,3AC,3BC,4AC,4BC,5BC 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


