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Sintesi del Progetto:  

“METODOLOGIA CLIL LINGUISTICO E SCIENZE UMANE” P12 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof. Biglieri Marica 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Triennio del Liceo linguistico e classi quinte del liceo delle scienze umane 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Sviluppare nuove competenze in ambito linguistico, acquisendo termini disciplinari specifici e 

sperimentando nuove tecniche di apprendimento. 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Metodologia Clil: vengono proposti dei materiali in lingua (video, power points e fotocopie), gli 

allievi producono in modo autonomo o guidati degli elaborati in lingua staniera sui contenuti 

proposti, infine viene effettuata una verifica su quanto appreso durante il modulo. 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Ogni modulo verrà verificato in forma scritta/orale e la valutazione 

confluisce in quella della materia disciplinare. 

 

 

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:                                            Fine progetto: 

PLANNING 

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

Sviluppo del modulo previsto     X X X X   

           

           

           

 

 
1.7 Risorse umane     
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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 

    

    

    

    

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 
/ 

PROF. GIOVANNI 

MADDALENA 

Lezione di filosofia 
2 ORE / 

ESPERTO IN 

LINGUA TEDESCA 

Lezione di filosofia 
2 ORE / 

 
1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  

Materiale da acquistare: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 
Torino, ___29/09/2017_____________                                            Il responsabile del 

progetto 

_______Prof.ssa Marcella Bertone______________ 


