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Titolo del progetto: I lirici greci attraverso la metodologia CLIL (L2: inglese)

COERENZA CON I
DOCUMENTI
D’ISTITUTO

PTOF
2019/22

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

ATTIVITÀ E FASI DI SVOLGIMENTO

Nel corso del II quadrimestre si svolgeranno n. 3 Uda di letteratura greca con metodologia
CLIL.

● La prima Uda sarà un’introduzione alla poesia lirica greca, che abbraccerà, in una
visione d’insieme, elementi di storia e cultura della Grecia in età arcaica puntando sul
concetto di mousiké intesa come poesia, musica e danza. Si presterà particolare
attenzione alla terminologia ‘musicale’ connessa agli strumenti utilizzati, trattandosi di
poesia melica (accompagnata dalla lira) e poesia elegiaca (accompagnata dall’aulós)

● La seconda Uda consisterà nella trattazione del poeta elegiaco Archiloco di Paro

● La terza Uda avrà come oggetto di studio la poetessa lirica Saffo di Lesbo

Le Uda in questione non saranno semplicemente ‘veicolate’ in lingua inglese, il che
costituirebbe una semplicistica interpretazione della metodologia CLIL; al contrario, si
punterà alla semplificazione dei contenuti, attraverso la presentazione e spiegazione dei
concetti e delle idee di base delle Uda, in modo tale che gli alunni possano avere, al
termine del piccolo ‘modulo’, la mastery dell’argomento trattato, sia a livello
terminologico (uso appropriato del lessico in L1 ed L2), sia a livello storico-culturale e
concettuale.

Le Uda saranno presentate agli alunni privilegiando gli strumenti multimediali, innanzitutto
ppt strutturati attraverso immagini-chiave corredati da semplici testi in L2, che avranno come
obiettivo i contenuti della disciplina esposti nella forma più snella e chiara possibile, connessi ad
alcuni elementi di lingua inglese (grammatica, morfosintassi, lessico).
Eventualmente, si consulterà anche la docente di lingua inglese per suggerimenti circa gli
argomenti di lingua su cui puntare per consolidare le conoscenze e competenze della classe nella
L2.

OBIETTIVI

● Conoscenza della terminologia di base degli argomenti trattati in L1
● Conoscenza della terminologia di base degli argomenti trattati in L2



● Conoscenza delle caratteristiche fondamentali del periodo storico trattato
● Conoscenza delle caratteristiche fondamentali della tipologia di poesia, delle tematiche e delle

modalità di esecuzione della poesia lirica greca in età arcaica

● Consolidamento e approfondimento di alcun i elementi di grammatica e morfosintassi di L2
● Capacità di utilizzare in modo appropriato il lessico e la terminologia degli argomenti proposti

in L1 e in L2
● Esporre in modo semplice, chiaro e logicamente organizzato le tematiche trattate
● Operare collegamenti terminologici, testuali e tematici tra il sistema linguistico-culturale della

L1 e quello della L2

DESTINATARI

Alunni della classe IIIB Classico

DOCENTI COINVOLTI

Ada Francesca Capilupo

METODOLOGIA: CLIL

Content and Language Integrated Learning: Apprendimento integrato di contenuto
(disciplinare) e lingua (L2: inglese)

TEMPISTICA

Parte del II quadrimestre: 8 h circa

LA DOCENTE

Acri,  11/11/2021



Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti


