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Il giorno 08/09/2022 alle ore 10:30 nell’aula di francese al 2° piano si sono riunite le 

docenti di Lingua Inglese e Francese per considerare il percorso di apprendimento 

degli allievi dalla Scuola dell’Infanzia al Liceo Scientifico e valutare eventuali 

modifiche da apportare al curriculum. 

 

Sono presenti le seguenti docenti: Roberta Barbero, Catia Bonassin, Viviana Saccona, 

(Vanessa White, assente giustificata), Catherine Manton, Sofia Traslaviña, Julie 

Chawla e Madalina Martac. 

 

La programmazione linguistica verte prevalentemente sull’acquisizione delle 

certificazioni linguistiche Cambridge e Delf. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 1° e 2° anno - 2 ore settimanali di lingua inglese attraverso un metodo di 

apprendimento ludico/storytelling; 

 3° anno - 2 ore settimanali di lingua inglese attraverso un metodo di 

apprendimento ludico/storytelling più 2 ore settimanali pomeridiane di coding e 

numeracy in lingua inglese. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SEZIONE INTERNAZIONALE 

 

- 1°, 2° e 3° anno - 25 ore settimanali con lezioni ogni mattina in lingua inglese, 

usando principalmente il metodo STEM e immersion learning più 2 ore 

settimanali pomeridiane di coding e numeracy in lingua inglese. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 1° anno  - Programma “Prima English Plus”  

Matematica (Math) 

Scienze (Scientific Laboratories) 

Informatica (Coding) 

Cittadinanza (World Perspectives) 

- Preparazione all’esame Starters 
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 2° anno - Programma “Prima English Plus”  

Matematica (Math) 

Scienze (Scientific Laboratories) 

Informatica (Coding) 

Cittadinanza (World Perspectives) 

- Preparazione all’esame Starters 

 3° anno – Preparazione e conseguimento esame Starters a fine anno 

scolastico più 2 lezioni di Digital Lab in lingua inglese 

 4° anno – Preparazione all’esame Movers più 2 ore di Digital Lab in lingua 

inglese 

 5° anno – Preparazione e conseguimento esame Movers a fine anno 

scolastico 

                Preparazione prova INVALSI più 1 ora di Digital Lab in lingua 

inglese 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 1° anno – Preparazione all’esame Flyers 

 2° anno – Preparazione e conseguimento esame Flyers a fine anno 

scolastico 

 3° anno – Preparazione e conseguimento esame KET for schools (a fine 

anno scolastico), DELF A1 (a febbraio). 

 Per tutto il triennio: potenziamento linguistico tramite la preparazione 

dell'annuale Musical in English nel mese di Marzo. 

            

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 1° anno – Preparazione esame PET for schools (a fine anno scolastico), 

preparazione esame DELF A2 più 1 ora alla settimana di geografia in 

inglese 

 2° anno – Preparazione e conseguimento esame PET for schools (a fine 

anno scolastico), preparazione e conseguimento DELF A2 (a febbraio) più 1 

ora alla settimana di geografia in inglese 

 3° anno – Preparazione e conseguimento esame FCE for schools (a fine 

anno scolastico), preparazione e conseguimento esame DELF B1 (a 

maggio) 

 4° anno – Preparazione e conseguimento esame CAE (a fine anno 

scolastico), preparazione e conseguimento esame DELF B2 (a maggio) 

 5° anno – Preparazione e conseguimento esame CPE e IELTS a 

dicembre/marzo 

 

 

La preparazione di tutti gli esami Cambridge e DELF avviene nel corso delle ore 

curriculari e i nostri allievi sostengono gli esami Cambridge presso il Collegio San 

Giuseppe. 
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Attività extra-curriculari: 

- Scuola dell’Infanzia e Primaria: corsi pomeridiani opzionali di lingua inglese. 

- Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado: videoforum, proiezione di film 

in lingua inglese e francese per il terzo anno della Scuola Secondaria di Primo 

Grado e per tutte le classi della Scuola Secondaria di Secondi Grado. 

 

Camp di approfindimento linguistico: 

- Scuola dell’Infanzia: summer camp in lingua inglese nel mese di Luglio (prime 

tre settimane) presso il Collegio San Giuseppe. 

- Scuola Primaria: summer camp in lingua inglese in trasferta in Italia nel mese 

di Luglio (solitamente le prime due settimane del mese) destinato alle classi 

terze, quarte e quinte. 

- Secondo e Terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado: stage invernale 

in trasferta in Inghilterra (solitamente una settimana nel mese di Dicembre). 

- Scuola Secondaria di Primo Grado e Biennio della Scuola Secondaria di 

Secondo Grado: summer camp in trasferta in Inghilterra. 

- Triennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado: alternanza scuola-lavoro 

in trasferta in Inghilterra. 

- Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado: city camp in lingua 

inglese la settimana precedente l’inizio delle lezioni scolastiche presso il 

Collegio San Giuseppe. 

Le date precise delle attività estive vengono comunicate di anno in anno tramite 

circolare. 

 

La finalità didattica dell’intero percorso linguistico è di garantire continuità oltre che 

un apprendimento approfondito delle lingue nell’arco dell’intero iter scolastico. 

 

Le docenti dovranno verificare a inizio anno scolastico la preparazione effettiva che 

gli studenti hanno raggiunto, per confermare o variare i livelli qui sopra proposti. 

Inoltre, il programma qui presentato verrà rispettato compatibilmente con 

l’andamento dell’anno scolastico. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:30. 

 

 

 

Il Segretario        Il Dirigente Scolastico 
  

 


