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Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2018/2019  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto è parte integrante del PTOF ed è finalizzato alla trattazione di argomenti di scienze in inglese con la 
metodologia CLIL. Di natura interdisciplinare, l'obiettivo del progetto è imparare vocaboli specifici e saper 
descrivere con semplici frasi l'argomento trattato in inglese. il progetto riguarda gli alunni di 3 della scuola 
secondaria di primo grado. Al progetto, implementato attraverso attività laboratoriali, vengono dedicate 10 
ore. Esso prevede la realizzazione e la diffusione di un compito di realtà in L2. 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

Il progetto è parte integrante del PTOF e rientra nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa  

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, Bisogni 
educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Buone 
pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No    

Docente Referente SARRA ANNUNZIATA Email della scuola fric83900b@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti  



 

  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

CONTENUTI: conoscenza del progetto, inquadramento teorico didattico, sperimentazione con gli alunni, 
organizzazione di una unità di Apprendimento CLIL. il docente neoassunto verrà accolto nella sede della Scuola 
Secondaria di 1 grado Fumone dalla DS e dalla referente del progetto. Verrà guidata alla conoscenza degli 
alunni della classe, dei laboratori e del programma della Visita e la consegna di materiale e link per 
l'approfondimento teorico-metodologico(30m).  seguirà la presentazione del progetto e delle attività che 
saranno svolte (1h). la pratica avverrà con la partecipazione alle attività laboratoriali CLIL svolte con gli alunni 
(3h). La realizzazione di una Unità di Apprendimento CLIL(1h). Momenti di riflessione e compilazione di un  
questionario per la valutazione dell'esperienza(30m). 

 


