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eventuale logo 

classe III  C linguistico 

n° studenti partecipanti 20 

docente tutor interno Prof.ssa Fedela Orlando 

struttura partner/ospitante I.C. “Marconi” 

denominazione del progetto Il Clil in un Clik 

data di avvio delle attività 18/11/2019 

descrizione attività Il  progetto si propone di completare l’offerta formativa attraverso 
attività che, tenuto conto della specificità dell’indirizzo, consentano 
l’accesso diretto a strutture operanti in ambito socioeducativo. 
 A tal fine, nel corso di quest’anno scolastico, gli allievi effettueranno, in 
orario curriculare ed extracurriculare un periodo  di formazione e 
animazione linguistica presso l’I.C. “Marconi” di Martina Franca (nelle 
classi della scuola primaria ). 
 L’inserimento nella scuola accogliente sarà preceduto da una fase di 
orientamento e formazione in aula, in orario pomeridiano, gestita da 
esperto esterno e tutor interno. Per avviare l’attività del percorso è 
stato programmato un momento di accoglienza degli studenti presso la 
struttura ospitante.  
Durante la formazione presso la scuola accogliente gli alunni, a gruppi 
di due affiancheranno le docenti dell’I.C. “Marconi” nelle loro attività 
didattiche programmate, svolgendo un’azione di osservazione e 
supporto. Al termine dell’osservazione , compatibilmente con le 
esigenze didattiche dei docenti accoglienti, realizzeranno un breve 
intervento didattico concordato con le insegnanti, , in cui potranno 
sperimentare la metodologia CLIL nella scuola primaria 
 L’intero percorso di alternanza sarà monitorato dai tutors (interno ed 
esterno) e dal Consiglio di Classe. 
 
 

 



 

 

obiettivi  - Favorire la conoscenza della realtà lavorativa del territorio 
- Applicare le conoscenze teoriche in situazioni reali lavorative 
(secondo la metodologia del learning by doing) 

  
-favorire l’acquisizione di modalità di apprendimento attivo in 
situazioni di realtà; 

 -arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

-favorire la riflessione sull’orientamento per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 
- Sviluppare competenze trasversali relazionali e di comunicazione 
- Progettare, realizzare e gestire attività socioeducative e di animazione 
per l'attivazione dei processi di comunicazione e di integrazione sociale 
 Ampliare il processo e i luoghi dell’apprendimento, a sostegno 
dell’orientamento alle scelte future e alla motivazione allo studio 

fasi di attuazione  
Dicembre - Marzo 

siti web / Link  


