
SCHEDA PROGETTO
a.s.2020/2021

CLIL

Tipologia di progetto Curricolare - per gli alunni 
Extra-curricolare - per alcuni docenti

Pr ior ità e obiett iv i di 
processo a cui si riferisce

Priorita 1: MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI 


Realizzare attività che utilizzino strategie attive, motivanti, inclusive


Priorità 2: MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 


Attivare percorsi curricolari ed extra curricolari di recupero e 
potenziamento di lingua inglese

O b i e t t i v i f o r m a t i v i e 
specifici

Obiettivi formativi: 

• Sviluppare conoscenze e atteggiamenti che facilitino la partecipazione 
attiva come cittadini di una comunità globale e transnazionale;  

• Abbattere le barriere linguistiche tra gli alunni italiani e stranieri, 
nell'ottica di garantire pari opportunità di base;  

• Sviluppare abilità comunicative;   
• Stimolare lo sviluppo di diverse strategie di apprendimento, favorendo 

la riflessione e il ragionamento;  
• Stimolare la curiosità verso le altre culture, per giungere a promuovere 

oltre che una maggiore “apertura” verso il “diverso-altro” anche 
atteggiamenti plurilingui; 

• Promuovere la fiducia in se stessi; 
• Imparare ad imparare, individuare, descrivere, analizzare, confrontare, 

spiegare, creare. 

Obiettivi specifici: 

• Fare un'esperienza di istruzione bilingue di successo e motivante, così 
che possano conseguire una preparazione valida all'interno della quale 
l'inglese, più che una lingua straniera, diventi una competenza di base 
utile per interagire con altre culture; 

• Apprendere con successo i contenuti di una disciplina impartiti  in lingua 
inglese e in lingua madre,  migliorando l'apprendimento della disciplina 
stessa e la padronanza del lessico specifico in L2; 

• Accrescere la motivazione all’apprendimento delle lingue o di altre 
discipline attraverso la L2; 

• Promuovere l’interdisciplinarietà. 



Situazione su cui interviene Da diversi anni l’Istituto insegue l’obiettivo prioritario del miglioramento 
sia dei risultati scolastici che dei risultati nelle prove INVALSI nel campo 
linguistico e matematico.  
In linea con l’introduzione della lingua inglese nelle prove nazionali 
(INVALSI) e su esplicita richiesta dei genitori, anche l’insegnamento della 
seconda lingua è diventato prioritario: il Piano di Miglioramento prevede 
mirate azioni di recupero e potenziamento di lingua inglese sia nella 
scuola primaria che nella scuola secondaria. Uno degli strumenti per 
conseguire tale potenziamento è la didattica disciplinare in lingua inglese 
(CLIL - Content and Language Integrated Learning). Il presente progetto è 
il naturale proseguimento del percorso CLIL già avviato in via 
sperimentale con grande successo nell’anno scolastico 2018/19 ed 
ampliato 19/20, con le modalità previste dal PdM.  

L’introduzione del CLIL è in linea con la qualificata esperienza di 
programmazione e realizzazione di percorsi didattici innovativi che 
l’istituto vanta già da alcuni anni nella ricerca di fornire risposte efficaci 
in una realtà educativa che intende non restare indietro rispetto ai 
cambiamenti continui e profondi della nostra società.  

L’introduzione del CLIL è resa possibile dalla disponibilità di qualificate 
risorse umane interne: 
1) l’insegnante Pontillo, specialista in inglese presso la scuola Primaria 
2) la prof.ssa Van der Poel, docente interno di madre lingua, con diploma 
bilingue International Baccalaureat (C2 CEFR) abilitata per l’insegnamento 
di ‘conversazione inglese’ nelle scuole secondarie, con specifica 
formazione CLIL 
3) la prof.ssa Ragusa, docente titolare di lingua inglese con esperienze 
come esperto esterno nei corsi PON di potenziamento della lingua inglese 
4) La prof.ssa Carlisi, con ottime competenze linguistiche (C1 CEFR) e 
specifica formazione CLIL 

Inoltre, un rapporto consolidato con EUROLINGUE garantisce l’opportuna 
formazione professionale tramite apposito protocollo.



Attività previste Il progetto prevede l’insegnamento parziale ma sistematico di alcune 
discipline in lingua inglese.  

Scuola primaria, classi III, IV e V 
Nell’ambito del Laboratorio Musicale, l’ins.Pontillo svolgerà 1 lezione al 
mese in lingua inglese durante tutto l’arco dell’anno, pari al 25% del 
monte ore annuale destinato alle attività curricolari di Laboratorio 
Musicale. 

Scuola secondaria di I grado, classi I, II e III 
Per le classi della scuola secondaria sono stati individuati le materie di 
scienze (ambiente), tecnologia (i materiali) e geografia (Europa fisica e 
politica). I docenti Ragusa, van der Poel e Carlisi svolgeranno un modulo 
tematico della durata di 2 o 3 ore per ciascuna delle discipline 
individuate, in compresenza dei docenti disciplinari interessati e nel 
regolare orario curricolare della classe. Sono previste complessivamente 8 
ore di lezioni CLIL per ciascuna classe nell’arco dell’anno: 
Classi I:  

1) Introduction to CLIL 
2) Geography - physical characteristics of the European continent 
3) Technology - manipulating materials I 
4) Science - environment 

Classi II: 
1) Geography - European States 
2) Technology - manipulating materials II 
3) Science - pollution 

Class III 
1) Training for INVALSI - listening  

La concettualizzazione e l’apprendimento linguistico saranno facilitati da 
uno stile di insegnamento interattivo che assegna un ruolo fondamentale 
ai diversi tipi di comunicazione (linguistica, visiva). L’approccio 
metodologico CLIL favorisce, inoltre, la didattica student-centred e 
un’educazione interculturale dei saperi, stimolando l’educazione 
plurilingue e la motivazione all’apprendimento. In particolare saranno 
privilegiate le seguenti strategie metodologiche secondo una progressione 
sistematica e graduale:  

• Ricorso alle pre-conoscenze linguistiche e di contenuto 
disciplinare;  

• Iniziale enfasi sull’ascolto e comprensione; 
• Facilitazione della comprensione e della produzione in L2 

attraverso la creazione di un ambiente rassicurante in cui lo 
studente possa esprimersi senza l’ansia della prestazione;  

• Utilizzo di tecniche consolidate, quali:  
- pre-teaching vocabulary  
- lessico adeguato all’età  
- rinforzo strutture linguistiche già acquisite  
- linguaggio mimico -gestuale 
- code-switching, ossia passaggio da una lingua all’altra come 

strategia naturale di comunicazione  
- ricorso ad esempi concreti, semplificazione, esemplificazione;  

• Facilitazione della produzione dell’allievo stimolata da:  
- input comprensibile ed inserito nel contesto 
- possibilità accordata all’allievo di rispondere in modi diversi 

(dalle risposte verbali, sia in L1 che in L2, alle riposte non 
verbali nelle prime fasi) 

Le attività comprenderanno: griglie e diagrammi da completare, esercizi 
di matching e labelling, attività manuali, presentazioni orali e produzioni 
da elaborare secondo una didattica laboratoriale in un contesto di lavoro 
collaborativo. Visione di filmati in lingua inglese, dialoghi e discussioni in 
L2. Largo uso di materiale audio- visivo di supporto.



8 ottobre 2020
         Anna Maria Van der Poel 

         Maria Concetta Ragusa 

        

Formazione docenti Quest’anno, non potendo contare sulla partecipazione attiva in classe 
dell’esperto esterno di madre lingua EUROLINGUE a causa delle restrizioni 
COVID, si propone di utilizzare i fondi accantonati per un momento di 
formazione iniziale e un tutoraggio ‘in itinere’ con modalità ‘a distanza’ a 
beneficio e sostegno dei docenti interni impegnati nello svolgimento delle 
lezioni in Lingua con metodologia CLIL. 
A tal fine dovrà essere stilato apposito protocollo e contratto con 
EUROLINGUE.

Destinatari classi III, IV e V primaria 
classi I, II  e III secondaria di primo grado

Tempi / calendario Scuola primaria, da ottobre 2020 a maggio 2021, 96 ore complessive: 
1 lezione mensile x classe, nell’ora di Laboratorio Musicale 
(ins.Pontillo) 

Scuola secondaria di I grado, da novembre 2020 ad aprile 2021, 120 ore 
complessive:  

4 moduli x 6 classi prime 
3 moduli x 5 classi seconde 
1 modulo x 4 classi terze  

Si riserva di consegnare il calendario dettagliato in seguito.

Valori / situazione attesi Alla conclusione di ogni modulo / unità didattica: 
• acquisizione di un piccolo/essenziale lessico di vocaboli specifici 

alla disciplina in L2 
• approfondimento e consolidamento di conoscenze ed abilità 

legate alla disciplina 

Al termine del progetto / anno scolastico: 
• acquisizione di maggiore sicurezza nelle competenze 

comunicative (listening, speaking) in L2 
• sviluppare conoscenze e atteggiamenti che facilitino la 

partecipazione attiva in contesti plurilinguistici 

A  lungo termine: 
• miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI d’inglese 
• miglioramento dei risultati scolastici d’inglese 
• Sviluppo delle abilità comunicative (listening, speaking)


