
I.C. VIA LATINA 303 

Offerta formativa 2022/2025 

PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’Istituto Comprensivo via Latina 303 promuove tematiche di respiro internazionale, 
mettendo in campo riflessioni e pratiche didattiche che consentano di affrontare 
positivamente i processi di globalizzazione e di apertura ad altre realtà culturali.  

L’internazionalizzazione della scuola ha la finalità di consentire agli studenti l’acquisizione 
delle competenze necessarie per adeguarsi al mondo che cambia e alle sfide della 
globalizzazione muovendosi dentro lo scenario degli obiettivi europei per il 2030: 
conoscenza, equità, sostenibilità, inclusione, cittadinanza attiva. Imparare le lingue e 
comprenderne i risvolti culturali è parte integrante di questo percorso. 

Oltre alle future proposte di stage linguistici estivi all’estero, campus estivi di 
approfondimento linguistico presso l’Istituto, attività teatrali in lingua straniera, si promuove 
l’internazionalizzazione attraverso progetti curricolari ed extracurricolari che consentono un 
ulteriore approfondimento delle attività che i ragazzi e le ragazze svolgono a scuola grazie 
al lavoro di squadra di tutti gli insegnanti: 

 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

 

Titolo del progetto Conversazione con insegnante Madrelingua 
Docenti proponenti  Canoci, Lo Presti, Parasporo, Sica, Levato, Lucchetti 

Classi coinvolte  Tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classi quinte scuola primaria 

Tempistica prevista per 
lo svolgimento del 
progetto 

Da ottobre a maggio 

Obiettivi 

● Consolidare e potenziare le abilità di comprensione e 
interazione orale 
● Acquisire elementi di fonologia, ritmo, accento e 
intonazione 
● Rafforzare tutte le competenze linguistiche e favorire 
l’interazione tra gli studenti 
● Promuovere il confronto con una realtà diversa dalla 
propria 

Descrizione dettagliata 
delle attività richieste 

Il progetto si svolge attraverso attività di conversazione inerenti 
situazioni di vita quotidiana, compiti di realtà o argomenti di civiltà 
con un esperto esterno madrelingua che lavora in compresenza 
con i docenti curricolari. 
Trattandosi di un progetto a pagamento è necessaria l’adesione 
unanime dei genitori di ogni classe. 



Nello specifico, il progetto si articola nel modo seguente: 
CLASSI QUINTE scuola primaria: 10 ore 
CLASSI PRIME: 10 ore di Lingua inglese + 5 ore di seconda 
lingua 
CLASSI SECONDE: 10 ore di Lingua inglese + 5 ore di seconda 
lingua 
CLASSI TERZE: 10 ore di Lingua inglese + 5 ore di seconda 
lingua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del 
progetto  

AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras) – metodologia CLIL 

Referente/i di 
progetto  Prof. Alessandro Canoci 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  
Secondaria di primo grado – classi terze di seconda lingua 
comunitaria 
spagnolo 

Tempistica 
prevista per la 
conclusione del 
progetto 

Maggio 2022 

Obiettivi 

● Preparare gli studenti ad una visione interculturale 
● Migliorare la competenza generale in L2, sviluppando abilità di 
comunicazione orale 
● Sviluppare interessi ed attitudini plurilingui 
● Migliorare la consapevolezza in L2 
● Fornire l’opportunità per studiare il contenuto attraverso 
prospettive diverse 
● Diversificare metodologie e forme dell’attività didattica 

Metodi e 
strumenti 

Metodologia AICLE, apprendimento integrato di contenuti e lingua 
straniera. 
Tale metodologia è un approccio di “immersione linguistica” per 
potenziare l’ insegnamento/apprendimento di una seconda lingua, 
utilizzandola come veicolo di comunicazione per apprendere e 
spiegare altri contenuti. 

Descrizione 
dettagliata del 
progetto 

Il progetto è rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado di seconda lingua spagnola e prevede 
l’insegnamento/apprendimento di argomenti storici, geografici e 
artistici attraverso moduli didattici AICLE (Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras). 
La metodologia dell’apprendimento di contenuti in lingua permette 
che materie scolastiche o parti di esse siano insegnate in lingua 
straniera con un doppio obiettivo: apprendere contenuti e 
simultaneamente apprendere una lingua straniera. 
Lo studio di una lingua straniera non si limita solo agli aspetti 
linguistici, ma ha come principale obiettivo quello di migliorare la 
competenza comunicativa degli alunni. 
Durante le attività proposte gli studenti utilizzano la L2 (spagnolo) 
per apprendere argomenti di Storia, Geografia, Arte e immagine. 
Acquisendo contenuti e lessico delle sopracitate discipline, gli 
alunni sviluppano in contemporanea le abilità della lettura, della 
scrittura, dell’ascolto, dell’interazione. 
Tutte le classi coinvolte svolgono gli stessi argomenti con la 
medesima organizzazione. Per le classi che aderiscono al progetto 
di conversazione in lingua si prevede il supporto del docente 
madrelingua: il lettore/lettrice madrelingua, seguendo la cronologia 
delle presentazioni, coinvolge i ragazzi nella lettura, nella 
formazione di risposte a domande relative all’argomento, 
nell’osservazione delle immagini proposte, nella compilazione del 
glossario specifico 



PROGETTO GEMELLAGGIO  
Il progetto prevede la continuazione delle attività di gemellaggio svolte negli scorsi anni con 

alcune classi dell’Établissement d’Enseignement Supérieur Henri Barbusse di Bagneux 

(France) e con il Collège La Fontaine di Antony.  

Le classi prime svolgeranno attività finalizzate alla conoscenza reciproca tramite 

corrispondenza e/o uno scambio su piattaforma: parleranno di sé, del luogo in cui vivono, 

della  scuola in cui studiano, dei loro hobby  ecc. 

Alle classi seconde si proporrà un’attività di scambio di corrispondenza che permetta di 

approfondire la conoscenza reciproca avviata lo scorso anno attraverso un rapporto 1 a 1. 

Il progetto fa riferimento all’Asse dei Linguaggi e non prevede il coinvolgimento di esperti 

esterni, né spese a carico delle famiglie. 

 

Titolo del progetto  

 

 

Bonjour la France! Bonjour l’Italie! 

Referente di progetto  Prof. ssa Lo Presti Michelina 

Classi coinvolte  
1 A, 1B, 1C, 2 A, 2B, 2C 

 

Tempistica prevista per 
la conclusione del 
progetto  

 

Il progetto si svolgerà da gennaio a giugno 2022 per le classi 
prime  e per tutto l’anno scolastico 2021-22 per le classi seconde. 

 

Asse di riferimento del 
progetto  

 

Asse dei linguaggi (Comunico e imparo) 

 



 

Descrizione sintetica del 
progetto 

 

OBIETTIVI:  
 Rafforzare la consapevolezza dell’uso della lingua straniera 

come strumento di comunicazione, potenziando le competenze 
linguistiche di base 

 Promuovere il confronto con realtà culturali diverse dalla 
propria sviluppando competenze sociali e civiche 

 Imparare ad usare software e  piattaforme per scopi didattici 
potenziando la competenza digitale 

PREREQUISITI NECESSARI 

CLASSI PRIME 

 Saper utilizzare il lessico e le funzioni comunicative per 
presentarsi, descrivere, fare domande, parlare dei propri 
interessi in lingua straniera 

CLASSI SECONDE 

 Saper parlare di sé, raccontare esperienze e collegare eventi.  

ATTIVITÀ  
CLASSI PRIME:  
 I ragazzi si presentano, presentano il luogo in cui vivono, 

parlano dei propri gusti e preferenze, si rivolgono domande 
e si scambiano informazioni utilizzando la lingua straniera, 
inviano link/foto e/o immagini con didascalie, documenti 
sonori. Essendo i ragazzi italiani più numerosi di quelli 
francesi, tale scambio potrebbe avvenire per qualche 
classe con una corrispondenza 1 a 1, in altre attraverso la 
piattaforma Padlet 

CLASSI SECONDE: 
 Si avvierà una corrispondenza con i compagni francesi che 

permetta di conoscersi, raccontarsi, conoscere una cultura 
diversa dalla propria 

 CONTENUTI  

CLASSI PRIME 
 Je me présente. 

CLASSI SECONDE 
 Je t’écris pour …. 

 

 

 



Titolo del Progetto: One... two… three… four… GOALS! 

FINALITA’: 
Il progetto prevede un insieme di attività gioiose incentrate sulla proposta di una storia o 
brevi testi da ascoltare, leggere, comprendere, disegnare e drammatizzare. 
L’ascolto, la lettura ed il racconto di storie sono attività altamente motivanti e proficue per 
la stimolazione delle abilità linguistiche in integrazione con gli altri codici comunicativi. 
Utilizzando diverse metodologie, tra le quali lo storytelling, si espongono gli alunni a 
stimoli linguistici globali e li si avvicina alla lingua scritta. I testi proposti si 
presentano come contenitori di strutture e vocaboli e stimolano le varie attività dell’anno, 
intersecandosi facilmente con le altre discipline.  
A tal proposito, i docenti d’Inglese propongono l’approfondimento di alcune tematiche dei 
GLOBAL GOALS dell’Agenda ONU 2030. Verranno selezionati dei testi in lingua inglese, 
suddivisi per livelli, dalla prima classe della scuola primaria al terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado.  
 

DESTINATARI: 

Tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Via Latina 303.  
 

OBIETTIVI FORMATIVI:  
● Sviluppare e potenziare le abilità comunicative 
● Valorizzare i diversi stili di apprendimento 
● Sviluppare l’ascolto e la concentrazione 
● Facilitare l’integrazione degli alunni BES 
● Sviluppare la capacità di collaborare all’interno del gruppo classe, in piccolo gruppo e 
a coppie 
● Utilizzare le nuove tecnologie 
● Promuovere lo sviluppo di abilità volte all’autonomia, all’autocontrollo e all’autostima 

 
OBIETTIVI DIDATTICI: 
● Identificare le parole chiave legate al testo proposto 
● Comprendere frasi accompagnate da supporti visivi 
● Migliorare la pronuncia e la comprensione utilizzando un contesto d’apprendimento 
stimolante e divertente 
● Acquisire lessico e strutture linguistiche 
● Motivare ad esprimersi in inglese 
● Avvicinare gli alunni alla lettura in inglese 

 
TEMPI: 
Durata del progetto: I e II Quadrimestre, da un minimo di un’ora al mese nelle 
classi iniziali del primo ciclo, fino a due o più nelle classi successive. 
Le attività si svilupperanno a seconda delle esigenze specifiche di ciascun 
gruppo classe.  
Incontri quadrimestrali dei docenti volti al monitoraggio del progetto. 



 
METODOLOGIA: 
Il docente introduce la tematica principale attorno alla quale ruota l’attività; 
riprende, attraverso giochi vari, alcuni termini già conosciuti dagli alunni e che 
si ricollegano ai contenuti.  
Mostra agli alunni delle flashcards che contengono le illustrazioni degli 
elementi essenziali per la comprensione del testo.  
All’inizio del lavoro il docente presenta ai bambini le parole chiave per la 
comprensione, le ripete più volte e le fa ripetere agli alunni prima all’intero 
gruppo classe, per superare timori e insicurezze, poi a piccoli gruppi ed infine 
individualmente, per verificare che tutti abbiano appreso quanto proposto.  
Il docente legge il brano mostrando le figure in modo da facilitare la 
comprensione e propone semplici attività giocose per stimolare la 
memorizzazione di alcuni termini e strutture.  
In seguito il testo (o un suo estratto semplificato) viene fornito agli alunni per 
una lettura e comprensione individuale.  

 
MATERIALI: 
Saranno utilizzati libri in formato cartaceo o digitale, CD, LIM, piattaforma 
digitale Google Classroom, fotocopie fornite dalla scuola, flashcards e 
immagini tratte da internet. 

  
VERIFICA E VALUTAZIONE:  
Lettura e comprensione dei testi, prove semi strutturate. Saranno valutati, 
inoltre, l’impegno, la partecipazione e la collaborazione alle varie attività. 

RISULTATI ATTESI:  
Tale progetto si inserisce nel percorso didattico curricolare, mirando a 
potenziare la capacità di reading comprehension, oltre che di listening 
comprehension, a vari livelli. I docenti del dipartimento d’inglese condividono 
scelte, metodologie e materiali di lavoro, confrontandosi in itinere. 
Sono previsti dei corsi istituzionali di aggiornamento per i docenti allo scopo 
di implementare le competenze linguistiche e metodologico-didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

Attività Extracurricolare : Corso preparatorio per il conseguimento del 
“Cambridge English: Key”, livello A2 
 
DOCENTE PROPONENTE Paola Parasporo, Silvia Levato 

OBIETTIVI:   
Il corso finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica “Cambridge English: 
Key”, corrispondente al livello A2 del QCER, è destinato agli studenti delle classi seconde 
e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, previa adesione da parte dei genitori. Ai 
gruppi che verranno formati potranno aderire fino a 20 partecipanti.  
 
Il corso è dedicato, nella prima parte dell’anno scolastico, agli studenti delle classi terze 
che prepareranno l’esame attraverso attività mirate al superamento della prova.  
 
Nella seconda metà dell’anno scolastico il corso è invece dedicato agli studenti delle classi 
seconde per approfondire le conoscenze e le competenze richieste dall’Ente Certificatore 
Cambridge e affrontare così con buon profitto l’esame previsto per il successivo anno 
scolastico.  
 
La scelta della certificazione linguistica “Cambridge English: Key” consente di sostenere 
un test di alta qualità, di ottenere un certificato riconosciuto a livello mondiale e di 
dimostrare che si è in grado di comunicare efficacemente in inglese. 
 
 
METODO UTILIZZATO: 
Si proporranno attività linguistiche con un deciso approccio comunicativo e che 
rispecchiano le modalità e i tempi previsti dalle specifiche prove da sostenere.  
 
Verranno sviluppate le abilità necessarie per: 

- comprendere l'inglese scritto di base 
- comunicare in situazioni familiari 
- comprendere brevi avvisi e semplici istruzioni orali. 

 
Al termine del percorso di preparazione all’esame gli studenti saranno in grado di: 

- comprendere e usare frasi ed espressioni di base 
- presentarsi e rispondere a domande di base sulle proprie informazioni personali 
- interagire con anglofoni che parlano lentamente e chiaramente 
- scrivere appunti brevi e semplici 

Durante il corso saranno proposte simulazioni dell’esame. 
 
DURATA E FASI OPERATIVE:  
CLASSI TERZE: 

- 15 ore per un totale di 12 lezioni da 1 ora e ¼ con cadenza settimanale da 

novembre a gennaio 



- 1 prova scritta e orale che avrà luogo a febbraio secondo disponibilità delle date 

previste dell’Ente certificatore Cambridge e che verrà svolta presso la sede indicata 

dal British Council. 
CLASSI SECONDE: 

- 15 ore per un totale di 12 lezioni monosettimanali da 1 ora e ¼ da febbraio a maggio 
 

RISORSE UMANE: 
I corsi verranno tenuti da docenti qualificati con possesso di attestazione di competenza 
linguistica di livello C1/C2 QCER. 
 

BENI E SERVIZI: 
Per lo svolgimento del corso è previsto l’utilizzo degli spazi della scuola. 
CLASSI SECONDE: 

E’ previsto per le famiglie un costo di iscrizione al corso.  

Sarà inoltre a carico delle famiglie il costo del testo necessario alla preparazione del 

programma previsto. 
CLASSI TERZE: 

Il diploma comporta per le famiglie, oltre alla spesa per il corso, una tassa di iscrizione 

all’esame di 109 €.  

Sarà  inoltre a carico delle famiglie il costo del testo necessario all’esercitazione sulle 

prove d’esame. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività Extracurricolare: Corso preparatorio per il conseguimento del 
“Cambridge YLE: MOVERS”, livello A1 
 
DOCENTE PROPONENTE Maria Arnese 

OBIETTIVI:   
Il corso finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica “Cambridge A1 
Movers”, corrispondente al livello A1 del QCER, è destinato agli studenti delle classi prime 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, previa adesione da parte dei genitori. Ai gruppi 
che verranno formati potranno aderire fino a 20 partecipanti.  
 
A1 Movers è il secondo dei tre test di “Cambridge English: Young Learners”, Starters, 
Movers e Flyers. Consiste in una serie di test divertenti e stimolanti, ideati per ragazzi 
della scuola primaria e media inferiore, che simulano situazioni reali per rendere  più 
formativo l’apprendimento. Ogni candidato passa il test e riceve un certificato per 
valorizzare l’impegno. 
 

METODO UTILIZZATO 
Si proporranno attività linguistiche con un deciso approccio comunicativo e che 
rispecchiano le modalità e i tempi previsti dalle specifiche prove da sostenere.  
 
A1 Movers permette agli studenti e alle studentesse di fare il primo passo per: 
 
- comprendere di istruzioni di base 
 
- prendere parte a semplici conversazioni 
 
- completare informazioni, scrivere brevi note su date, luoghi e tempi. 

 

Durante il corso saranno proposte simulazioni dell’esame. 
 
DURATA E FASI OPERATIVE:  

a) 30 ore per un totale di 24 lezioni da 1 ora e ¼. con cadenza settimanale da 

novembre a maggio  

      b) 1 prova scritta e orale che avrà luogo a febbraio secondo disponibilità delle date 

previste dell’Ente certificatore Cambridge e che verrà svolta presso la sede indicata 

dal British Council. 

 

RISORSE UMANE:  
I corsi verranno tenuti da esperti qualificati con possesso di attestazione di competenza 

linguistica di livello C1/C2 QCER 
 



BENI E SERVIZI: 
Per lo svolgimento del corso è previsto l’utilizzo degli spazi della scuola. 

Il diploma comporta per le famiglie, oltre alla spesa per il corso, una tassa di iscrizione 

all’esame di 84 €.  

Sarà  inoltre a carico delle famiglie il costo del testo necessario all’esercitazione sulle 

prove d’esame. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività Extracurricolare : Corso preparatorio per il conseguimento della 
certificazione DELE - livello A1 escolar 

DOCENTE PROPONENTE: CANOCI ALESSANDRO 

OBIETTIVI: 

Il corso è rivolto agli alunni delle classi seconde di seconda lingua straniera spagnolo della 
scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito un profitto pari o superiore a 8/10 
(ipotesi consigliata) alla fine della classe prima. 

L’obiettivo è il potenziamento delle competenze linguistiche finalizzato al conseguimento 
della certificazione DELE A1 escolar. Tale livello corrisponde a quello previsto in uscita 
dalla scuola secondaria di primo grado i cui traguardi corrispondono a quanto indicato nel 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa 

METODO UTILIZZATO / DURATA / FASI OPERATIVE: 

Il corso sarà finalizzato alla preparazione all’esame e volto al potenziamento delle quattro 
abilità (comprensione orale, produzione ed interazione orale, comprensione scritta, 
produzione scritta) che saranno esaminate. Pertanto, si proporranno attività linguistiche 
che rispecchiano le modalità e i tempi previsti per queste specifiche prove. 

Il corso si articola in 21 ore per un totale di 14 incontri pomeridiani di 1h 30 ciascuno da 
svolgersi con cadenza settimanale secondo un calendario che verrà comunicato alle 
famiglie. 

Le date d’esame previste dall’ Istituto Cervantes sono: maggio 2022RISORSE UMANE 

Il corso sarà tenuto dal sottoscritto per un max di 15 alunni 

BENI E SERVIZI: 

Per lo svolgimento del corso è previsto l’utilizzo degli spazi della scuola. 

Il diploma comporta una tassa di iscrizione all’esame di 78,00 euro (70,20 per gruppi 
superiori a sei partecipanti) , inoltre sarà a carico delle famiglie l’acquisto del seguente 
libro: EDELSA dele escolar A1 – Grupo Didascalia, di M. García, V. Sanchez y P. Justo 
Muñoz, ISBN 9788490816769 euro 15,95 

 

 

 

 

 



Attività Extracurricolare:  Corso preparatorio per il conseguimento del DELF 
(Diplôme d’Études Langue Française), livello A2. 
 
DOCENTE  PROPONENTE: Lo Presti Michelina 

 
OBIETTIVI   

Il  corso è finalizzato conseguimento del livello A2 del Diplome d’Étude Langue 

Française ed  è destinato agli alunni con profitto pari o superiore a 7/10 (ipotesi 

consigliata) previa adesione da parte dei genitori. Poiché il gruppo non dovrà essere 

composto da più di 15 alunni, la valutazione potrebbe essere elemento di discrimine in 

caso di iscrizioni in esubero. 

Conseguire la certificazione DELF spinge i ragazzi a potenziare tutte le abilità linguistiche, 

orali e scritte, e ad affrontare una prova d’esame in un contesto esterno alla scuola, in cui 

l’interazione è esclusivamente in lingua straniera. Questo crea una forte gratificazione e 

rafforza la consapevolezza della finalità comunicativa delle competenze acquisite. 

La certificazione DELF è rilasciata dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale, 
è promossa in Italia dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed 

è riconosciuto come credito scolastico per l’Esame di Stato. 

L’ente certificatore è l’Institut Français - Centre Saint Louis di Roma 

 
METODO UTILIZZATO: Si proporranno attività linguistiche con un deciso approccio 

comunicativo e che rispecchiano le modalità e i tempi previsti dalle specifiche prove da 

sostenere.  
Per la comprensione orale si lavorerà sulla comprensione di annunci, messaggi, dialoghi, 

brevi estratti di trasmissioni radiofoniche. 

Per la comprensione scritta saranno proposti messaggi, pubblicità, prospetti, menu, orari, 

annunci, e-mail, lettere personali, appunti. 

Per la produzione orale ci si eserciterà sulla capacità di interagire in semplici situazioni 

comunicative e di descrivere con lessico di base se stessi e semplici situazioni familiari. 

Per la produzione scritta si lavorerà sulla capacità di descrivere e raccontare situazioni e 

di scrivere un diario personale, brevi lettere o e-mail al presente, passato prossimo e 

futuro. 

Durante i due ultimi incontri, saranno proposte simulazioni dell’esame. 

 



DURATA E FASI OPERATIVE:  

a) 14 incontri pomeridiani di 1h30 ciascuno, di cui 12 si svolgeranno con cadenza 

settimanale da gennaio ad aprile e 2 saranno inseriti a ridosso dell’esame per 

effettuare la simulazioni delle 2 prove.  

      b) 1 prova scritta che avrà luogo l’11/5/2023 e 1 prova orale che si svolgerà fra il 2  e  

           il 31 maggio  2022  presso le sedi indicate dall’Institut Français- Centre Saint Louis  

           di Roma. 

 
RISORSE UMANE  
Il corso sarà tenuto dalla sottoscritta per un massimo di 15 alunni, in modo che tutti 

possano avere il tempo necessario ad esercitarsi praticamente, soprattutto per quanto 

concerne l’interazione orale.  

 

COSTI, BENI E SERVIZI 
Il diploma comporta per le famiglie, oltre alla spesa per il corso,  una tassa di iscrizione 

all’esame di 68 €.  

Sarà  inoltre a carico delle famiglie il costo del testo necessario alla preparazione delle 

prove d’esame. 

 


