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Sintesi del Progetto:  

“INSEGNAMENTO SECONDO LA METODOLOGIA  CLIL” P 13 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Marica Biglieri 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Classi del triennio del Liceo Linguistico e classi V del Liceo delle Scienze Umane 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Pianificare un’organizzazione generale di svolgimento di moduli di discipline non linguistiche in 

lingua straniera nelle classi in cui è previsto tale insegnamento. 

 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

Per lo svolgimento dei moduli didattici, ogni insegnante adotterà la metodologia CLIL 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Risultati raggiunti dagli studenti 

 

 

 

Test e prove di verifica 

 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto: ottobre 2019                                            Fine progetto: maggio 2020 

Ogni docente svolgerà il proprio modulo didattico nel momento dell’anno che riterrà più opportuno 
PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Attività didattica classi 3           

Attività didattica classi 4           

Attività didattica classi 5           
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1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Astolfi 

 

 

 

 

Bertone 

 

 

 

Biglieri 

 

 

 

Garetto 

 

 

Modulo didattico di 

scienze in lingua inglese 

nella classe 5A 

(eventualmente da definire 

modulo nella classe 5LC) 

 

Modulo didattico di storia 

dell’arte in lingua inglese 

nella classe 5LA 

 

Moduli didattici di 

filosofia in lingua francese 

nelle classi 3LA e 3LC 

 

Moduli didattici di scienze 

in lingua spagnola nelle 

classi 4LA e 4LB 

 

Preparazione dei 

moduli didattici 

 

Le attività si 

prevedono da svolgere 

durante l’orario 

curricolare. Per alcuni 

docenti che non 

insegnano nelle classi, 

potrebbero essere 

necessarie ore di 

docenza aggiuntive 

rispetto all’orario di 

servizio 

Prof.ssa Exner 

(conversatrice in 

lingua tedesca) 

Modulo didattico da 

realizzare nella classe 5LB 

di argomento artistico in 

lingua tedesca 

 

 

    

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Docente esterno 

(dott. Augusto Clot) 

Svolgimento di moduli 

didattici di filosofia  in 

lingua tedesca nelle classi 

3LA e 3LB e in lingua 

inglese nelle classi 5B e 

5C 

 

Presumibilmente 4 

moduli da 2 ore: 

 totale 8 ore / 

Eventuale docente 

esterno 

Modulo didattico da 

definire per la classe 5LC 
 

Presumibilmente  

2 ore 
 

1.8  Beni e servizi 
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Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

materiale didattico in fotocopia 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 21 ottobre 2019                                            Il responsabile del progetto 

Marica Biglieri 


