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Titolo del  progetto:  CLIL &GO!  

 

Responsabile progetto 

 Docente: RITA CATANIA 

Riferimento PTOF 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA/CONTINUITA’/CLIL 

Destinatari:  

GRUPPO DI ALUNNI DELLE CLASSI III C e III D 

 

Competenze Chiave 

Acquisire competenze interdisciplinari, linguistiche, disciplinari e trasversali che, mediante l’utilizzo di 
contesti autentici, riescono a coinvolgere anche emotivamente gli studenti in modo tale da  consentire di 
acquisire competenze chiave che possano poi essere mobilitate nei diversi contesti e facilmente 
spendibili nel mondo del lavoro  anche a livello internazionale .  

 

Finalità: Promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia, della legalità, della 

collaborazione, della solidarietà e della pace. Creare a scuola un clima positivo in cui ognuno possa 

esprimere il proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la relazione interpersonale, un clima 

cooperativo all’interno del gruppo classe e nella scuola. Incentivare la motivazione all’apprendimento in 

lingua inglese, offrire occasioni di utilizzo della lingua soprattutto orale in contesti concreti e motivanti 

integrando in modo naturale le abilità di ricezione produzione e interazione, incoraggiando un ruolo 

attivo del ragazzo. introdurre in modo semplice e naturale l’uso veicolare della lingua straniera 

accompagnando gli alunni lungo un percorso che li porti a varcare la soglia tra il descrivere la realtà 

utilizzando un nuovo strumento e il vivere esperienze. 

Obiettivi: Imparare facendo esperienza diretta con le culture degli altri stati del mondo, con la 

valorizzazione dell’educazione interculturale. Imparare facendo esperienza diretta con la lingua 

straniera, senza un esplicito insegnamento della grammatica e nel rispetto di una maggiore "autenticità". 
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Metodologia: Attività di coperative learning, brainstorming, problem solving, songs,role-

plays,schede,flashcards…. esercizi di completamento, a scelta multipla, Vero-Falso, cruciverba, 

individuazione di parole chiave e riordino di paragrafi, letture di carte geografiche, carte e tabelle dati. 

 

Durata presumibile: tutto il secondo quadrimestre, il lunedì, per un’ora alla settimana. 

Prodotto finale da realizzare: Realizzazione di POWER POINT o di un video da presentare alla classe. 

Docenti coinvolti nel progetto:  

RITA CATANIA 

Strutture, mezzi e strumenti  

Aula magna, aule III C e III D, LIM, I PAD. 

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati  

I ragazzi presenteranno ai compagni i lavori prodotti e compileranno una scheda di valutazione che si 

unirà a quella del docente.  

 

                  Firma  

RITA CATANIA 

 


