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Funzioni 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 7 ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE LINGUE 

STRANIERE è stata quest’anno svolta da due docenti: il Prof.  Mauro Ciulla che si è occupato nello 

specifico delle lingue inglese e tedesco e la Prof.ssa Maria Rosalia Miosi che si è occupata della 

lingua francese. La lingua spagnola, invece, è rimasta di competenza della Prof.ssa Simona 

Cossentino, avendo ricevuto l’incarico come Referente della “Promozione della lingua spagnola”. 

Condividere l’incarico e suddividere i compiti è stata sicuramente una buona soluzione visto la grande 

attenzione che il nostro istituto da sempre dà all’insegnamento delle lingue straniere.  

Nello svolgimento di questa Funzione Strumentale, i docenti incaricati talvolta hanno lavorato 

insieme, più volte disgiuntamente, a seconda delle attività e delle lingue straniere in questione. 

È stato prezioso il supporto di altri referenti, in particolare della Referente Liceo Linguistico, Prof.ssa 

Nicolina Ciziceno, dei Capi Dipartimento di lingue, prof.ssa Vincenza Morana e Prof. Mauro Ciulla 

e della Referente ESABAC Prof.sa Gloria Patti e della Referente della “Promozione della lingua 

spagnola” Prof.ssa Simona Cossentino. 

 

Attività 

Settembre: Accoglienza alunni primo anno e presentazione Liceo Linguistico 

Ottobre: Contatti con la dott.ssa Simona Marino, responsabile del Certificazioni DELF per 

predisporre il protocollo d’intesa tra il nostro Istituto e l’Institut Français. 

Novembre - Giugno 

• Redazione delle circolari per l’organizzazione dei corsi extracurriculari pomeridiani di 

francese finalizzati alla preparazione agli esami del Delf - livello B1 e B2. 



• Incontro con gli alunni di ciascuna classe del Liceo Linguistico e del LES francese per 

spiegare l’organizzazione dei corsi e degli esami Delf. 

• Raccolta delle richieste di ammissione ai corsi extracurriculari di preparazione agli esami del 

Delf, formazione dei gruppi, organizzazione del calendario degli incontri. 

• Ripetuti contatti con la responsabile dei corsi dell’Institut Français de Palerme, con gli alunni 

e con le segreterie del nostro Istituto per tutte le procedure amministrative e burocratiche per 

l’avvio dei corsi Delf e per le modalità di pagamento. 

• Organizzazione e monitoraggio di 2 corsi di preparazione al DELF scolaire B1 e 1 al DELF 

scolaire B2, che hanno visto coinvolti 63 alunni del liceo linguistico e della Sezione R del 

liceo socio-economico, di cui la quasi totalità si è presentata agli esami nella sessione di 

giugno. 

• Raccolta fondi fra i docenti per un aiuto economico per una ragazza, onde permetterle di 

partecipare al corso di preparazione DELF B2. 

• Avvio dei corsi pomeridiani il 18 ed il 21 febbraio 2022 

• Coordinamento e monitoraggio attività e frequenza, pagamento quote ed iscrizione esami 

• Creazione di 3 gruppi WhatsApp, uno per ogni corso per coordinare, dare chiarimenti e 

seguire gli alunni durante la frequenza del corso e durante gli esami. 

• Creazione di un gruppo WhatsApp con le docenti madrelingue designata dall’Institut Français 

Emmanuelle Bouhours  e Caroline Tarpin per monitorare l’andamento dei corsi. 
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