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Progetto: CLIL (content language integrated learning) 

Referente:prof.ssa Elena Vergani 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 

1. Favorire la capacità di acquisire conoscenze attraverso una lingua straniera veicolare, migliorando
la competenza nella LS utilizzando contenuti disciplinari;

2. Creare occasioni per usare la lingua straniera in contesti di vita reali per comunicare
concretamente;

3. Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare del sapere;
4. Aprire ad una dimensione europea

Destinatari: 

1. Docenti di discipline non linguistiche (area umanistica e/o area scientifica) in possesso di
competenze linguistico-comunicative per la lingua inglese di livello B2/C1 del CEFR (Common
European Framework of Reference for Languages / Quadro Comune Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue);

2. Studenti delle classi quinte liceo;
3. Studenti di altre classi

Sintetica descrizione: 
Scopo primario del progetto è la realizzazione di percorsi legati a Discipline Non Linguistiche (DNL) veicolati 
attraverso una lingua straniera, in questo caso la lingua inglese. Il fine di tali progetti è quello di coniugare 
lingua e contenuto per mezzo di una metodologia laboratoriale in cui gli obiettivi non sono solo ed 
esclusivamente linguistici ma anche e soprattutto disciplinari, in quanto è la lingua che si mette al servizio 
del contenuto. Fondamentale e base dell’azione didattica sarà mettere gli studenti in situazioni di 
comunicazione autentica.  
Il progetto prevede, inoltre, la sensibilizzazione dei docenti DNL verso la metodologia CLIL, intesa come 
opportunità di arricchimento dell’azione didattica e dell’offerta formativa in un’ottica di scuola aperta ad 
una dimensione multiculturale ed internazionale. 
Periodo di attuazione, numero totale ore, scansione temporale: 
Indicativamente i percorsi si effettueranno nel secondo pentamestre per un numero di ore non inferiore a 
dieci nelle classi quinte. Eventuali percorsi attivati in altre classi potranno avere durata inferiore 
Spazi necessari: 
Aula, laboratorio linguistico, laboratori delle materie scientifiche 
Continuità del progetto (Indicare se il progetto è già stato svolto negli anni precedenti e se si ritiene di proporlo 
anche negli anni successivi, se già inserito nel POF): 

Il progetto fa parte del PTOF ed è già stato svolto nei precedenti anni scolastici. Si attuerà anche nei 
prossimi anni  
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