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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. “via Latina 303” - Roma

x ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE
Corso preparatorio per il conseguimento del DELF (Diplôme d’Études Langue Française),
livello A2.

DOCENTE PROPONENTE Prof.ssa Lo Presti Michelina

OBIETTIVI

(descrivere i destinatari, gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità. Indicare eventuali

rapporti con altri enti)

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

ed  è destinato agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, con

profitto pari o superiore a 7/10 (ipotesi consigliata) previa adesione da parte dei genitori.

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 / DURATA / FASI OPERATIVE

(indicare il metodo usato, l’arco temporale, e le fasi operative)

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

b) 1 prova scritta e 1 prova orale che si svolgerà presso le sedi indicate dall’Institut

Français- Centre Saint Louis di Roma.

RISORSE UMANE

(indicare docenti e collaborazioni esterne, personale ATA, che si prevede di utilizzare)

Il corso è tenuto dalla docente interna di lingua francese  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.

BENI E SERVIZI

(indicare le risorse finanziarie , logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare. Indicare gli
acquisti che si prevede di effettuare)

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

all’esame di 55 €.

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

prove d’esame.

Roma, 26/11/2021 firma dei docenti proponenti

Lo Presti Michelina
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◻ 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 2022



RISORSE 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

Roma, 01/10/2021 firma dei docenti proponenti
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PROPOSTA DI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE PTOF 2022-2025 

a.s. 2022-2023 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “via Latina 303” - Roma 

 

Attività Extracurricolare : Corso intensivo di potenziamento della lingua inglese per il 
conseguimento della certificazione linguistica Cambridge “Key” 
 
DOCENTE PROPONENTE Paola Parasporo 

OBIETTIVI   
Il corso di potenziamento intensivo per la lingua inglese dedicato al conseguimento della 
certificazione linguistica Cambridge "Key for Schools", corrispondente al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento, è rivolto agli studenti delle classi seconde e terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. Il corso è dedicato, nella prima parte dell’anno scolastico, agli studenti 
delle classi terze che prepareranno, attraverso attività mirate, l’esame necessario per conseguire la 
certificazione linguistica denominata “Key for Schools”. L'esame verrà quindi sostenuto in 
corrispondenza dei termini di scadenza delle iscrizioni agli Istituti della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. La prova verrà somministrata da esaminatori della Cambridge University presso la 
sede indicata dal British Council. Nella seconda metà dell’anno scolastico il corso è invece dedicato 
agli studenti delle classi seconde con il fine di 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. Si prevede per entrambi i corsi, la suddivisione degli iscritti in gruppi 
fino al raggiungimento del numero massimo di 15 partecipanti a gruppo.  
 

METODO UTILIZZATO / DURATA / FASI OPERATIVE  
Il corso si articola in 15 ore per un totale di 12 lezioni monosettimanali da 1 ora e ¼ da novembre 
a gennaio per gli studenti delle classi terze con esame a fine gennaio o secondo disponibilità delle 
date d’esame da parte dell’Ente certificatore Cambridge. Il corso per gli studenti delle classi 
seconde si articola in 15 ore per un totale di 12 lezioni monosettimanali da 1 ora e ¼ da febbraio 
a maggio. Il metodo consiste nell'esercizio dell'utilizzo pratico dell'inglese nell'ambito del parlato, 
della comprensione all'ascolto, della lettura e della scrittura, con l'obiettivo di preparare gli studenti 
all'esame Cambridge "Key for Schools”. Lo studio verrà supportato dallo specifico libro di testo 
che dovrà essere acquistato dai singoli partecipanti al corso. 
Qualora non fosse possibile svolgere il corso in presenza per necessità legate alla prevenzione 
dell’infezione SARS-CoV-2, verrà svolto con le metodologie della didattica a distanza attraverso 
la creazione di una google classroom dedicata. 
 

RISORSE UMANE  
I corsi verranno tenuti da esperti esterni selezionati dalla Segreteria Didattica, secondo le necessità 
di suddivisione dei gruppi per numero di iscritti. Nel caso di svolgimento di corsi in presenza sarà 
richiesta la disponibilità di personale ATA per la sorveglianza del plesso scolastico per la durata 
delle lezioni. 
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BENI E SERVIZI 
Per lo svolgimento del corso, che si tiene in orario extrascolastico, è previsto l'utilizzo degli spazi 
della scuola nel caso in cui fosse possibile svolgere le lezioni in presenza. Nel caso si rendesse 
necessario lo svolgimento del corso in modalità a distanza, è prevista la creazione di una google 
classroom dedicata. Per lo studio e la preparazione dell'esame è richiesto l'acquisto da parte delle 
famiglie del libro "A2 KEY for schools trainer for update 2020 exam" di Karen Saxby, edizione 
Cambridge per le classi terze e del libro “Compact Key for schools. For the revised exam from 2020” 
di Emma Heyderman e Susan White, edizione Cambridge per le classi seconde. 
 

 

Roma, 01/12/2021     firma della docente proponente 
 

 

 

Paola Parasporo 
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PROPOSTA DI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE PTOF 2022-2025 

a.s. 2022-2023 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “via Latina 303” - Roma 

 

Attività Extracurricolare : Corso intensivo di potenziamento della lingua inglese per il 
conseguimento della certificazione linguistica Cambridge “MOVERS” 
 
 
 
DOCENTE PROPONENTE Paola Parasporo 

OBIETTIVI   
Il Corso di Potenziamento per la lingua inglese denominato: Cambridge “Movers” è un corso 
dedicato agli allievi delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado. L'obiettivo è il 
potenziamento delle competenze nella lingua inglese attraverso la preparazione all'esame per il 
conseguimento della certificazione linguistica Cambridge “Movers”, corrispondente al livello A1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. La certificazione viene rilasciata a seguito di un esame 
effettuato da esaminatori della Cambridge University presso la sede indicata dal British Council. 
 

METODO UTILIZZATO / DURATA / FASI OPERATIVE  
Il Corso si articola in 30 ore per un totale di 24 lezioni monosettimanali da 1 ora e ¼. Il metodo 
consiste nell'esercizio dell'utilizzo pratico dell'inglese nell'ambito del parlato, della comprensione 
all'ascolto, della lettura e della scrittura. Lo studio verrà supportato dallo specifico libro di testo che 
dovrà essere acquistato dai singoli partecipanti al corso. Al termine del percorso di studio seguirà 
l'esame per il conseguimento della certificazione linguistica livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.  
Qualora non fosse possibile svolgere il corso in presenza per necessità legate alla prevenzione 
dell’infezione SARS-CoV-2, verrà svolto con le metodologie della didattica a distanza attraverso 
la creazione di una google classroom dedicata. 
 

RISORSE UMANE  
I corsi verranno tenuti da esperti esterni secondo le necessità di suddivisione dei gruppi per numero 
di iscritti. Nel caso di svolgimento di corsi in presenza sarà richiesta la disponibilità di personale ATA 
per la sorveglianza del plesso scolastico per la durata delle lezioni. 
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BENI E SERVIZI 
Per lo svolgimento del corso, che si tiene in orario extrascolastico, è previsto l'utilizzo degli spazi 
della scuola nel caso in cui fosse possibile svolgere le lezioni in presenza. Nel caso si rendesse 
necessario lo svolgimento del corso in modalità a distanza, è prevista la creazione di una google 
classroom dedicata. Per lo studio e la preparazione dell'esame è richiesto da parte delle famiglie 
l'acquisto del libro "FUN for Movers" di Anne Robinson e Karen Saxby, edizione Cambridge. 
 

 

Roma, 01/12/2021     firma della docente proponente 

 
 

 

Paola Parasporo 
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◻ Attività Extracurricolare: AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA
LATINA (denominazione)

AREA: asse dei linguaggi

DOCENTE PROPONENTE: prof.ssa Costanza Laudisio

OBIETTIVI

(descrivere i destinatari, gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità. Indicare

eventuali rapporti con altri enti)

DESTINATARI: alunni delle classi terze che intendono intraprendere studi liceali. Il corso,che si

articolerà attraverso due direttrici fondamentali: un percorso morfo-sintattico e un percorso di

conoscenza della cultura e della civiltà latina, permetterà agli alunni di acquisire, attraverso una

serie di attività mirate e graduate, i primi rudimenti della lingua latina e scoprire le origini del nostro

patrimonio culturale. Questo percorso conoscitivo permetterà agli alunni di padroneggiare meglio

la lingua italiana ( arricchendo il lessico, acquisendo competenze meta-linguistiche e potenziando

le competenze comunicative) e fornirà loro conoscenze utili per affrontare, con adeguata

consapevolezza e senza troppa ansia, il nuovo percorso di studi di cui il latino sarà parte

sostanziale.

OBIETTIVI

• Consolidare le conoscenze logico-grammaticali

• Potenziare le competenze lessicali della lingua italiana

• Acquisire gli elementi basilari della sintassi latina ( La prima e la seconda declinazione-aggettivi

della prima classe-il verbo SUM- tempi semplici dell’indicativo delle quattro coniugazioni- alcuni

complementi)

• Tradurre dal latino frasi e semplici brani



FINALITÀ
• Far acquisire consapevolezza della propria identità storica e culturale • Fornire le conoscenze

di base della lingua latina, al fine di agevolare l’inizio del percorso liceale

• Avvicinare i ragazzi al mondo classico e alla sua cultura

METODO UTILIZZATO / DURATA / FASI OPERATIVE

(indicare il metodo usato, l’arco temporale, e le fasi operative)

La prima fase delle lezioni sarà di tipo motivazionale: la docente fornirà agli alunni spunti di

riflessione per elicitare( attraverso la comparazione tra italiano e latino) elementi lessicali e tematici

funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Verrà poi fornito un testo sul quale lavorare; si

passerà ad una fase di lavoro collettivo che, attraverso il metodo deduttivo ,permetterà di “scoprire

la regola grammaticale” presente nel testo e decodificarla con la guida della docente, seguirà poi

una fase operativo-laboratoriale con esercizi guidati e a difficoltà graduale. Il progetto sarà

articolato in 10 incontri di 2 ore in orario extra-scolastico ( 14,45-16,45), le lezioni si svolgeranno

con cadenza settimanale a partire dal mese di febbraio.Verrà formato, in seguito ad un’adesione

volontaria, un gruppo di massimo 20 alunni. Durante la prima lezione sarà somministrato un test di

accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze( durata1 ora) che permetterà al

docente di acquisire le informazioni necessarie per strutturare l’intervento didattico-educativo. Le

lezioni avranno la durata di 2 ore,durante la prima verranno studiati gli elementi morfo-sintattici

della lingua, durante la seconda quadri della civiltà latina. Alla fine del corso è previsto un test di

verifica degli apprendimenti.

RISORSE UMANE

(indicare docenti e collaborazioni esterne, personale ATA, che si prevede di

utilizzare) DOCENTE: Costanza Laudisio

BENI E SERVIZI

(indicare le risorse finanziarie , logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare. Indicare
gli acquisti che si prevede di effettuare)
Il progetto prevede un contributo economico da parte delle famiglie.Non sono previsti acquisti
di materiale.

Roma, 03-12-2021 firma del docente proponente Costanza Laudisio
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X Attività Extracurricolare __________Laboratorio teatrale Hystrio (denominazione)

AREA / DOCENTE/I PROPONENTE/I- Giampaolo Innocentini

OBIETTIVI

(descrivere i destinatari, gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità. Indicare eventuali

rapporti con altri enti)

Destinatari- Principalmente alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo

Grado. Sono accolti gli alunni diversamente abili (per i casi più complessi è richiesta la presenza

del docente di Sostegno o dell’OEPA).

Obiettivi- Recitare, cantare, comporre testi teatrali, eseguire o scegliere brani musicali, dirigere i
compagni nella recitazione, conoscere le principali tipologie di spazio scenico, progettare scene e
costumi.

Finalità- Sviluppo delle abilità linguistiche (leggere, parlare, scrivere, ascoltare).
*Sviluppo dell’intelligenza emotiva (autocontrollo, comunicativa, empatia, lavoro di gruppo,
adattabilità).
*Sviluppo della creatività
*Superamento dei comportamenti (eccessiva timidezza, aggressività, bullismo, ecc.) che
pregiudicano l’inserimento nella comunità.

Prodotti finali: spettacolo (lettura espressiva nel caso di attività on line per emergenza da Covid-
19), testi teatrali, locandina, realizzazione dei bozzetti di scene e costumi.

METODO UTILIZZATO / DURATA / FASI OPERATIVE

(indicare il metodo usato, l’arco temporale, e le fasi operative)

Metodo- Brevi segmenti di lezione frontale si alterneranno ad immediate esercitazioni pratiche.



Il lavoro, che si svolgerà in un’atmosfera dominata dal gioco e dall’umorismo, punterà a stimolare
nell’allievo la costruzione di azioni sceniche volte alla comunicazione chiara e precisa di idee e
sentimenti.

Verranno sviluppati i seguenti contenuti:

Ricerca dello specifico teatrale: riflessione sulle differenze fra teatro, TV e cinema. Analisi del testo
teatrale con particolare riferimento ai rapporti fra i personaggi. Il testo teatrale. La scrittura scenica.
La regia. Tecniche attoriali: il sottotesto; cenni su Stanislavskij e Brecht; improvvisazioni a tema;
stretching. Etica teatrale. Le professioni dello spettacolo.
Arco temporale- 35 ore per ogni laboratorio, distribuite tra ottobre e maggio. Numero massimo di

allievi per ogni laboratorio: 12.

Fasi operative- Riscaldamento e stretching. Improvvisazioni e psicotecnica. Recitazione e

composizione di testi teatrali. Messinscena. Progettazione e realizzazione di scene e costumi,

Spettacolo finale.

*Nel caso di emergenza da Covid- 19 l’azione didattica verrà effettuata on line attraverso l’utilizzo
della piattaforma GSUITE .

RISORSE UMANE

(indicare docenti e collaborazioni esterne, personale ATA, che si prevede di utilizzare)

Docente collaboratore- 10 ore per ogni laboratorio.

Totale ore- 45 (35 per il docente proponente + 10 per il docente collaboratore).

BENI E SERVIZI

(indicare le risorse finanziarie , logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare. Indicare gli
acquisti che si prevede di effettuare)

Risorse finanziarie- Contributo dei genitori.

Risorse logistiche ed organizzative- Aula d’Istituto o atrio Deledda; Teatro per spettacolo finale.

Roma, 27 novembre 2021 firma dei docenti proponenti

Giampaolo Innocentini
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