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PROGETTO CLIL IN ACTION  
Descrizione e pianificazione del  progetto. 
 
Il progetto CLIL IN ACTION prevede, per il corrente anno scolastico, la creazione di percorsi di apprendimento basati sulla metodologia CLIL 
(“Content Language Integrated Learning” –  apprendimento integrato di lingua e contenuto). I principali punti di forza di tale approccio metodologico, 
che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica, in lingua straniera veicolare al fine di integrare l’apprendimento della lingua straniera e 
l’acquisizione di contenuti disciplinari, consistono nello sviluppo di conoscenze e competenze interdisciplinari e nel fornire la possibilità di studiare i 
vari contenuti attraverso prospettive diverse e di apprendere la terminologia specifica in L2. 
Le discipline coinvolte in tale percorso saranno scelte in itinere. 
I contenuti verranno selezionati in itinere e in collaborazione con i docenti delle discipline interessate. 
Obiettivi: 
■ Portare lo studente ad essere in grado di usare in modo ricettivo e produttivo la lingua straniera in contesti specifici 

■ Presa di coscienza da parte dello studente dell’importanza della lingua straniera per apprendere contenuti, assimilarli e riportarli in L2 

■ Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i diversi contenuti oggetto delle unità di apprendimento 

■ Ricercare informazioni su testi specifici, saperli analizzare e sintetizzare 

■ Comprendere ed illustrare concetti e saperli esporre oralmente utilizzando il lessico specifico 

■ Interagire oralmente con i compagni e con il docente in base ad una documentazione data 

■ Discutere e riportare esperienze 

■ Saper interpretare ed esporre dati 

■ Saper descrivere procedure 

■ Saper interagire su argomenti di carattere specifico 

■ Usare un registro linguistico adeguato all’argomento trattato 

 
Metodologie: 
 

■ Lezione frontale; Brainstorming; Cooperative Learning;Attività di coppia; Problem solving 



Materiali: 

I materiali che si utilizzeranno saranno “user-friendly”. Ogni esercizio o compito verrà adattato didatticamente alla classe. 
L’utilizzo di supporti multimediali contribuirà a facilitare lo sviluppo delle capacità di apprendimento. Pertanto, oltre al materiale cartaceo (fotocopie, 
schede appositamente predisposte, mappe concettuali, cartelloni, poster ecc.) si utilizzeranno: flash cards, slides, video e materiali autentici. 

 Tempi 

Il progetto si svolgerà nelle suddette classi,  dal mese di Ottobre al mese di Maggio, presumibilmente per un’ora a settimana per ciascuna classe. 

Descrizione delle Principali Fasi di Attuazione 
 FASE ORGANIZZATIVA: 

Selezione degli argomenti da trattare in collaborazione con i colleghi delle discipline coinvolte e predisposizine di slides, flah cards, mappe 
concettuali e altri materiali utili per facilitare l’apprendimento di tutti gli allievi. 

 
 

 FASE ESECUTIVA: 
Presentazione del materiale predisposto agli studenti coinvolti nel progetto.  

 
.Prodotti  
Slides, cartelloni, posters, schede ed esposizioni orali. 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 
Le tappe attraverso cui si effettuerà il monitoraggio dell’andamento del progetto saranno le seguenti: 
 Messa a punto degli strumenti e delle procedure necessarie per la rilevazione delle informazioni relative al progetto (griglie di osservazione, schede 

di raccolta dati e questionari di autovalutazione) 
 Acquisizione dei dati 
 Confronto tra quanto rilevato e quanto progettato. 
La valutazione, attribuita dal docente disciplinare e definita in accordo con il docente responsabile del progetto, terrà conto dell’acquisizione dei 
contenuti specifici, dell’uso della terminologia specifica, della scioltezza espositiva, della partecipazione, della motivazione e dell’interesse. 

 

 

 



PROGETTO “TOPI DI BIBLIOTECA” E LETTURE IN VALIGIA 
 

  

 



 

  

 



 



UNA POESIA FA PRIMAVERA IN ASSOCIAZIONE CON IL M.A.C.C.E. 
E IL PATROCINIO DI Roma Capitale Municipio Roma VII 

 

 
 



 

 

 

Anche durante l’emergenza sanitaria sono state svolte alcune attività online, le poesie sono state pubblicate sulla pagina FB dell’associazione M.A.C.C.E.  

 



 


