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       A: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Titolo del progetto 

e/o sottotitolo  
 
 POTENZIAMENTO/RECUPERO  - CLIL 
 

Docente referente 
 

Carla Camoletto 
 

Periodo di sviluppo Novembre/ maggio 
Destinatari 

 
Alunni classi tutte le classi seconde ( inglese ) e terze ( Francese ) di               
Castellamonte, alunni delle classi terze ad Agliè ( Inglese), a          
discrezione dei Consigli di Classe e secondo gli insegnanti disponibili  

N° Partecipanti 2  235 
Aule impegnate Le aule delle varie classi 
Orario previsto Orario curricolare per i ragazzi; ora da definire in base alle           

disponibilità dei docenti e all ‘orario della classe 
Finalità didattica  
conforme al POF 

Alunni bisognosi di attività di recupero in gruppi di lavoro più piccoli 
rispetto al gruppo classe standard. 
Alunni meritevoli di attività di potenziamento. 
Avvio alla pratica CLIL  ormai obbligatoria nelle scuole superiori. 

Obiettivi specifici 
 che si prefigge 

Gli alunni che necessitano di attività di recupero hanno l’ opportunità di            
apprendere in modalità diversa per quanto riguarda gruppo di lavoro e/o           
approccio utilizzato, con ricaduta positiva sulla motivazione all’        
apprendimento di una lingua straniera, la quale diventa strumento         
nell’apprendimento di un’ altra materia ( Lettere, Matematica, Scienze,         
Musica, Ed. fisica ) per quanto riguarda semplici argomenti.  
Gli studenti hanno l’opportunità di affrontare contenuti che stanno         
studiando in L1 e sono pertanto motivati da una maggiore conoscenza           
degli stessi e dalla possibilità di usare la lingua straniera al di fuori del              
solito ambito. 

Modalità di erogazione Scadenza settimanale o quindicinale per un totale di cinque ore per 
classe 

Sintesi delle attività previste nel 
corso dell’iniziativa  

Clil  ( content language integrated learning) 
Compresenza dell’ insegnante di lingua con il docente interessato         
laddove possibile, con divisione della classe in sottogruppi di lavoro.          
Per alcuni insegnanti la lezione sarà svolta con l’ intera classe senza            
compresenza ma comunque in una delle due lingue comunitarie         
coinvolte. 
Utilizzo del laboratorio informatico e dell’ aula LIM per esercizi di           
consolidamento delle strutture apprese con tecniche che coinvolgano        
abilità diverse del normale libro di testo ( video, esercizi con CD –             
ROM, canzoni, testi narrativi …) 

  
■IL PERSONALE IMPEGNATO: PROSPETTO 
 Cognome e Nome Qualifica 
1 ● Carla Camoletto ● (docente referente) 
2 ● Silvia Poletto  
3 ● Aurora Vecchiatini  
4 ● Alessia Turin  
5 ● Paolo Motto   
6 ● Lipani  

7 ● Fassio  

8 ● Balma  

9 ● Benotto  

 


