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1. Descrizione attività di area
1.1 Area
CLIL
1.2 Responsabili
Prof.ssa Chiara Luise
1.3 Particolarità/novità delle attività per l’a.s. in corso
• Approccio plurilingue per l'alunno e per tutto il sistema scuola che determina:
o autenticità del contesto di apprendimento
o rafforzamento dei contenuti culturali propri della lingua
o educazione alla diversità ed all’internazionalizzazione
o acquisizione di meccanismi di apprendimento utilizzabili anche in altre
situazioni
• Incremento della motivazione nei discenti e nei docenti
• Miglioramento della competenza linguistica generale e specifica
• Preparazione degli studenti a studi e a vita lavorativa futuri
• Accesso a Certificazione internazionale di qualità sulle metodologie C.L.I.L.
1.4 Attività previste per l’a.s. in corso
• Preparazione e stesura dei moduli C.L.I.L. relativi alle classi quinte Liceo e
ITIS, ed estensione del progetto alle classi prime, seconde, terze e quarte
secondo la disponibilità dei docenti, previa decisione dei consigli di classe;
invio informazioni alla referente a mezzo questionario predisposto.
• Realizzazione dei suddetti moduli in L2 nelle classi di riferimento, a cura del
docente di disciplina, con eventuale supporto dell'insegnante di L2 solo se
richiesto, in qualità di facilitatore linguistico, ma non in compresenza.
• Si concordano insieme i criteri di verifica e valutazione per una
condivisione dei risultati delle prove somministrate agli studenti.
• Monitoraggio delle attività in classe e condivisione nei rispettivi C.d.C.
• Verifica e valutazione all'interno dell'istituto
• Verifica e valutazione di rete per riprogettazione Successiva
• Libera condivisione con la scuola capofila Rete C.L.I.L. durante le riunioni
programmate dalla Rete a Pavia in corso d’anno
1.5 Modalità di monitoraggio
Proposta di moduli CLIL nei singoli CdC, secondo disponibilità dei docenti. Le
modalità di monitoraggio, di verifica a di valutazione saranno discusse e condivise
a seguito di compilazione di un questionario informativo proposto dalla referente.
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