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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA’ Sezione 1 Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

Progetto CLIL/ EMILE Voyage en Europe 

 

 Conoscenza del territorio nei suoi aspetti fisici (confini, idrografia, orografia, clima, paesaggi, 

città) e umani (divisione amministrativa e risorse economiche principali); capacità di leggere una 

carta geografica, capacità di comprendere e analizzare documenti relativi ad alcuni aspetti culturali 

(il cibo, il vino, la scuola…) 

 

1.2 Responsabile progetto 

 

Docenti  lingua francese e docenti di geografia 

 

 

1.3 Obiettivi 
1.  dedicare più tempo al francese, la seconda lingua comunitaria studiata; 

2.   far capire agli alunni che il francese non è solamente una lingua di studio, ma anche e 

soprattutto una lingua veicolare che può essere utilizzata per apprendere, per trasmettere 

informazioni e per comunicare e  favorire una maggiore motivazione allo studio di entrambe 

le discipline; 

3. - stimolare l’interesse degli alunni per la Francia, la cultura francese, i paesi francofoni e 

altri paesi dell’Europa. 

4. - aumentare l’esposizione alla lingua straniera, ampliando il bagaglio lessicale e favorendo 

la comprensione e l’utilizzo attivo della lingua. 

COMPETENZE TRASVERSALI in termini di 

5. CONOSCENZE- padroneggiare termini afferenti al lessico geografico; conoscere il 

territorio e la cultura europea.. 

6. COMPETENZE- comprendere un testo, seguire una spiegazione, operare una sintesi, 

interagire con i compagni, studiare in un’altra lingua 

7. CAPACITÀ- acquisire una sensibilità interculturale; sviluppare interesse per la cultura di 

altri popoli. 
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1.4 Durata 

 Un’ora di insegnamento in orario curriculare in compresenza con le colleghe di geografia per ogni classe 

seconda della scuola Cavallo e Morelli  per l’intero anno scolastico. 

 

 

1.5 Risorse Umane 

Docenti   di lingua francese e docenti di geografia delle classi seconde 

 

 

1.6 Beni e Servizi   
uso di diversi strumenti (libro di testo di geografia, quaderno di appunti, , LIM, fotocopie in L2, CD 

rom di altri testi francesi, testi di civiltà. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

Premessa 

  Per lo sviluppo di un progetto CLIL nella scuola media  si parte dalla convinzione che utilizzare 

questa metodologia sia utile anche quando la padronanza della lingua straniera da parte degli 

studenti è ancora molto limitata (livello A1). 

Verrà applicata la “semplificazione linguistica”, che consiste nell’adattamento del discorso in LS a 

un livello appena superiore rispetto  a quello effettivo dello studente; in modo da consentire   

l’apprendimento di argomenti nuovi sotto la guida di una persona più esperta. 

La semplificazione riguarda innanzitutto la struttura sintattica: utilizzo dell’ordine “non marcato” 

delle parole, sintassi semplice, scelta di termini per quanto possibile trasparenti (in questo siamo 

facilitati dalla prossimità dell’italiano al francese).                    

I vantaggi sono di tipo sia quantitativo che qualitativo: il CLIL permette di dedicare più tempo al 

francese, la seconda lingua comunitaria studiata; inoltre fa capire agli alunni che essa non è 

solamente una lingua di studio, ma anche e soprattutto una lingua veicolare che può essere utilizzata 

per apprendere, per trasmettere informazioni, per comunicare.            

Nel progetto CLIL, infatti, la comprensione della lingua straniera diventa un presupposto 

indispensabile per seguire la lezione. 

 

INSEGNANTI COINVOLTI 
 docenti di geografia ;  

 docente di francese. 

 

 

ATTIVITÀ  

- lezione dialogata e partecipata). Le docenti introducono l’argomento alla classe, 

spiegandolo oralmente; forniscono poi agli alunni del materiale. I ragazzi sono invitati a partecipare 

leggendo, ripetendo, rispondendo alle domande o ponendone di nuove, individuando sulla cartina i 

luoghi menzionati.  

- apprendimento cooperativo: analisi di testi e immagini . 

I ragazzi vengono divisi in gruppi di tre o quattro persone. Ciascun gruppo ha il compito di leggere, 

analizzare e approfondire un breve documento, corredato da immagini, relativo a un aspetto della 

cultura del paese preso in considerazione.  



- espressione orale  esposizione in lingua dei risultati del lavoro ( individuale o di gruppo), 

anche attraverso l’elaborazione di un power point e di mappe. Si punta sull’efficacia 

dell’espressione, oltre che sul miglioramento della pronuncia o della correttezza grammaticale. 

- verifica  Le verifiche vengono corrette congiuntamente dalle due docenti e danno luogo ad una 

valutazione relativa tanto all’ambito geografico quanto all’efficacia e alla correttezza 

dell’espressione linguistica. 

 

 

                                                                                                    REFERENTE DI PROGETTO  

                                                                                                 ( prof.ssa Vergine Maria Concetta) 

                                                                                                 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                


