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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

LINGUA FRANCESE                                                                                                                                                         

DELF B1/B2 – CERTIFICAZIONI DI LINGUA FRANCESE A.S.2019/2020 

Il Dipartimento di Francese propone corsi di preparazione agli esami di certificazione di 

lingua francese DELF B1 e B2. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, con cadenza 

settimanale, DELF B1 – mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 15.30 e DELF B2 – giovedì dalle 

ore 14,00 alle ore 15.30, a decorrere dal prossimo gennaio, e avranno una durata 

complessiva di 15 ore ciascuno (10 incontri ciascuno di un’ora e mezzo). Referente del 

progetto è la prof.ssa Barbara Lupi. 



 la data di avvio del corso è fissata per il giorno 30 Gennaio 2020 dalle ore 13.30 alle ore 

15.00 presso i locali dell’Istituto.   

 

LINGUA INGLESE                                                                                                                                                                               

SESSIONE AUTUNNALE ESAMI FCE-CAE 

sessione d’esame FCE (First Certificate of English – livello B2) 3 dicembre 2019                                          

sessione d’esame  CAE (Certificate in Advanced English – livello C1)  5 dicembre 2019                                                                                                                                                             

A sostegno della preparazione alla certificazione livello C1, la scuola organizzerà un 

corso di sei incontri tenuto dal prof. Collins B.. Il corso, che si terrà dalle ore 14.30 alle 

ore 16.00,  avrà inizio giovedì 17/10/19                                                                                                      

Si ricorda che il conseguimento delle certificazioni linguistica è valido ai fini 

dell’assegnazione del credito formativo.  

 

LINGUA SPAGNOLA 

ESAME D.E.L.E.  B2  NOVEMBRE 2019                                                                                                            

Venerdì 22 e sabato 23 novembre  2019  esame  per la certificazione del  DELE                                              

Il  corso, dalle 14.30 alle 16.30, avrà la seguente calendarizzazione: 

ottobre lunedì   14/10     21/10   28/10         novembre lunedì  04/11        lunedì 

11/11   

ESAME D.E.L.E. + CORSO – B1, B2 MAGGIO 2020                                                                                                 

A sostegno della preparazione agli esami DELE B2 la scuola organizza un corso di 5 

incontri di due ore ciascuno  

Il  corso, dalle 13.30 alle 15.30, avrà la seguente calendarizzazione: 

lunedì                    17/02/2020         24/02/2020         09/03/2020         

27/04/2020         11/05/2020 

Gli esami scritti si terranno il giorno 16 maggio 2020; gli orari e la convocazione degli 

esami orali saranno comunicati in seguito. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla referente delle certificazioni 

linguistiche di spagnolo, Prof.ssa Arciniega. 

 

LINGUA TEDESCA                                                                                                                                               

CERTIFICAZIONI DI LINGUA TEDESCA  ZD-B1/B2/C1  A. S. 2019-2020 

Si informano gli studenti interessati che anche quest’anno il nostro Istituto organizza in 

collaborazione con il Goethe-Institut di Milano sessioni di esami per il conseguimento 

della certificazione esterna di lingua tedesca di livello B1 – B2 – C1, che avranno luogo 



nella nostra scuola in data 16 giugno 2020. Ulteriori dettagli sullo svolgimento 

dell’esame verranno forniti in successive circolari. 

A sostegno della preparazione alla prova d’esame, la scuola organizzerà per il livello B1 e 

B2 corsi pomeridiani tenuti dalla docente di tedesco prof.ssa F. Loia (Lesen. Hӧren, 

Schreiben) e dalla docente madrelingua prof.ssa C. Winzenburg (Sprechen). 

Le lezioni della prof.ssa Winzenburg si svolgeranno al lunedì nell’aula 22 e al martedì 

nell’aula 30. Le lezioni della prof.ssa Loia si svolgeranno al lunedì nell’aula 23, l’aula 

delle lezioni che si svolgeranno di mercoledì sarà definita in seguito. 

  

    LE LINGUE IN FESTA                                                                 

Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 11.15, alla presenza della Dirigente prof.ssa Cristina 

Boracchi, dell’ ispettrice Gisella Langé e della dott.ssa Ileana Guzmann, avrà luogo 

nell’Aula Magna del nostro Istituto la cerimonia di distribuzione di: 

 attestati CERTILINGUA (a.s. 18/19) 

 diplomi ESABAC (Esame di Stato a.s. 17/18) 

 attestati di superamento degli esami di certificazione linguistica (francese, inglese, 

spagnolo tedesco a.s. 18/19). 

Cureranno la distribuzione le docenti in indirizzo. 

L’occasione desidera essere un momento di riflessione sul valore dello studio delle lingue 

straniere e sull’importanza dei risultati raggiunti in questo campo nella formazione dei 

futuri cittadini europei.  

 



VISITE DI 

ISTRUZIONE 

AMSTERDAM                                                                    

La classe 5DL effettuerà un  viaggio di istruzione ad Amsterdam dal 2 al 5 Marzo 2020. 

Mezza giornata di visita guidata della città e visita guidata di 1 ora del Rijksmuseum; 

ingressO al Museo di Van Gogh con audio guida, ingresso Casa di Anna Frank. 

 

BUDAPEST                                                                                                                                               

La classe 5BSU  effettuerà un  viaggio di istruzione a Budapest, dal 14 al 17 Febbraio 

2020  con visite guidate di Budapest (due intere giornate); prenotazione e ingresso al 

Parlamento, prenotazione Museo delle Belle Arti, Museo Casa del Terrore, Holocaust 

Memorial Center; 

 

BUDAPEST                                                                                                                                               

La classe 5CSU  effettuerà un  viaggio di istruzione a Budapest, dal 18 al 21 Febbraio 

2020. Visite guidate di Budapest (una mezza giornata e una intera giornata); ingresso al 

Parlamento, prenotazione Museo Nazionale e Sinagoga. 5CSU   

                                                         

CRACOVIA, AUSCHWITZ, WIELICZKA                                                                                                               

La classe 4ASU  effettuerà un  viaggio di istruzione a Cracovia, dal 13 al 15 Febbraio 

2020 . Mezza giornata di visita guidata di Cracovia; ingresso al Museo Nazionale di 

Cracovia ( Dama con l’Ermellino); escursione a Auschwitz e Wieliczka; visita guidata 

Auschwitz; visita guidata alle miniere del sale di Wieliczka; 

 

GRANADA E CORDOBA                                                                                                                                 

La classe 4CSU effettuerà un viaggio di istruzione a Granada e Cordoba dall’11 al 14 

Marzo 2020. Ingresso all’Alhambra incluso servizio guida di due ore, escursione intera 

giornata a Cordoba; visite guidate: mezza giornata di Granada e intera giornata di 

Cordoba. 

 



GRECIA                                                                                                                                                        

La classe 5AC  effettuerà un viaggio di istruzione in Grecia dal 4 all’8 Aprile 2020. Visita 

a: Canale di Corinto, Micene , Nauplia, Epidauro, Delfi, Tebe, Archova; minicrociera isola 

di Egina; servizio guida, ingresso ai vari siti archeologici. 

 

LISBONA                                                                                                                                                         

Le classi 5CL e 5EL effettueranno un viaggio di istruzione a Lisbona dal 17 al 20 Febbraio 

2020. Visita guidata intera giornata di Lisbona. Seguirà il programma non appena verrà 

fornito dall’agenzia. 

 

MADRID                                                                                                                                     

La classe 4CSU  effettuerà un viaggio di istruzione a Madrid dall’ 11 al 14 Marzo 2020. 

  prenotazioni ingressi Museo Del Prado e Museo Reina Sofia e Palazzo Reale; 

  visita guidata di mezza giornata di Madrid e visita guidata di Mezza giornata di 

Toledo. 

PRAGA                                                                                                                                                          

La classe 5ASU  effettuerà un  viaggio di istruzione a Praga dal 1 al 4 Aprile 2020. Visite 

guidate di Praga (due intere giornate); giro in battello sulla Moldava. 

 

PRAGA                                                                                                                                                          

La classe 5DSU  effettuerà un  viaggio di istruzione a Praga, dal 19 al 21 Aprile 2020.    

 mezza giornata di visita guidata di Praga; 

 pullman in loco per Terezin; 

 prenotazione, ingresso e visita guidata Terezin; 

 

PROVENZA                                                                                                                                                  

Gli studenti delle classi 4AL e 4BL effettueranno un viaggio di istruzione in Provenza dal 

31 Marzo al 4 Aprile 2020. Spostamenti a Aix en Provance, uscita a Brignoles e Camp des 

Milles,uscita a Saintes Maries de la Mer e Parco Pont de Gau , uscita a Marsiglia + Mucem. 

 

VALENCIA                                                                                                                                                        

La classe 5BL  effettuerà un  viaggio di istruzione a Valencia dal 18 al 21 Febbraio 2020. 

Mezza giornata di visita guidata della città; ingresso Hemisferic + Museo Oceanografico. 

 



VALENCIA                                                                                            

La classe 5AL  effettuerà un  viaggio di istruzione a Valencia dal 12 al 15 Febbraio 2020. 

Visite guidate della città: una mezza giornata e una intera giornata; ingresso Hemisferic 

+ Museo Oceanografico. 

 

 

                                                                                        

E-TWINNING                                                                

(referente prof.ssa Campiglio Valentina) 

1) Progetto per l’alunna Eduarda B. classe 5CL a cura del prof. Belotti Luca: 

Climate Action: to preserve natural and 
artistic heritage in a changing climate 
Per evento nazionale  PNSD “N@T Natural and Artistic 

Treasures- Heritages of the Highlands” 
 

Scuola polo organizzatrice Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane  “Daniele Crespi”  
 

L’istituto Liceo Classico, Linguistico e delle scienze umane D. Crespi di Busto Arsizio (VA)  

 in collaborazione con il Collegio de Filippi (VA) e  Il Liceo Dalla Chiesa di  Sesto Calende (Va) 

 nell’ambito dei progetti didattici per la realizzazione di percorsi innovativi per le studentesse e gli 

studenti del secondo ciclo su base territoriale, basati sull’approccio e sulle metodologie “Challenge 

Based learning” e delle simulazioni internazionali, con oggetto le tematiche legate 

all’imprenditorialità digitale e alla cittadinanza globale, alla promozione della creatività e il 

protagonismo degli studenti e all’orientamento alle professioni del futuro  (azioni #15, #19, # 20, # 

21 del PNSD),  

promuove l’iniziativa didattico-formativa “N@T Natural and Artistic Tresaures- Heritages of Highlands”, una 

maratona di co-progettazione studentesca relativa alla tutela e valorizzazione dei patrimoni naturali, agro-

zootecnici, artistici e culturali, materiali e immateriali, presenti in aree montuose del territorio italiano.  

  

Il PERCORSO FORMATIVO si articolerà in DUE FASI : 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/213801
https://live.etwinning.net/projects/project/213801


 Gli istituti che parteciperanno all’iniziativa, sulla base della selezione della candidatura proposta, 

dovranno analizzare, nel periodo precedente l’evento finale, le peculiarità naturali e artistiche dei 

territori locali per evidenziarne criticità e opportunità di crescita anche in accordo con i Goals 

dell’agenda ONU 2030.  Nel mese di febbraio le scuole selezionate saranno convolte in UN’ATTIVITÀ 

ONLINE durante la quale riceveranno le istruzioni relative alla realizzazione di sintetici ed esaustivi 

elaborati di analisi delle loro realtà locali che costituiranno il punto di partenza delle gare progettuali 

dell’evento finale. le indicazioni date durante la call saranno integrate da apposito materiale digitale 

messo a disposizione dei partecipanti su appostiti canali web.  

Saranno altresì previsti ulteriori momenti di confronto online. 

Tutte le scuole coinvolte saranno invitate a caricare gli elaborati ( scritti, video in vario formato….. ) su 

piattaforma etwinning    “CLIMATE ACTION: TO PRESERVE NATURAL AND ARTISTIC HERITAGE IN A 

CHANGING CLIMATE” 

Gli elaborati saranano poi modificati durante e dopo l’evento finale , anche in foram collaborativa con altre 

scuole italiane e straniere. 
 

 

 L’EVENTO FINALE, che si svolgerà dal 6 all’ 8 maggio 2020 nella città di VARESE e si articolerà in due 

competizioni distinte, ma estremamente interconnesse sulle tematiche affrontate, ognuna con un 

proprio approccio metodologico:   

 

 N@T MODE -Natural and Artistic treasures – Heritages of Highlands 

 STEAM N@T LAB- Natural and Artistic treasures – Heritages of Highlands 

 

In entrambe le fasi, è centrale l’approccio didattico del problem solving, del public speaking e del 

cooperative learning. 

PARTECIPERANNO 20 SCUOLE ITALIANE CON UNA DELEGAZIONE DI 6 STUDENTI E 5 SCUOLE STRANIERE + LE 

SCUOLE DEL PROGETTO ERASMUS. 

 

 

                                                      

CNDL - URBINO  

https://live.etwinning.net/projects/project/213801
https://live.etwinning.net/projects/project/213801


SELEZIONI 10° CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE  URBINO                                                                              

Test on-line preselettivo per accedere al 10° Campionato Nazionale delle Lingue 

organizzato dall’Università Carlo Bo di Urbino come da seguente calendario: 

martedì 12 Novembre 2019 ore 9.00-11.00 candidati lingue Francese, Spagnolo, Tedesco 

(n. 15) 

martedì 19 Novembre 2019 ore 9.00-11.00 candidati lingua Inglese (n.10) 

Il test verrà svolto nel laboratorio linguistico della nostra scuola nella fascia oraria 9.00-

11.00, considerando che il test ha una durata massima di 90 minuti. Quanti volessero 

esercitarsi prima di inoltrare  la propria candidatura possono usufruire delle prove degli 

anni precedenti al seguente link: 

https://cndl.uniurb.it/?page=AreaDownload 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi alle proff. Macellaro o 

Macchi. Grazie. 

 

 

                                                                 

STAGES LINGUISTICI                                                                               

STAGE/PCTO  Malaga – Spagna                                                                                                               

Classi 3CL e 3DL: stage/PCTO (30 ore totali) per potenziare le abilità linguistiche e le 

competenze di cittadinanza all’estero di una settimana che si terrà a Malaga – Andalusia. 

Località:    Malaga – Andalusia  

Periodo :   1/8 aprile 2020 

visite guidate del centro della città. 

Scuola: membro accreditato dell’Istituto Cervantes. 

Lezioni e attività di approfondimento: 20 ore PCTO certificate: 10 ore spagnolo 

microlingua + 10 ore per visite aziende, laboratori e conferenze. Certificato di frequenza 

a fine corso. Materiale didattico fornito dalla scuola. 

Attività incluse: visita di Malaga, e escursione a Granada con visita guidata dell’Alhambra. 

 

https://cndl.uniurb.it/?page=AreaDownload


Spagna – Valencia                                                                                                                              

Classi 2AL e 2BL 

Valencia, Comunidad Valenciana.17 /24/ aprile 2020 

Scuola: Centro acreditado por el Instituto Cervantes. 

Lezioni e attività di approfondimento: 20 lezioni di 55 minuti secondo il livello degli 

studenti (individuato attraverso un test) al mattino o pomeriggio e attività di 

approfondimento linguistico al mattino o pomeriggio in base all’orario di lezione. 

Certificato di frequenza a fine corso. Materiale didattico fornito dalla 

scuola.                          

       

Stage linguistico in Francia                                                                                                           

Classe 3^AL: una settimana di studio ad Antibes nel secondo quadrimestre, per 

migliorare l’uso e la conoscenza della lingua, nell’ottica della preparazione Esabac. 

Luogo: Antibes 

Data: dal 15/03/2019 al 21/03/2019 

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. 

Orari: i corsi hanno luogo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00. 

Attività extrascolastiche in bus: 

– 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 du Parfum e all’ Usine Fragonard 

– escursione a Vence e visita alla Fondazione Maeght 

 mercoledì 29 gennaio 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso l’Aula Magna del Liceo 

Crespi, avrà luogo una riunione con allievi e genitori per comunicazioni relative allo Stage 

di Antibes. 

L’incontro sarà l’occasione per la presentazione di tale attività e per chiarire eventuali 

problemi o dubbi relativi a questa esperienza. 

                                                                                                                                      

 Stage a Chester (Inghilterra)               

 Classi 4CL, 4BL, 4EL 

Gli studenti seguiranno un corso di inglese presso una scuola riconosciuta dal British 

Council (Ente Certificatore Inglese), English in Chester. Il corso prevede 20 ore di lezioni 



antimeridiane e 2 lezioni pomeridiane (livello B2/C1). I docenti sono madrelingua 

qualificati. Verranno testate le conoscenze dei ragazzi tramite un test di ingresso 

somministrato prima della partenza. A fine corso verrà rilasciato un certificato di 

frequenza. 

Gli studenti saranno accompagnati da docenti del liceo “D. Crespi” che rimarranno con 

loro per tutta la durata dello stage. 

Partenza: 06 Settembre 2020 

Ritorno: 13 Settembre 2020  

 1 escursione per un’intera giornata in una città: Liverpool 

 2 visite aziendali pomeridiane OPPURE 2 attività culturali/ricreative alternative 

pomeridiane 

 2 serate organizzate. 

 Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO e dello staff della scuola per tutto il periodo.          

Classe 3AL Esabac                                                                 

Soggiorno studio presso la città di Lincoln (Inghilterra) 

Il nostro Istituto intende proporre ai propri studenti un soggiorno studio presso la città di 

Lincoln in Inghilterra dal 17 al 31 luglio p.v. 

Il servizio è stato affidato all’agenzia Master Studies, vincitrice del bando di gara. 

Gli studenti seguiranno un corso di inglese presso Bishop Grosseteste University, college 

riconosciuto dal British Council. 

Il corso prevede 20 lezioni settimanali della durata minima di 45/50 minuti di livello 

B1/B2/C1 o eventuale corso di perfezionamento per gli studenti già in possesso del 

livello B1 (Inspiration English). Include anche 10 ore di PCTO per gli studenti del triennio. 

Verranno testate le conoscenze dei ragazzi tramite un test di ingresso. Un doppio 

attestato verrà rilasciato al termine delle due settimane: quello del British Council e quello 

del Trinity (esami inclusi). 

3 visite guidate di intera giornata (Cambridge, Stratford-upon-Avon, Nottingham), 1 

visita guidata di mezza giornata a Newark e 5 visite locali a Lincoln 

workshop teatrale e una sessione di yoga a settimana, tenuti da professionisti, della 

durata di 90 minuti 

Gli studenti saranno accompagnati dalle docenti del Liceo “D. Crespi” Minutoli Maria 

Gaetana e Burrafato Silvia che rimarranno con loro per tutta la durata del soggiorno. 

Incontro informativo con la Master Studies e le docenti accompagnatrici che si terrà il 23 

gennaio p.v. alle ore 18 presso l’Aula Magna del Liceo “D. Crespi”.  



 

 

SCAMBI           

GERMANIA/WORMS  

SCAMBIO CLASSE 3BL – RUDI STEPHAN GYMNASIUM DI WORMS 

SETTIMANA 30.03.2020 / 04.04.2020 

Gli alunni della classe 3^BL ospiteranno, dal 30 marzo al 4 aprile 2020,  25 ragazzi 

tedeschi del Rudi Stephan Gymnasium di Worms.  

Mercoledì 27 novembre alle ore 18.00 in aula magna si terrà la riunione relativa allo 

scambio con il Liceo Rudi-Stephan-Gymnasium di Worms,  durante la quale verranno 

date informazioni  riguardo tempi, costi, attività. 

 

MOBILITA’                                                                                                                                         

PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO                                                                                                                   

riunione informativa  30 ottobre 2019                                                                                                         

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 

referente (prof.ssa 

Tumminello) 

coordinatori CdC 

studenti 

La referente - prof.ssa Tumminello 

-incontra gli studenti per un colloquio orientativo prima dell’iscrizione; 

-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. 

 

RIENTRI DALL’ESTERO                                                                                                                 

I colloqui di cui in oggetto si svolgono nel mese di settembre presso il nostro Istituto. 

MOBILITA’ PER L’A. S. 2019-2020                                                                                                        

RIUNIONE INFORMATIVA – PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO                                                                           

Gli studenti, i genitori ed i docenti interessati ai programmi di Mobilità Studentesca 

Internazionale (Exchange Programs di tre settimante, tre mesi, un semestre, un anno 

all’estero), sono invitati alla riunione informativa che si terrà mercoledì 30 ottobre 

2019 in Aula Magna dalle ore 17,00 alle ore 19,30 . 

Alla riunione parteciperanno le Prof.sse Tumminello e Macchi, per dare indicazioni in 

merito alle procedure interne di trattamento delle esperienze all’estero degli studenti. 

Interverranno diverse Associazioni che si occupano di mobilità studentesca all’estero da 

diversi anni. I Responsabili di queste associazioni forniranno spiegazioni sulle 

destinazioni, le fasi che gli studenti devono affrontare prima del soggiorni di studio 

(selezioni, preparazione, test attitudinali) e le fasi successive (famiglie e scuole). 

Quest’anno parteciperanno all’incontro anche i rappresentanti di Mater Academy-Doppio 

Diploma Italia-USA che esporranno il loro programma, consistente in 6 corsi da 

frequentare su piattaforma didattica e con colloqui/lezioni con insegnanti americani su 

Skype. Il tutto si svolge in orario pomeridiano per non influire sulle attività scolastiche 

italiane. Il corso prevede anche la possibilità di frequentare la High School di Miami 

durante l’estate per due settimane per permettere ai ragazzi di partecipare alle lezioni 

frontali che seguono 

 

ELENCO RAGAZZI IN MOBILITA’ PER L’A. S. 2019-2020 

N NOME CLASSE 
STATO 

ESTERO 
PERIODO AGENZIA 

1 Gaia S. 4 DL USA Annuale: 3/09/2019-3/6/2020 WEP 

2 Desirée F. 4 EL AUSTRALIA Trimestrale: 19/07/2019-

9/10/2019 

WEP 

TORNATA 



3 Julia T.  4 AL  FRANCIA  Annuale: agosto’19-fine 

giugno/inizio luglio ‘20 

WEP 

4 Marta G. 4 AL FRANCIA 10 mesi: partenza 30 agosto 

2019 

Trinity 

5 Leonardo 

G. 

4 BL CANADA Primo trimestre: 3/09/2019-

31/01/2020 

WEP 

6 Anita D. 4 BL CANADA Secondo semestre del IV anno WEP 

7 Lisa M. 4 BL IRLANDA Trimestrale (25/08/’19-

21/12/’19) 

TORNATA 

 

8 Federica 5 EL  NUOVA 

ZELANDA 

Trimestrale: 17 luglio ’19-2 

ottobre ‘19  

Inter 

studioviag

gi 

TORNATA 

 

 

   PCTO                                                                                                                                               

PCTO GERMANIA  - BERLINO/NORIMBERGA                                                                                                                                              

Si comunica che mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 17.30 si terrà nell’Aula Magna del 

nostro Istituto il primo incontro relativo al progetto di alternanza scuola lavoro in 

Germania che si svolgerà a Berlino/Norimberga dal 31 maggio 2020 al 13 giugno 2020, 

progetto destinato alle classi IV degli indirizzi classico e linguistico. 

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

sono invitati a partecipare.                                                                                                                                

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. 

All’incontro parteciperanno, oltre alle responsabili del progetto prof.sse Loia e Macchi,  

un referente dell’Ente straniero.                                                                                                                                                          



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

profili dei candidati prescelti                                                                                                                                          

 

PCTO: PROGETTO ESABAC E PRIM’ARIA 

Stage di osservazione in classe al Lycée Stendhal di Milano, Piazzale Segesta – relativo al 

progetto: Génération bilingue/ Prim’Aria 

 – MARTEDI 8 OTTOBRE: mattinata di osservazione presso il Lycée Stendhal dalle ore 

8.15  alle ore 11.30 per GLI ALUNNI DELLA CLASSE  3AL in indirizzo. 

Gli studenti, accolti dal Preside del Liceo alle ore 8.15, assisteranno a coppie alle lezioni 

nelle classi della Scuola Primaria durante la mattinata, dalle 8.30 alle 11.30.  

 

 

                                     

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 

Al termine della sessione degli esami di Stato 2020, i candidati dovranno possedere i 

seguenti requisiti: 

 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 



Si informano gli studenti interessati che l’incontro di presentazione del progetto avrà 

luogo il giorno   mercoledì 23 ottobre p.v. dalle 14.15 alle 15.15 nell’aula video. Le 

referenti illustreranno i requisiti e la documentazione necessari per la certificazione e le 

varie fasi e scadenze del lavoro da svolgere. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Macellaro. 

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 

 

 

 



                                    

ERASMUS                                                                                                                                                    

La classe 4DL conclude il 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 

progetto sono: Turchia (capofila), 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:                                                                                                                                                                  

Lettonia (dal 30 settembre al 5 ottobre 2019)                                                                                                               

Bulgaria (dal 9 al 14 dicembre 2019                                                                                                                                          

Italia (dal 4 al 9 maggio 2020).  

 

                                                                           

CLIL          

CLASSE DISCIPLINA 1 LINGUA DISCIPLINA 2 LINGUA 

3AL storia    

3BL matematica    



3CL fisica 
 

  

3DL fisica 
 

  

4AL storia  scienze 
 

4BL matematica  storia 
 

4CL filosofia  storia 
 

4DL storia 
 

fisica 
 

4EL fisica 
 

filosofia 
 

5AL storia 
 

scienze 
 

5BL fisica 
 

filosofia 
 

5CL fisica 
 

scienze 
 

5DL storia 
 

fisica 
 

5EL* fisica  filosofia 
 

5AC filosofia    

5ASU fisica    

5BSU scienze    

5CSU arte    

5DSU scienze    

*Clil di scienze in Inglese con il Prof. Belotti 

 

 



 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI                                                                                                             

Inglesiadi – Round eliminatorio                                                                                                                      

Si informa che a  partire dal giorno 4 febbraio 2020,  come da calendario allegato, avrà 

luogo il round eliminatorio delle Inglesiadi, una competizione di lingua inglese svolta 

all’interno dell’Istituto sotto la supervisione della Prof.ssa Stevenson, cui seguiranno, 

previo raggiungimento dei risultati richiesti, una fase di semifinale regionale (3-6 marzo 

2020) ed una di finale nazionale a Milano durante l’evento Language Expo (4-14 aprile 

2020). In tale occasione, i finalisti si sfideranno con un discorso in inglese, di massimo 5 

minuti, sulle eccellenze della propria regione. Una giuria di esperti determinerà il 

migliore, premiato una borsa di studio che gli permetterà di partire gratuitamente per un 

viaggio studio. 

Il test, che sarà somministrato in Laboratorio Linguistico,  è della durata di 50 minuti, di 

cui 25 per la sezione Reading e 25 per la sezione Listening. A completamento di 

entrambe le parti del test si ottiene un punteggio corrispondente ai livelli di 

certificazione Cambridge. 

A seguito del test svolto, verrà inviato alla scuola un Report con i risultati del test e tutti 

gli studenti partecipanti riceveranno un attestato del proprio livello linguistico, secondo i 

parametri internazionali del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. I 

migliori candidati riceveranno apposita comunicazione di accesso alle fasi successive. 

 

CORSO DI TEDESCO LIV. A1.2 PER DOCENTI                                                                                                                      

Corso di lingua tedesca di livello A1.2 (prosecuzione del corso di tedesco A1.1 offerto  lo 

scorso anno scolastico). 

La frequenza è completamente gratuita.                                                                                                             

Il corso in oggetto inizierà martedì 22 ottobre (ore 14.00-16.00 in aula 29) e proseguirà 

sino alla fine di aprile, secondo il seguente calendario:  22 ottobre, 29 ottobre, 5 

novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre, 10 dicembre, 17 

dicembre, 7 gennaio, 14 gennaio, 21 gennaio, 28 gennaio, 4 febbraio, 11 febbraio, 18 

febbraio, 25 febbraio, 3 marzo, 10 marzo, 17 marzo, 24 marzo, 31 marzo, 7 aprile, 21 

aprile, 28 

aprile.                                                                                                                              

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

Si precisa che 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. 

    

CORSI  LINGUE ORIENTALI                                                                                                                               

CORSI  POMERIDIANI  DI LINGUA GIAPPONESE                                                                                             

Si comunica che si intende avviare corsi di I livello ( 30 ore)  e  di livello avanzato ( 30 ore) 

di lingua giapponese. 

CORSO DI  PRIMO LIVELLO Martedi’ dal 10 dicembre 2019 –   ORE 14.00 – 15.30 IN AULA 

VIDEO  DELL’ISTITUTO                                                                                                                          

CORSO DI  SECONDO  LIVELLO GIOVEDI’ dal 12 dicembre 2019 –   ORE 14.00 – 16.00 IN 

AULA VIDEO  DELL’ISTITUTO  

Ogni lezione avrà la durata di UN’ORA E MEZZA/ DUE ORE  

 

CORSI  POMERIDIANI  DI LINGUA RUSSA                                                                                               

SI AVVIA il corso di lingua russa in data  28 novembre 2019 come segue:   

RUSSO: Docente: F. Cansirro Cortorillo n° 50 ore di corso                                                                   

CORSO DI  PRIMO E SECONDO  LIVELLO GIOVEDI’ –   ORE 14.00 – 16.00 IN AULA VIDEO  

DELL’ISTITUTO  

Ogni lezione avrà la durata di UN’ORA E MEZZA/ DUE ORE  

 

 CORSI  POMERIDIANI  DI LINGUA ARABA                                                                                        

Docente: H. HUSSEIN n° 40 ore di corso                                                                                       

CORSO DI  PRIMO  LIVELLO – MERCOLEDI’-   ORE 14.15 – 16.15 IN AULA VIDEO  

DELL’ISTITUTO                                                                                                                                         

CORSO DI SECONDO LIVELLO: A RICHIESTA EVENTUALMENTE DI  MERCOLEDI’  – ORE 

14.00-16.00 IN AULA VIDEO DELL’ISTITUTO  

Ogni lezione avrà la durata di UN’ORA E MEZZA/ DUE ORE COME DA INDICAZIONI DELLA 

TEMPISTICA. 

 

CORSI SERALI  DI  LINGUA INGLESE PER ADULTI                                                                                   

Come comunicato durante la riunione dell’8 ottobre, si forniscono tutte le informazioni 

utili relative ai corsi serali di lingua inglese  tenuti da alunni del nostro Istituto in 



possesso di certificazioni di livello B2/C1 di lingua Inglese, che la scuola intende 

offrire.                                                                                                                                                                 

Inizio del corso: mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 18.00  

Giorno e fascia oraria stabiliti:il mercoledì dalle 18 alle 20.                                                              

Calendario degli appuntamenti a.s. 2019/2020: 23 ottobre, 30 ottobre, 6 novembre, 13 

novembre, 20 novembre, 27 novembre, 4 dicembre, 11 dicembre, 18 dicembre, 8 

gennaio, 15 gennaio, 22 gennaio, 29 gennaio, 5 febbraio, 12 febbraio, 19 febbraio, 26 

febbraio, 4 marzo, 11 marzo, 18 marzo, 25 marzo, 1 aprile, 22 aprile, 29 aprile, 6 

maggio.                                                                                                                                             

Termine del corso: mercoledì 6 maggio 2020.  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:    Livello A1 / gruppo 1: P. Martina – piano terra aula 1 

                                Livello A1 / gruppo 2: U. Yulia – piano terra aula 2 

                                Livello A2 / gruppo 1: C. Beatrice – piano terra aula 3 

                                Livello A2 / gruppo 2: C. Ludovica – piano terra aula 4 

                                Livello A2 / gruppo 3: B. Matilde – piano terra aula 5  

                                Livello B1: G. Stefano – piano terra aula  6  

                                Livello B1 orientato: G. Martina– piano terra aula 7 

           Conversazione / gruppo 1: K. Majda – piano terra aula 1.3 / lab. linguistico 

           Conversazione / gruppo 2: T. Giulia – piano terra lab. linguistico / aula 1.3 

Iscritti ai corsi: 114 persone 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla professoressa Macchi 

all’indirizzo corsiseralilingue@liceocrespi.it . 

 

 

                                                

ORIENTAMENTO IN USCITA 

WORLD BACHELOR IN BUSINESS                                                                                                                  

Agli alunni delle classi quarte e quinte 

mailto:corsiseralilingue@liceocrespi.it


Il 16 ottobre in Bocconi  si terrà un evento speciale dedicato al World Bachelor in 

Business, il programma in inglese di 4 anni che consente di ottenere 3 titoli di studio 

internazionalmente riconosciuti. 

L’incontro vedrà la partecipazione dei direttori del corso di ciascuna delle tre Università 

partner: Bocconi, la Marshall School of Business della University of Southern California 

(USC) – Los Angeles e la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). 

L’incontro che si terrà in inglese, oltre che ai docenti referenti per l’orientamento, è 

aperto anche agli studenti. 

 

                                                                           

TEATRO  / cinema                                                                                                                                                                                                                                                                                     

FILM IN LINGUA – PROGETTO CINEMA SCUOLA                                                                                              

FILM IN LINGUA FRANCESE                                                                                                                                          

Il giorno martedì 15ottobre 2019 gli alunni delle classi 4^AL e 5AL si recheranno, con il 

treno stazione Nord, a Milano, alla proiezione del film  Chante ton bac d’abord in lingua 

francese presso il Centre culturel français. Il film è adatto  e consigliato agli studenti delle 

classi delle scuole secondarie di 2° grado Esabac. 

 

TEATRO                                                                                                                               

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA FRANCESE                                                                                         

Teatro Manzoni – 26 novembre 2019                                                                                                

Rappresentazione dello spettacolo “Oranges amères”. La durata dello spettacolo è di 90 

minuti circa. Al termine dello spettacolo, verso le ore 12.30, verrà offerto uno spazio per 

il dibattito. 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE                                                                            

mercoledì 20 novembre 2019 rappresentazione teatrale dell’opera The Importance of 

Being Earnest di O. Wilde presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio.  

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA                                                                                 

Teatro Sociale di Busto Arsizio – 26 Febbraio 2020                                                                                         

“Las aventuras de Sancho Panza”  

                                                 

                                                



 

DIDATTICA A LIVELLI/PER COMPETENZE                                                                                                                            

Modalità di Recupero/Approfondimento di Lingua Spagnola                                                                         

Si comunica che, secondo quanto stabilito e approvato dal Dipartimento di Spagnolo 

d’Istituto, per le classi in indirizzo si procederà alla messa in atto di una forma di 

didattica della lingua spagnola differenziata per livelli di competenza, articolata su due 

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

organizzazione: 

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

spagnolo della classe) 

GRUPPO di APPROFONDIMENTO (svolgerà attività di approfondimento dei temi trattati con 

la docente di Conversazione spagnola). 

Ogni docente, a seconda delle necessità della classe e per non meno di 3 ore in tutto, 

comunicherà e farà riportare a libretto la tempistica con cui, durante il secondo 

quadrimestre, adotterà tale modalità, che verrà comunque effettuata in corrispondenza 

dell’ora consueta di Conversazione. Gli elenchi con l’assegnazione degli alunni ai gruppi 

di appartenenza verranno comunicati dai docenti direttamente alle classi.  

                                                                                                                

PROVE COMUNI 

PROVA COMUNE DI INGLESE – CLASSI SECONDE                                                                                      

La prova comune di inglese per le classi seconde di tutti gli indirizzi sarà svolta il 

giorno martedì 28 aprile 2020 alla seconda ora. 

  

PROVA COMUNE DI FRANCESE                                                                                                        

CLASSI PRIME E SECONDE  11/03/2020 – Seconda ora                                                                              

CLASSI QUARTE  04/03/2020 – Seconda e Terza ora 

  



PROVA COMUNE DI SPAGNOLO                                                                                                         

CLASSI SECONDE LINGUISTICO venerdì 21 Febbraio 2020, alla quarta ora  

 

                                                                                        

 

MATERIA DOCENTE GIORNO  

FRANCESE ZAROLI LUNEDI’ 

FRANCESE LUPI B. VENERDI’ 

INGLESE BISULCA LUNEDI’ 

INGLESE BURRAFATO GIOVEDI’ 

SPAGNOLO CORRADIN MERCOLEDI’ 

TEDESCO LOIA MERCOLEDI’ 

 

STAGE MONSIEUR MIRKO COSTA                                                                                                                       

Si comunica che per due settimane il Signor Mirko Costa, già alunno di questo Istituto, 

laureato in Lettres Pcs Littératures Française et Comparée presso l’Univesité Paul Valéry 

de Montpellier, dove sta per conseguire il Master per l’insegnamento, sarà in stage presso 

il Liceo Crespi. 

Mirko, che lavorerà in co-presenza con le docenti di Lingua e Letteratura Francese, Storia 

in Lingua Francese e Conversazione Francese, presenterà “dossiers” e “parcours” 

opportunamente selezionati nelle classi in oggetto, guidando l’analisi interattiva di testi 

letterari, documenti storici e di attualità, affrontando tematiche specifiche e rinforzando 

la dimensione bilingue della formazione Esabac. 



 

ATELIER LITTÉRATURE                                                                                                                               

Il giorno mercoledì 11 dicembre 2019, L’Institut Français offrirà un atelier su Baudelaire 

dalle ore 9,30 alle ore 10,30  

 

 

                                                                         

PROGETTO ESABAC  nelle classi 3AL, 4AL, 5AL                                                                                                                                          

(vedi pag. 27 e 28 del PTOF di Istituto) 

Competenze specifiche: del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:                                                                                                                            

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

almeno a livello B1 (QCER);                                                                                                                                                                                                                     

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 

diversi contesti sociali e ambiti professionali;                                                                                                                                                                          

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;                                                                                                                                

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;                                                                                                                                                 

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre 

lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 

cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; - agire in 

situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 

persone e popoli di altra cultura;                                                                                                                               

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 

storico, artistico e paesaggistico di un territorio;                                                                                                                                                                         

- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 

professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER);                                                                                                                                                     

- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 

relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 

dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 



interculturali.                                                                                                                                                                                

(quadro orario pag 35 PTOF di Istituto) 

 

  

TEDESCO AL LICEO CLASSICO                                                                                                                                                                                                      

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 

obiettivi da raggiungere al termine del quarto anno di studio 



competenze di comprensione orale e di comprensione scritta : B1/B2 

competenze di produzione orale (parlare e conversare) e produzione scritta : B1/B2 

 

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 – 7 studenti                                                                                                                                                          

CLASSE 2AC – 14 studenti                                                                                                                                                        

CLASSE 3AC – 8 studenti                                                                                                                                  

CLASSE 4AC -11 studenti 

 

                                                             

CONCORSO DI TRADUZIONE                                                                                                                               

Le studentesse della classe 5DSU-IF Alice C. e Carolina A. parteciperanno giovedì 21 

novembre 2019 al concorso di traduzione “Juvenes Traductores” in aula: laboratorio 

informatico. La prova avrà la durata di 2 ore e  non potranno essere usati: correttori 

ortografici, dizionari elettronici o on line, strumenti di traduzione assistita (CAT) e/o 

traduzione automatica (ad es. Google Translate).  È consentito consultare dizionari sia 

monolingui che bilingui. 

 



CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE AL LICEO CLASSICO                                                                                                                          

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

 

  

  

 

 

 

 

 


