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Verbale Riunione Dipartimento INGLESE 
 
 
Il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 14 nei locali della Sala Docenti della succursale dell’ Istituto si è svolta la 
riunione del Dipartimento di Inglese.  
Sono presenti tutti i docenti: Augugliaro, Bertini, Cerchié, Coveri, Duradoni, Paoletti, Pollichieni, Prosperi,  
Salvo, Schettino.  
 
Viene preso in esame il primo punto all’ OdG: 
 
1. Adozione Libri di testo a.s. 2017/2018 
 
Classi Prime 
Per le classi prime non viene effettuato nessun cambiamento rispetto all’anno in corso, confermando il testo 
in uso: “Venture A2” Mark Bartram e Richard Walton con Elizabeth Sharman, OUP. Viene invece eliminato il  
testo Highly Recommended 1 Student’ s Book OUP in quanto tale testo risulta Fuori Catalogo, e quindi non 
più adottabile.  
Classi Seconde  
 Per tutte le classi seconde viene stabilito di adottare il secondo volume del testo attualmente in uso nelle 
classi prime, ovvero:  

• Venture B1 Mark Bartram e Richard Walton con Elizabeth Sharman - Oxford University Press,  
in quanto tale testo è strutturato in due volumi: Livello A2 per la classe prima e Livello B1 per la 
classe seconda.  

Classi Terze 
Per le classi terze vengono confermati i  testi in uso, ad eccezione della futura classe 3 Ind. Prodotti Dolciari 
Artigianali in cui viene adottato il testo: 

• Well Done! Cooking Eli Editore, già in uso nelle classi terze di Ind. Servizi Enogastronomia.  
Viene eliminato il testo di grammatica attualmente in uso New Grammar Tracks 2 Livello A2 + B2 Trinity 
Whitebridge che viene sostituito dal testo:  

• PET Buster Preparation Course for the Cambridge ESOL Preliminary English Test Eli Editore 
 Tale scelta, condivisa da tutti i docenti, ha lo scopo di iniziare un percorso di preparazione efficace e 
graduata ai principali temi dell’esame di certi ficazione PET, oltre a fornire uno strumento di lavoro orientato 
per competenze, seguendo, in tal senso, le richieste ministeriali relative all’insegnamento delle lingue 
straniere.  
Viene anche discussa l’adozione del libro di testo per la futura classe Terza Ind. Agrario, prima classe terza 
di questo nuovo indirizzo.  
A seguito della visione ed analisi di varie proposte, la scelta si orienta al testo:  

• EverGreen - English for future Agribusiness Professionals – Ilaria Piccioli - San Marco 
Editrice 

Classi Quarte 
Nessun cambiamento viene previsto per le future classi quarte,  in quanto i testi in uso nelle attuali classi 
terze continueranno ad essere utilizzati per scorrimento. 
Classi Quinte 
Per quanto riguarda le classi quinte i testi rimangono gli stessi delle attuali classi quarte per scorrimento. 
 
2. Aggiornamento informazioni soggiorni-studio all’estero 
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La Prof.ssa Prosperi ri ferisce ai colleghi l’avanzamento del Progetto di Vacanze-Studio a Bournemouth in 
collaborazione con l’agenzia Ready2Work , chiedendo ai colleghi di sollecitare gli alunni interessati a 
contattare l’organizzatore, Sig. Pannocchia.  
3. Test online di Inglese EF/MIUR 
La Prof.ssa Paoletti riferisce ai colleghi circa le comunicazioni intercorse con l’Ente che ha proposto 
l’iniziativa e le date individuate per l’effettuazione del Test Online. Tali date sono martedì 23 e venerdì 26 
maggio. Vengono stabiliti i turni di sorveglianza durante lo svolgimento della prova.  
4. Assistente Linguistico 
La Prof.ssa Bertini comunica ai colleghi la richiesta effettuata dall’ Istituto al MIUR per ottenere la presenza di 
un Assistente Linguistico madrelingua anche per il prossimo anno scolastico. 
5. Progetti/Iniziative effettuate nell’a.s. 2016/2017 
Vengono prese in esame e condivise le diverse iniziative portate a termine – o in corso di svolgimento - nel 
dipartimento nel corso dell’a.s. 2016/2017, valutandone i risultati e la ricaduta didattica. Tali iniziative sono 
state le seguenti:  
 

• Corso pomeridiano PET (Prof.sse Augugliaro, Bertini, Cerchié) 
(Prof.ssa Pollichieni nel mese di dicembre in sostituzione di Prof.ssa Cerchié) 

• Sportello pomeridiano alunni DSA (Prof.ssa Augugliaro) 
• Progetto Made in Italy (Prof.ssa Augugliaro) 
• Coordinamento Dipartimento di Inglese (Prof.ssa Bertini) 
• Organizzazione e Gestione corsi PET (Prof.ssa Bertini) 
• CLIL sperimentale Accoglienza Tur/Inglese classi 3Acc e 4 Acc. (Prof.ssa Bertini) 
• Digital twinning Italy/Hong Kong (Prof.ssa Bertini) 
• Gestione e organizzazione attività assistente linguistico (Prof.ssa Bertini) 
• Progetto International Village- Slovacchia (Prof.ssa Bertini, Prof. Salvo) 
• Progetto Not Only Fair Play (Prof.sse Bertini, Cerchié) 
• Progetto scambio Italy/Scotland (Prof.ssa Cerchié) 
• Corso di Inglese alunne Portogallo (Prof.ssa Cerchié) 
• Progetto YES (Prof.ssa Cerchié) 
• Potenziamento in compresenza classe 3A sala (Prof.sse Cerchié, Schettino) 
• Gestione Test online EF/MIUR (Prof.ssa Paoletti) 
• Sportello pomeridiano di inglese (Prof.ssa Pollichieni) 
• Realizzazione dispensa ad uso dell ’Ind. Pasticceria (Prof.ssa Prosperi) 
• Contatti con New Haven University (Prof.ssa Prosperi) 
• Contatti con agenzia Ready2Work per viaggi-studio all ’estero (Prof.ssa Prosperi) 
• Organizzazione e gestione contatti con Mr Clive Griffith (Prof.ssa Prosperi) 
• Partecipazione giornate di Open Days (tutti i docenti) 

 
Terminata la discussione degli argomenti all’ OdG, la riunione termina alle ore 15.30.  
      
Prato 28 Aprile 2017               Referente di Dipartimento 
          Paola Bertini 
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