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re gradualmente a ‘pensare’ nella 

lingua che si sta studiando. Tutto 

ciò con il vantaggio di accrescere 

la motivazione  all’apprendimento 

della lingua stessa.  

Il progetto “Obiettivo esame in 

CLIL” si pone, dunque, come finali-

tà: 

 il miglioramento del processo di 

apprendimento della lingua stra-

niera, intesa come strumento di 

comunicazione, mezzo per  e-

sprimere i contenuti di altre di-

scipline ed incrementare la co-

noscenza delle stesse; 

 l’innalzamento del livello di co-

noscenza dell’Inglese, attraver-

so il potenziamento della com-

petenza linguistica comunicati-

va; 

 l’integrazione dei vari saperi 

disciplinari, in un’ottica di edu-

cazione interculturale plurilin-

gue.  

Agli alunni, durante le lezioni, sa-

ranno proposti alcuni argomenti di 

studio delle diverse discipline da 

affrontare ed approfondire con il 

Nell’ambito del Progetto PON di 

“Potenziamento della Cittadinanza 

Europea”, si avvia, il 25 marzo, il 

modulo “Obiettivo esame in 

CLIL”, successivo al modulo 

“Europa, Europa” di 30 ore, conclu-

sosi da poco.  

Il progetto è rivolto agli alunni della 

classe 2^D della scuola secondaria 

i quali, dopo aver seguito con inte-

resse e partecipazione la 

formazione sull’Europa, 

saranno impegnati, sino 

alla metà di giugno, in un 

ulteriore percorso formativo 

di 60 ore che li vedrà prota-

gonisti attivi di una espe-

rienza che si prospetta per 

loro del tutto nuova ed en-

tusiasmante.  

CLIL è l’acronimo di 

“Content and Language 

Integrated Learning” ossia 

Apprendimento Integrato di Lingua 

e Contenuto, una metodologia che 

consiste nell’insegnare e apprende-

re materie non linguistiche (la Sto-

ria, la Geografia, le Scienze, la Mu-

sica, ecc.) in lingua straniera, al 

fine di migliorare la conoscenza dei 

contenuti stessi, ma soprattutto di 

facilitare la pratica della lingua e 

determinare, negli alunni, un atteg-

giamento positivo e di maggiore 

fiducia nelle proprie capacità di ap-

prenderla. Il CLIL, inoltre, fornisce 

maggiori occasioni di sviluppo delle 

capacità comunicative in ambito 

scolastico, promuovendo un uso 

più spontaneo della lingua stranie-

ra, offrendo l’opportunità di impara-

metodo CLIL; al tempo stesso sa-

ranno presentate attività motivanti, 

interattive e multimediali di svilup-

po, consolidamento e potenziamen-

to delle quattro abilità linguistiche.   

A guidare in questo percorso i no-

stri ragazzi saranno gli esperti e-

sterni madrelingua dell’Academia 

Linguistica Internacional di Barletta, 

con la quale il nostro istituto colla-

bora con grande soddi-

sfazione e successo da 

tempo. Ulteriore valore 

aggiunto di questo pro-

getto saranno il colloquio 

interdisciplinare in lingua 

inglese da parte dei par-

tecipanti durante gli Esa-

mi di Stato e la Certifica-

zione Cambridge, pari al 

livello A2 del Quadro Co-

mune Europeo di Riferi-

mento per la conoscenza 

delle Lingue che, previo esame fi-

nale, gli alunni avranno 

l’opportunità di ottenere a fine per-

corso. 

Traguardi e risultati attesi senza 

dubbio sfidanti per i nostri allievi e 

per il nostro istituto che si è posto, 

tra gli obiettivi del nuovo Piano di 

Miglioramento, proprio quello del 

‘potenziamento delle competenze 

in lingua inglese’, da perseguire 

attraverso una serie di interessanti 

iniziative e proposte didattico-

formative.  

Stay tuned! 
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