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PROPOSTA PROGETTUALE






Promuovere negli studenti la pratica della lettura
estensiva in ambito CLIL creando collaborazione tra
docenti DNL e LS (CLIL Teams) allo scopo di
progettare e sperimentare percorsi formativi volti a
potenziare le competenze linguistiche e digitali degli
studenti.
Incentivare la ricerca individuale, la creatività, il
protagonismo e il lavoro di gruppo tra studenti, nonché
realizzare prodotti multimediali, condivisi in una
piattaforma interattiva che favorisca lo scambio di
buone pratiche didattiche tra scuole coinvolte nella rete
e realtà scolastiche nazionali e internazionali.
Formazione dei docenti in presenza e online con esperti
nazionali e internazionali.

Tematiche del progetto
La Rete si prefigge di analizzare e riflettere sul
concetto di spazio, fisico e metaforico, in tutte le
sue sfaccettature: lo spazio dell’Io e dell’identità, lo
spazio altro e dell’altro, il centro, il contro luogo e
la periferia, l’eterotopia, lo spazio del corpo, lo
spazio immaginario, lo spazio della memoria.
Le sue applicazioni didattico-metodologiche sono
perciò infinite: lo spazio geografico, storico-politico,
artistico, architettonico, archeologico, ambientale,
geo-storico, filosofico, logico-scientifico, cosmico,
digitale
tecnico-economico
secondo
la
caratterizzazione CLIL di ogni istituto.

Tematiche del progetto
Liceo ‘G.Leopardi’ Macerata
MATEMATICA

"Loci"
Scopo del progetto è conoscere il
linguaggio della Geometria e
delle dimostrazioni.

FILOSOFIA

"Philosophy in the USA: John Dewey
and Thomas Kuhn".
Scopo del progetto è studiare e
comprendere il pensiero dei due
principali filosofi americani attraverso
la lettura estensiva di alcune loro
opere.

Tematiche del progetto
Liceo ‘G.Leopardi’ RECANATI
STORIA DELL’ ARTE

Space,Time and Memory:
Archaelogy and Architecture in
the ruins of the past/Dialogo tra
spazio, tempo e memoria:
archeologia e architettura nelle
rovine del passato

STORIA DELL’ ARTE

The Space of Visual Representation:
Painting and Sculpture in Renaissance
Portaitrure/ Lo spazio della
rappresentazione visiva nel ritratto
scultoreo-pittorico del Rinascimento

LICEO SCIENTIFICO STATALE
‘G.GALILEI’ MACERATA
FISICA

L’idrostatica
Il progetto si prefigge l’obiettivo di rendere gli
alunni in grado di effettuare esperimenti, di
saperli descrivere in lingua inglese e di saper
enunciare alcuni principi (es di Pascal e di
Archimede).

SCIENZE

Il cervello e le neuroscienze
Il progetto affronta le neuroscienze con
approfondimenti sul cervello e le sue parti . Si articola
in alcune lezioni frontali , in lavoro di ricerca
individuale su siti specialistici e in lavori di gruppo per
la condivisione dei materiali e la produzione di un
prodotto finale.

LICEO SCIENTIFICO STATALE
‘G.GALILEI’ ANCONA
Matematica e
Fisica

Lo spazio in Matematica
e Fisica

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
‘MATTEO RICCI’
MACERATA
MATEMATICA

Spazio fisico / spazio matematico
(influenzato dai modelli di
geometria che si adottano per
misurarlo)

STORIA

Lo spazio della storia: spazio dell’io e
spazio cosmico, spazio fisico,
immaginato o ricordato
(trasformazioni delle città e dei
territori, costruzioni conflittuali delle
memorie pubbliche e private, rapporti
tra spazio e tempo nel lavoro
storiografico)

LICEO SCIENTIFICO
‘TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI’ FERMO

FILOSOFIA

Lo Spazio della
Politica e lo Spazio
della Filosofia

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
‘GIUSEPPE GARIBALDI’ MACERATA
STORIA

‘People movements between the
Middle Ages and the Renaissance’.
Gli spostamenti dei popoli tra Medio
Evo e Rinascimento.

PRODUZIONI VEGETALI

La qualità e la difesa dello spazio rurale.
Lo spazio rurale si configura oggi non
soltanto come un aspetto estetico e culturale
che caratterizza un territorio ma anche
come elemento essenziale di una moderna
agricoltura che, se pur attività economica, sia
in grado di tutelare le risorse naturali,
prevenire i dissesti idrogeologici, conservare
la biodiversità, garantire produzioni di qualità.

FASI DI SVILUPPO DEL
PROGETTO
Fase di formazione/autoformazione
dei docenti in presenza e/o a
distanza (gennaio-marzo)
 Fase di progettazione interventi e
produzione di materiali didattici
digitali(febbraio-maggio)
 Fase di realizzazione delle attività
didattiche con gli studenti (febbraiomaggio)


Fase di formazione/autoformazione dei docenti in
presenza e/o a distanza (gennaio-marzo)

La formazione dei docenti avverrà in presenza
con tutti i docenti coinvolti tenuti da esperti di
lettura estensiva e metodologia CLIL. Si
prevedono n. 2 incontri di due o tre ore ciascuno.
 La formazione dei docenti avverrà a distanza
attraverso diverse modalità di ricerca-azione:
 - una piattaforma digitale per la condivisione di
materiali e lo scambio di pratiche didattiche e
l’utilizzo di google classroom.
 - Uno/due webinar /o video tutoriali di 2 ore
ciascuno rivolto/i a tutti i docenti coinvolti nel
progetto, tenuto/i da esperti e/o docenti già
formati.


Fase di progettazione interventi e produzione di
materiali didattici digitali(febbraio-maggio)


3 incontri tra tutti i docenti coinvolti
nella rete:
◦ Primo incontro :pianificazione delle attività
relative alla lettura estensiva e alle 20 ore di
percorso didattico CLIL.
◦ Secondo incontro:utilizzo della modalità
operativa della piattaforma digitale e
creazione di un sito web.
◦ Terzo incontro : monitorare le attività dei
diversi percorsi didattici CLIL e pianificare
l’evento finale di condivisione dei vari prodotti
E-CLIL degli studenti della Rete

Fase di progettazione interventi e produzione di
materiali didattici digitali(febbraio-maggio)








Inizio delle attività di lettura estensiva da parte
degli studenti coinvolti. Tale fase sarà accompagnata da
percorsi didattici CLIL basati sulla tematica ACROSS
SPACES e in relazione alle letture svolte.
2 videoconferenze tra le scuole della rete in cui gli
studenti-lettori a) si confrontano e dibattono le loro
esperienze di lettura, b) condividono opinioni sulla
prima fase (10 ore) sui percorsi didattici CLIL svolti.
Evento finale dedicato con presentazione finale e
mostra delle produzioni creative degli studenti lettori in
presenza, della comunità studentesca genitoriale e
docente.
Pubblicazione finale sulla piattaforma della Rete e sul
sito progettuale del “materiale digitale e non” prodotto
dagli studenti- lettori.





Fase di realizzazione delle attività
didattiche con gli studenti (febbraiomaggio)

Formazione degli studenti sull’attività
didattica della lettura estensiva dei gruppi
classe coinvolti da parte dei docenti
referenti già formati (2 ore per ogni gruppo
classe)e introduzione alle modalità di lavoro
tradizionali e digitali (1 ora per ogni gruppo
classe).
Socializzazione degli studenti di ogni CLIL
team con la biblioteca di classe cartacea o
digitale prescelta e con il sistema della
biblioteca di classe autogestita. (1 ora per
ogni gruppo classe)

Fase di realizzazione delle attività
didattiche con gli studenti (febbraiomaggio)
 Due fasi quasi parallele:
 attività di lettura estensiva dei testi graduati
in lingua inglese da parte degli studenti;
selezione dei testi rispondenti alle tematiche
CLIL prescelte (si prevedono ore in classe e
lavoro domestico, a discrezione di ciascun
docente referente di ogni scuola coinvolta).
 Attivazione e svolgimento dei percorsi
didattici CLIL caratterizzanti ogni istituto
scolastico coinvolto e progettazione
elaborati finali (10 ore)

Fase di realizzazione delle attività
didattiche con gli studenti (febbraiomaggio)

Interazione degli studenti coinvolti e
condivisione di materiali relativi ai vari
percorsi CLIL attraverso un video
incontro e le google classroom attivate
sulla piattaforma online (liceorecanati.org)
 Realizzazione degli elaborati finali ECLIL (
5 ore): ogni CLIL team lavorerà con il
proprio gruppo classe, in modalità digitale
e non, alla creazione di prodotti specifici
al percorso didattico CLIL attuato.


Verifica, valutazione e
documentazione del progetto




Questionario iniziale per constatare il livello
di competenza linguistica nella lingua
veicolare (inglese), l’atteggiamento dello
studente nei confronti della lettura e
dell’esperienza CLIL.
Produzione di reading logs e diari di bordo
individuali per la riflessione critica da parte
dello studente sul percorso progettuale e
per il monitoraggio in itinere da parte dei
docenti coinvolti delle attività di lettura
estensiva e CLIL.

Verifica, valutazione e
documentazione del progetto






Valutazione di medio termine dei diari di bordo per una
revisione paritaria dei punti di forza da parte dei docenti e
studenti e di criticità dei processi di apprendimento.
Questionario finale online (al termine del percorso
didattico CLIL) per verificare e valutare il livello di
competenza linguistica nella lingua veicolare (inglese),
l’atteggiamento degli studenti nei confronti della
metodologia di lettura estensiva in ambito CLIL e
dell’intera esperienza progettuale.
Pubblicazione degli elaborati finali e dei diari di bordo sul
sito del progetto.

