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Oggetto: Verbale Commissione-  Convocazione colloqui Progetto Erasmus 

Il giorno 19 aprile 2022 alle ore 9,00 nell’ ufficio di presidenza del Liceo “E. Medi” di Cicciano si riunisce la 

commissione Erasmus per procedere alla predisposizione del calendario dei colloqui degli studenti, che 

hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare alla mobilità in Spagna o Malta,e per stilare le griglie di 

valutazione del colloquio  e del video motivazionale secondo i criteri e i punteggi stabiliti dal bando. 

Sono presenti la Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Anna Iossa, e i docenti Prof.ssa Annunziata Lucia, Prof.ssa 

Ardolino Rosemarie, Prof.ssa Miele Luigia. 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Iossa ,e svolge la funzione di segretaria 

verbalizzante la prof.ssa Miele Luigia. 

La dirigente Scolastica apre la seduta comunicando che sono pervenute 34 domande di partecipazione da 

esaminare per la mobilità del programma Erasmus plus come da prospetto indicato: 

META:   MALTA 

COGNOME E NOME CLASSE 

ALFIERI  VALENTINA III AL 

AMATO CRISTINA III CL 

BARBERA ALESSANDRA III CL 

BIFULCO MIRIAM III AL 

CALIENDO ROBERTA III AL 

CAVEZZA MARIA III BL 

EMILIO SABRINA III AL 

MENNA GRETA III BL 

MICALE MARIARCA III AL 

MEO ANNAPIA III AL 

MUNGIELLO IMMACOLATA III CL 

SPAMPANATO LORENZO III BL 

TROCCHIA FELICIA III AL 

VARONE ROSA III BL 

VOGNA FILOMENA III CL 
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META:  SPAGNA 

COGNOME E NOME CLASSE 

ANGELILLO NOEMI III CL 

CAFARELLI ANTONIETTA III CL 

CANONICO CATERINA III CL 

CORBISIERO SARA III AL 

D’AVANZO MARIANTONIETTA III AL 

DE LUCA GIULIA III AL 

DUBBIOSO CHIARA III AL 

D’OTOLO GIOVANNI III CL 

ESPOSITO MARIKA III CL 

FERRARO ANNASTELLA III AL 

HASSLER MIRIAM III CL 

IOVINO ROSA III BL 

LANZARA MARIANNA III CL 

NAPOLITANO ANIELLO ANTONIO III BL 

NAPOLITANO LUISIANA III AL 

ORSINI MARIAGRAZIA III BL 

PECCHIA ILARIA III AL 

TORTORA ALESSIA III AL 

VOVK DARIA III AL 

La commissione preso atto delle domande pervenute procede a pianificare il calendario dei colloqui: 

- gli studenti sopraindicati sono convocati in presenza per il colloquio, in inglese/spagnolo e in italiano, che 

servirà ad accertare le esperienze nell’ambito turistico e della promozione dei beni culturali e la conoscenza 

della lingua del paese ospitante; 

- ciascun colloquio avrà la durata di 15 minuti; 

- gli alunni sosterranno il colloquio secondo le date sotto indicate, in ordine alfabetico: 

1. 27 APRILE 2022: gli studenti che hanno scelto come meta Malta, dalle ore 14:00 alle ore 18:00; 

2. 29 APRILE 2022: gli studenti che hanno scelto come meta Spagna dalle ore 13:30 alle ore 18:30 

  Sulla base dei criteri  e dei punteggi stabiliti dal bando la commissione redige la griglia del colloquio e la 

griglia del video motivazionale : 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONOSCENZA LINGUISTICA (SECONDO I CRITERI E I PUNTEGGI STABILITI NEL 

BANDO) 

CONOSCENZA LINGUA: LIVELLO PUNTEGGIO  
ASSEGNATO 

PRINCIPIANTE  5 

PRE INTERMEDIO 10 

INTERMEDIO 15 

AVANZATO 20 

 

  
COERENZA E 
CORRETTEZZA  DEI 
CONTENUTI 

 
ORGANIZZARE ED 
ESPORRE I    II      
CONTENUTI 

 
 
CREATIVITÀ 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE VIDEO MOTIVAZIONALE 

 

Al colloquio sarà assegnato un  punteggio  aggiuntivo per esperienze formative ( 1 punto per ciascuna 

esperienza per un max di 5 punti ), maturate nell’ambito turistico e della promozione dei beni culturali, 

raccontate  in lingua italiana e  debitamente documentate ( attestato, contratto, certificazioni ,…..) durante 

il colloquio. 

In caso di parità di punteggio per definire la posizione in graduatoria si seguiranno le seguenti precedenze: 

1. Regolare corso di studio (senza bocciature o sospensione del giudizio a.s. 2019/20 e 2020/21 

2. Media dei voti più alta nell’a.s. 2020/21 

L’assegnazione del punteggio nel colloquio verrà attribuito dalla Commissione Erasmus a suo 

insindacabile giudizio. 

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Prof.ssa Anna Iossa 

(firma omessa ai sensi art.3 c.2 DLgs39/93) 

 

 
Livello Avanzato 2 

10 PUNTI 

L’alunno/a si rivela eccellente 
nella trattazione rispetto alla 
consegna 

L’alunno/a si rivela eccellente 
nella comunicazione, nel 
linguaggio specifico       utilizzato 

 
L’alunno/a rivela particolari doti 
creative, contrassegnando il 
video in  modo personale e 
maturo 

 

 

Livello Avanzato 1 

9 PUNTI 

 
La trattazione è completa 
e chiara rispetto alla  
richiesta. 

 
La comunicazione è chiara ed 
efficace. Il linguaggio specifico è 
utilizzato con pertinenza e 
completezza. 

 
Le scelte sono originali ed  
efficaci e dimostrano un 
processo creativo maturo. 

 

 

Livello Intermedio 2 

8 PUNTI 

 
La trattazione è chiara e quasi 
completa rispetto alla 
consegna 

 
La comunicazione è buona. Il 
linguaggio specifico è utilizzato 
ad un            buon livello di pertinenza. 

 
 Buono il processo ideativo-
creativo. 

 

 

Livello Intermedio 1 

7 PUNTI 

 
La trattazione non è sempre 
chiara ma è adeguata  rispetto 
alla richiesta. 

 
 
L’espressione è corretta ed 
adeguato è                       l’uso del linguaggio 
specifico. 

 
Le scelte sono abbastanza 
creative e mostrano un 
percorso originale. 

 

Livello base 2 

6 PUNTI 

La trattazione risulta 
chiara in modo  accettabile 
ma il grado di 
approfondimento non è 
del tutto adeguato rispetto 
alla  richiesta. 

 
L’espressione è 
sufficientemente corretta, ma 
non sempre adeguato risulta 
l’uso del linguaggio specifico. 

Le scelte sono 
sufficientemente creative e 
mostrano  un percorso 
accettabile sul piano 
dell’originalità. 

 

Livello base 1 

5 PUNTI 

 
La trattazione è 
approssimativa e il  grado 
di approfondimento poco 
adeguato rispetto alla  
richiesta. 

 
L’espressione è sostanzialmente 
corretta, ma poco adeguato l’uso 
del  linguaggio specifico. 

Le scelte operate dallo 
studente sono basate su idee 
già viste         e sfruttate. Poco 
originale seppur corretto. 

 
Livello iniziale  

        4 PUNTI 

La trattazione è incompleta, 
superficiale  e banale. Il grado 
di approfondimento è  del tutto 
inadeguato rispetto alla 
richiesta. 

 
Le poche informazioni sono 
riportate  con insufficiente uso dei 
termini specifici. 

 
Non ci sono elementi 

rilevanti e originali. 



 

 

 


