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FUNZIONE E COMPITI 

➢ Curare il ruolo delle lingue straniere all’interno del nostro Istituto sotto il profilo educativo, culturale e 
professionale.  

➢ Promuovere obiettivi specifici di apprendimento, arricchirli e declinarli in coerenza con il nostro Piano 
dell’Offerta Formativa.  

➢ Coordinare, con le altre Funzioni Strumentali e il Dipartimento di Lingue, i lavori relativi alle 
innovazioni promosse.  

La funzione strumentale dell’area linguistica è stata quest’anno svolta dal docente Ciulla Gioacchino Mauro 
per l’Inglese e il tedesco e del docente Marilia Miosi per il francese. 
Quest’ anno, a causa del protrarsi dell’emergenza COVID 19, molti alunni hanno ancora alternato,  la 
frequenza in presenza con la frequenza in DAD, per cui i corsi pomeridiani di Inglese programmati nell’ 
anno scolastico 2020-2021 in presenza si sono svolti in presenza e anche on-line, ed altre attività e corsi 
prefissati inizialmente sono stati rimandati o  rimodulati in base alla situazione epidemiologica.  
In ogni caso si è cercato, con significativo impegno, di far fronte alle numerose proposte che sono pervenute 
alla nostra attenzione, per selezionarle e condividerle con i docenti di lingue straniere e di altre discipline, e 
presentarle agli alunni dei diversi indirizzi.  
Nello svolgimento di questa Funzione Strumentale, il docente incaricato si è attivato a seconda delle attività 
e delle lingue straniere in questione collaborando con la referente del liceo linguistico prof.ssa L. Ciziceno e 
il Dipartimento di Lingue, di cui insieme alla prof.ssa E. Morana è capo dipartimento, in molte attività quali: 
redazione delle circolari, diffusione di avvisi e fogli notizie che riguardavano corsi, seminari, mostre, e 
proposte varie e divulgazione tramite avvisi e/o email agli interessati.  



INTERVENTI: 
FEBBRAIO 2022-COLLABORAZIONE CON EUROLINGUE  DI PALERMO-Organizzazione, stipula 
di convenzione  e contatti con il Direttore di sede di Eurolingue e il Dirigente Scolastico per la istituzione di 
Corsi di Inglese finalizzati alle Certificazioni Internazionali Cambridge Assessment English.  

DICEMRE- MARZO 2022- CORSI DI INGLESE IN PRESENZA FINALIZZATO ALLE 
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH B1  E  
B 2  
Pubblicizzazione ed informazioni agli alunni delle classi del Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, 
Liceo Economico Sociale, Liceo Musicale e Liceo Coreutico della istituzione di corsi  per la preparazione 
alle Certificazioni Internazionali Cambridge Assessment English per l’ anno scolastico 2021-2022. Contatti 
con gli alunni per informazioni riguardanti i corsi e contatti frequenti con il referente di Eurolingue per la 
predisposizione dei calendari dei due corsi di Inglese da attivare. (1corso Livello B1 e 1 corso livello B2) . 
Coordinamento delle attività e monitoraggio costante della frequenza degli alunni durante lo svolgimento dei 
corsi. Indicazioni agli alunni per iscrizione agli esami Cambridge. Gli studenti interessati hanno sostenuto gli 
esami nella sessione di Giugno 2022. Tutte le informazioni riguardanti i corsi e gli esami Cambridge sono 
state fornite agli allievi tramite avvisi.  

MARZO 2022- CORSI DI FRANCESE  IN PRESENZA FINALIZZATO ALLE CERTIFICAZIONI 
B1  E  B 2  

La professoressa Miosi Marilia si è spesa molto per la  pubblicizzazione ed informazione agli alunni delle 
classi del Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Musicale e Liceo 
Coreutico della istituzione di corsi  per la preparazione alla Certificazione Delf  per l’ anno scolastico 
2021-2022. Contatti con gli alunni per informazioni riguardanti i corsi e contatti frequenti con il referente 
dell’Istitute Francais per la predisposizione dei calendari del corso di francese da attivare. (2corsi Livello B1 
e 1 corso livello B2) . Coordinamento delle attività e monitoraggio costante della frequenza degli alunni 
durante lo svolgimento dei corsi. Indicazioni agli alunni per iscrizione agli esami. Gli studenti interessati 
hanno sostenuto gli esami nella sessione di Giugno 2022.  

CORSI DI SPAGNOLO  IN PRESENZA FINALIZZATO ALLE CERTIFICAZIONI B1  E  B 2  

Purtroppo non si sono realizzati i corsi di preparazione alla certificazione DELE a causa di problemi dovuti 
all’ente Istituto Cervantes la cui direttrice ha avuto il covid e non ha rispettato la tempistica per poter 
cominciare il corso entro Marzo. Tutto ciò malgrado il lavoro organizzativo delle prof.sse Cossentino, 
Monterosso, Di Franco Vaccaro e D’Agostino. 

CORSI DI TEDESCO  IN PRESENZA FINALIZZATO ALLE CERTIFICAZIONI B1  E  B 2  

Purtroppo non si sono realizzati i corsi di preparazione alla certificazione  Goethe Zertifikat a causa di 
problemi dovuti all’ente Goethes Institut che non aveva disponibilità di docenti di lingua tedesca.  

L’anno scolastico corrente è stato molto difficile a causa del fatto che l’emergenza COVID non è ancora 
terminata. Abbiamo avuto molte defezioni da parte degli enti di formazione linguistica e in classe abbiamo 
avuto fronteggiare una realtà di continui contagi. Tutto il corpo docenti del dipartimento lingue non ha potuto 
essere operativo come avrebbe voluto. 
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