
Denominazione progetto 

 
Priorità cui si riferisce Il progetto nasce dalla riforma della scuola (art. 8, comma 2, lettera B del DPR 15 

marzo 2010), n. 88 nonché artt. 6 e 10, commi 5 e 6 del DPR 15 marzo 2010 n. 
89), già operativa dall'AS 2010-2011, che vuole che una disciplina non linguistica 
(DNL) venga insegnata in lingua straniera già dal III anno nel Liceo Linguistico, 
nel V nel Liceo Classico. La priorità è quella prevista dai percorsi CLIL per la 
scuola: veicolare la disciplina in L2 con una metodologia interattiva, laboratoriale, 
seminariale. In quest'ottica si integrano 4C: Content, Communication, Cognition, 
Culture. 

Traguardo di risultato Gli studenti, attraverso un processo di apprendimento interattivo in forma ludica e 
multimediale, recuperano la motivazione allo studio della lingua e della disciplina 
e potenziano le competenze nel parlare, ascoltare, leggere, scrivere 

Gli studenti generano apprendimenti significativi che rispondano alle loro 
aspettative 

Gli studenti acquisiscono un metodo di studio autonomo 

Gli studenti potenziano le competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, 
responsabilità e rispetto delle regole) 

Gli studenti fanno un uso più consapevole delle Nuove Tecnologie al fine di 
realizzare lavori di gruppo, prodotti multimediali, prodotti da mettere in rete, 
pagine wiki, linee del tempo, infografiche, etc... 

Obiettivo di processo Permettere lo studio della materia da prospettive diverse 
• Passare da un percorso mono-dimensionale ad uno multi-dimensionale 
• Incrementare la motivazione verso la materia di contenuto 
• Sviluppare la dimensione fantacognitiva dedell'apprendimento 
 
Valorizzare, all’interno del lavoro collaborativo, i vari stili cognitivi degli 
studenti,  personalizzando l’ambiente di apprendimento 
• Sviluppare nella L2 abilità accademiche (CALP: cognitive 

academic language proficiency) 
Stimolare una maggiore competenza linguistica (acquisizione di lessico specifico, 
fluidità di espressione, efficacia comunicativa) 
Conoscere e utilizzare i termini del linguaggio specifico delle discipline in L1 e 
L2 
Sviluppare il ragionamento autonomo e le capacità argomentative per 
riflettere in modo personale e critico sulle discipline oggetto di studio 
Sviluppare le abilità trasversali (capacità di saper leggere efficacemente, di 
partecipare attivamente ad una discussione, di fare domande, di chiedere 
chiarimenti, di esprimere accordo o disaccordo) 
 

• Consolidare i rapporti fra gli studenti della classe attraverso attività 
laboratoriali 

• Avviare al peer tutoring e al peer learning 
• Potenziare la dimensione collaborativa docente / studente 
• Promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie, attraverso 

piattaforme social e di condivisione 
• Sviluppare la consapevolezza di essere cittadino europeo 

Altre priorità Raggiungere il livello linguistico B2 



Situazione su cui interviene Gli studenti studiano le lingue straniere spesso come esercizio che non privilegia 
la comunicazione, concentrandosi sulla letteratura o sulla grammatica. Il percorso 
CLIL è centrato sulla comunicazione e sull'uso delle nuove tecnologie, dunque è 
prioritario comunicare, anche attraverso l'immagine, in modo efficace. L'uso delle 
TIC, inoltre, è incerto e frammentario; il percorso CLIL lo rende certamente più 
scientifico ed efficace, anche ai fini dell'esame di stato e della prosecuzione degli 
studi.L'ultima fragilità è legata al lavoro di gruppo: i moduli CLIL lo richiedono e 
dunque i giovani si abituano a cooperare, ad assegnarsi i ruoli, ad assumersi 
responsabilità. 

Attività previste Modulo I: il Neoclassicismo 
 
Modulo II: il Romanticismo 
 
Modulo III: il Realismo 
 
Per ogni modulo si partirà da un evento-stimolo (un film, un file audio, un 
documentario, per approdare a un lavoro autonomo degli studenti, da condividere 
in aula virtuale (quale una linea del tempo, una wordcloud, un'infografica...), per 
approdare ad un lavoro di gruppo riassuntivo del movimento, digitale ed efficace 
dal punto di vista della comunicazione (un blog, un web magazine, un video, una 
brochure...) che sviluppi la dimensione fantacognitiva dello studente 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 10 ore in compresenza con la madrelingua per la correzione linguistica degli 
elaborati FIS 

Altre risorse necessarie Aula informatica 
 
Programmi web per il montaggio video e per la grafica 

Indicatori utilizzati 3.2 del RAV (Ambiente di apprendimento innovativo) 

Stati di avanzamento Gli studenti alla fine dei I quadrimestre sono in grado di cooperare, si esprimono 
più fluidamente, superano i pregiudizi nei confronti della lingua inglese, 
consolidando il proprio metodo di lavoro. 
 

Valori / situazione attesi Il 95% degli studenti affronta con sicurezza in L2 l'esame di stato, proponendo 
anche percorsi multimediali originali ed accattivanti 

  

 


