
Sintesi monitoraggio intermedio FS Internazionalizzazione 

 

 
Attività in fase di organizzazione: 

 Gemellaggio Augusta, 

 Stage Dublino – Irlanda, 

 Erasmus + (in parte già in fase attuativa: Staff meeting a Viterbo ed in Spagna, incontri e lezioni 

espositive nei luoghi di Rosa con il Prof. Ricci sulla storia viterbese e con Massimo Mecarini, 

Presidente del Sodalizio de “I Facchini di Santa Rosa”). 

 

Attività in fase attuativa: 

 PET (corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese), 

 The Americans in our classes, 

 Clil, 

 Lingua e cultura cinese (Open Day all’Unitus, Laboratorio di taglio della carta, organizzazione corso 

finanziato e svolto dai docenti dell’aula Confucio dell’Unitus), 

 Potenziamento delle lingue svolto in orario curriculare ed extracurriculare (inglese, francese, cinese). 

 

Obiettivi intermedi raggiunti. Attività impegnativa continua.  

 
Aspetti positivi:  

 Congruo e, in alcune attività, elevato numero di studenti coinvolti nelle diverse attività offerte e 

proposte; 

 Ottima risposta dei colleghi durante il primo staff meeting Erasmus nel nostro Istituto (molti si sono 

resi partecipi a presentare le loro attività e progetti in lingua inglese); 

 Disponibilità DS; 

 Feedback positivo dei ragazzi universitari americani e dei nostri studenti nell’interazione linguistica 

e culturale (molti sono rimasti in contatto tramite i moderni social) e nello sviluppo delle 

competenze in lingua straniera; 

 Inizio dello sviluppo delle competenze chiave europee previste dal progetto e dal PdM; 

 Incremento dei rapporti con i colleghi stranieri. 

 
Criticità rilevate: 

 Difficoltà a comunicare con gli studenti (nonostante le comunicazioni fossero esposte nella bacheca 

del Portale Argo i ragazzi e le famiglie risultano essere reticenti a controllare quotidianamente le 

suddette); 

 A volte difficoltà nel coinvolgimento e nella collaborazione di alcuni colleghi, di lingua e non; 

 Difficoltà nel reperire l’esperto per la realizzazione del corso per la certificazione PET; 

 Scarsa competenza linguistica degli studenti. 

 
Azioni della fase di miglioramento: 

 Migliorare le competenze in lingua straniera degli studenti; 

 Implementare lo sviluppo delle competenze chiave europee; 

 Migliorare gli esiti inerenti alle competenze linguistiche nelle prove standardizzate; 

 Implementare la collaborazione tra docenti; 

 Incrementare la collaborazione tra i docenti della materia Clil e i docenti di lingua della classe; 

 Anticipare all’immediato inizio dell’a.s. la ricerca del docente esperto per il corso di preparazione al 

PET; 

 Motivare e coinvolgere un numero sempre maggiore di alunni per le varie attività proposte. 

 

 

 


