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ATTIVITÀ CLIL  

 

 

Il Barbarigo accoglie volentieri l’avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non 

linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, che arriva a coronare un 

Progetto Lingue che l’Istituto ha intrapreso da anni e sta portando avanti con migliorie e 

aggiustamenti progressivi. È opportuno, a questo proposito, evidenziare che  

✓ il Barbarigo dall’anno scolastico 2000-01 partecipa ai progetti europei Comenius (ora 

Erasmus+) e relativi scambi (primo scambio nel 2001); 

✓ dal 2004 ha fatto parte della rete europea Elos (ora la sezione italiana ha concluso il suo 

itinerario), con significative esperienze e soddisfacenti risultati negli scambi internazionali; 

✓ da anni si propongono corsi di preparazione alle certificazioni internazionali, sia per gli 

studenti della SS1G sia per quelli delle SS2G; 

✓ da anni nella SS1G si svolgono laboratori con metodologia CLIL, condotti dalle docenti 

d’inglese dell’Istituto;  

✓ dall’anno 2012-13 si propone lo studio della Geografia in lingua inglese, sia nelle classi 

della SS1G sia nel primo biennio dei licei Classico e Scientifico; 

✓ nell’anno 2013-14, proprio in vista dell’avvio ordinamentale del CLIL, si erano svolti alcuni 

moduli sperimentali di Filosofia (in 3^ Scientifico), di Inglese scientifico (con lettura di testi 

scientifici: 5^ superiore) e alcune lezioni di altre discipline; 

✓ ogni anno alcuni docenti propongono singoli moduli didattici in lingua inglese. 

 

L’anno scolastico 2014-15 ha portato a queste deliberazioni del Collegio Docenti e realizzazioni 

dei Consigli di classe: 

  

+ L’inizio dell’insegnamento di DNL in lingua straniera vede la nostra scuola, pur con diversi 

insegnanti già ben avviati alla lingua inglese, non ancora in grado d’insegnare il 50% del monte ore 

della DNL veicolata in lingua straniera, come auspicato dalla Nota ministeriale 4969 del 25 luglio 

2014. 

Il Collegio Docenti ha quindi deliberato di attenersi, sia per i Licei sia per l’ITE, alle Indicazioni 

operative suggerite dalla Nota stessa, di cui si riporta integralmente il primo punto: 

4.1. Nei casi di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico dell'Istituzione scolastica, si 

raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del 

Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e 

cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di 

disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di 

lingua straniera e eventuali assistenti linguistici. Resta inteso che gli aspetti formali 

correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di disciplina non 

linguistica. 

 

+ Sono stati dunque elaborati alcuni ambiti di progetto per le diverse classi di Quinta, coinvolgendo 

diverse discipline: 
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✓ Per l’ITE l’intenzione era di lavorare sulla Costituzione italiana come tema portante, 

coinvolgendo diritto, storia e religione nel confronto con altre carte costituzionali. 

✓ Per il liceo scientifico si è previsto un progetto di fisica, che coinvolgesse anche scienze 

naturali e filosofia (la filosofia della scienza). 

✓ Per il liceo classico si è delineata una cooperazione fra fisica, inglese, scienze naturali e arte 

su due temi: l’elettricità e l’elettrificazione di Londra; i pigmenti usati in pittura.  

✓ Il liceo musicale prevedeva la ricerca e l'editing di un cortometraggio del XX secolo di 

particolare rilevanza storico-artistica e la composizione, in lingua inglese, di brani 

polifonici. Il cortometraggio scelto era The Maker di C. Kezelos. 

 

+ Il monte ore complessivo doveva essere non inferiore alle 25 ore, comprensive dei tempi per le 

verifiche (in inglese).  

Il Collegio Docenti ha concordato che le proposte CLIL avessero precedenza oraria sulle altre 

materie, specialmente nel caso di collaborazione con risorse esterne. 

 

+ In concreto, sono state realizzate buona parte delle attività previste, con la difficoltà però di 

produrre il materiale all’esame di Stato. Le realizzazioni sono state comunque enunciate nei 

rispettivi documenti “15 maggio”. 

 

Nell’anno 2014-15 si era pure deciso di avviare qualche sperimentazione di moduli CLIL nelle 

classi Terze e Quarte dei Licei, anche nell’ottica di tentare di valorizzare il percorso svolto nei 

bienni. In particolare, ci si era proposti di sperimentare moduli didattici di filosofia in 4^ Liceo 

Scientifico, Storia dell’Arte in 4^ Liceo Scientifico e in 2^ Liceo Classico, Scienze in 3^ e 4^ 

Scientifico (con il supporto di un lettore/esperto esterno).  

Nell’ottica della formazione all’importante innovazione metodologica, alcuni docenti hanno aderito 

a un corso di preparazione all’esame di certificazione Ielts (tra B2 e C1) svolto in Istituto, qualche 

altro – di competenze linguistiche inferiori – ha scelto altri corsi iniziali d’inglese. Come Istituto si 

è (ancora) in attesa di poter aderire ai corsi, sia linguistici sia metodologici, organizzati dall’USR 

ma finora ristretti ai docenti di scuole statali.  

 

Dall’anno 2015-16 in avanti il Collegio Docenti ripropone la scelta di elaborare alcuni progetti per 

le diverse classi di Quinta, coinvolgendo diverse discipline ma avendo come base, in maniera più 

stringente, il “programma” della classe.  

In questa fascia di anni scolastici 

✓ da qualche anno in 5^ scientifico si propone un modulo di fisica in inglese (preparato con 

una docente d’inglese) sulle onde elettromagnetiche; 

✓ anche in 5^ ITE si organizza un modulo integrato tra storia, diritto e inglese; 

✓ fino al 2016-17 in 3^ classico si è riproposto un modulo fra fisica, inglese e arte sulla 

seconda rivoluzione industriale, che comprendeva la corrente elettrica, i circuiti elettrici, la 

legge di Ohm; l’elettrificazione di Londra; l’architettura del ferro e del vetro (Crystal 

Palace,1851, a Londra). 

 

Anche quest’anno 2019-20 i Consigli di classe delle classi Quinte s’impegnano a elaborare i singoli 

progetti nei primi mesi dell’anno, in modo da avviarli all’inizio del secondo periodo didattico. Le 
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effettive realizzazioni di ogni classe vanno comunque enunciate nei rispettivi documenti “15 

maggio”.  

Il Collegio Docenti prevede di progettare ulteriori moduli anche per le classi del secondo biennio, 

magari nella modalità di percorsi pluridisciplinari attenti all’attualità (diritto e inglese per la Brexit, 

storia e inglese per l'origine del parlamento inglese). 

Sul versante formazione, alcuni docenti aderiscono a un corso di preparazione all’esame di 

certificazione Ielts (tra B2 e C1) svolto in Istituto. 

 


