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Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel
triennio di riferimento
Pianificazione ampliamento offerta formativa

RAV
Sezione

ESITI

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ
● Innalzamento dei risultati scolastici con particolare

riferimento alle discipline di indirizzo

TRAGUARDI
● Miglioramento degli esiti, in termini di competenze, nelle

valutazioni intermedie e finali

PdM OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Privilegiare modalità di intervento per classi aperte o per
gruppi di studenti con le medesime criticità.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Diffondere pratiche innovative, basate sulla didattica attiva
e laboratoriale, per favorire l'innalzamento degli esiti nelle
competenze di base

● Generalizzare la pratica di didattiche innovative (in
coerenza con il PNSD)

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

● Migliorare la professionalità docente attraverso una
specifica formazione nell'ambito della didattica per
competenze e un potenziamento e consolidamento delle
competenze digitali.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

Il CLIL è un modo diverso e stimolante di apprendere una disciplina attraverso l’uso della lingua
straniera che diventa strumento per comunicare, informarsi, esprimere e apprendere contenuti reali.
L’approccio CLIL in Matematica risulta particolarmente rilevante e può essere considerato punto di
riferimento privilegiato in un curriculum scientifico.

ATTIVITÀ E FASI DI SVOLGIMENTO

1. Brainstorming in L2 sull’argomento (per es. con l’uso di immagini).
2. Introduzione del lessico specifico (Es. match exercises, come associazione di

definizioni a parole, cruciverba, semplici domande, lista di parole in L1 ed un’altra in
L2 presentate in disordine, ecc.)

3. Suddivisione del testo in brevi paragrafi ed esercizi di comprensione del testo.
Esempio:

● Vero o falso
● Scelta multipla
● Rispondi alle domande
● Esercizi di completamento
● Associazioni
● Parole chiavi

4. Utilizzo di video o animazioni sull’argomento, per sviluppare le abilità di ascolto, ed
esercizi di comprensione orale.

5. Attività di produzione in lingua (scritta e/o orale) da parte degli alunni.
6. Realizzazione di un prodotto finale.
7. Somministrazione di un test di verifica.

OBIETTIVI

● Collaborare attivamente con i docenti
● Utilizzare la lingua straniera per consolidare gli argomenti trattati
● Fare collegamenti tra la lingua straniera e la disciplina specifica
● Creare schemi, glossari e mappe lessicali
● Aumentare la motivazione negli studenti
● Promuovere la fiducia in se stessi

DESTINATARI



Gli studenti delle classi  V A (Liceo Classico), V A - B-  C (Liceo Scientifico)

DOCENTI COINVOLTI

Responsabile del Progetto: docente della disciplina

Gruppo di Progetto:

ESPERTI DEI CONTENUTI

● Greco Carmelo (insegnante disciplinare VA L.Scientifico);
● Reale Sara Antonella (insegnante disciplinare V B e C L.Scientific);
● Montalto Rosalia (insegnante V A L.Classico);

ESPERTO DI TESTUALITA’
● Marino Luisa (insegnante di lingua straniera)

RISORSE

• UMANE: Esperto fornito dal potenziamento d’organico
• MATERIALI: Libro e fotocopie/eventuali mezzi audiovisivi, se richiesto.

METODOLOGIA

● Lezione partecipata

● Attività di coppia

● Attività in gruppo

TEMPISTICA



1 ora a settimana per ciascuna classe fino alla fine dell’anno scolastico, a partire dal II
quadrimestre

I DOCENTI
Greco Carmelo
Sara Antonella Reale
Rosalia Montalto
Luisa Marino

Acri,   10/11/2021

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti


