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COMUNICAZIONE INTERNA N. 325  - A.S. 2018/2019 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA X Albo X 

 

 

Bronte, 17 /05/2019 

 

Oggetto:  III edizione Contest “Radice in … Classics” 
 

Si rende noto che a partire da lunedì 20/05/2019 si svolgeranno le attività relative alla III edizione del 

CONTEST “ Radice in … Classics ”, concorso ideato dal Dipartimento di Lingue straniere, relativo allo 

studio dei classici in lingua inglese, con le seguenti finalità: 

 

• Avviare allo studio sistematico del testo letterario 

• Conoscere la storia della letteratura e dell’ambiente socio-culturale cui fanno riferimento le opere 

• Sviluppare l’interesse e la curiosità per la lettura. 

 

I classici individuati nel corrente anno scolastico sono: 
 

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

     
 

Si tratta di una gara a squadre; ogni team è composto da CINQUE elementi tutti provenienti dalla 

medesima classe. 

 Si precisa che le quinte classi non parteciperanno al Contest, in quanto impegnate nella fase conclusiva di 

preparazione agli Esami di Stato. 

 

La gara è articolata in 3 fasi: 
 

1. fase “Kahoot_Class_Contest”  

• individuazione dei cinque componenti del team; 

• verifica dei contenuti e del lessico. 

2. fase  “Kahoot_School_Contest” 

• gara per classi parallele; 

• registrazione del punteggio che andrà sommarsi al punteggio finale ( diviso 1000) 
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3. fase finale “Final_output” 

La durata massima della presentazione di ciascun prodotto è di 10 minuti. 
       Il lavoro sarà presentato dall’intera classe davanti ad una Giuria di Qualità costituita da 3 componenti, 

i docenti Imbrosciano, Di Prima e Arman che valuteranno i lavori secondo i seguenti parametri: 

• competenza comunicativa in lingua straniera (max 10 punti) 

•  completezza e pertinenza (max 5 punti) 

• competenza digitale (max 5 punti) 

• originalità e creatività (max 5 punti) 

 
Quando? Cosa?  Dove? Chi? 

Dal 20/05/2019 al 25/05/2019 Kahoot_ class_ contest 

Individuazione class team  

 

Aula Tutti gli studenti della 

classe 

Martedì 28/05/2019  Kahoot_ school_ contest 

 

Lab. Sistemi 

Prime 10-10.30 

Seconde 10.30-10.50 

Terze 11.15-11.45 

Quarte 11.45-12.15 

Class team 

Giovedì 30/05/2019 

 

Restituzione project_ work 

(definizione del miglior lavoro 

per classi parallele) 

Aula  

Dalle 11.15 alle 13.00 

 

Prime 

Seconde 

Terze 

Quarte 

Venerdì 31/06/2019 Best performance 

finale 

Aula magna 

 

Classi finaliste 

 

 

Il punteggio conclusivo sarà così calcolato: 

 

Punteggio 1 Punteggio 2 Punteggio 3 

Kahoot school contest/1000 Giuria di qualità Presidente di giuria 

 

A tutti i finalisti verrà consegnata una medaglia ed un attestato di partecipazione; alla classe che avrà 

rappresentato la migliore performance verrà offerta la possibilità di assistere ad una rappresentazione 

cinematografica o teatrale nel corso dell’ anno scolastico 2019/20.  

 

 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 

 
              


