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Da sei anni nella nostra scuola è in atto un progetto che ha adattato l’idea originale del CLIL (acronimo di “Content and 
Language Integrated Learning, ovvero “Apprendimento integrato di lingua e contenuti) attraverso un lavoro di copresenza 
tra gli esperti madrelingua e gli insegnanti di discipline linguistiche e non linguistiche . 
Il progetto prevede, su richiesta dell’insegnante della disciplina coinvolta, l’insegnamento in lingua straniera di alcuni 
contenuti/argomenti.  
 
Le lezioni CLIL sono svolte in copresenza tra il madrelingua e un docente di altra disciplina per utilizzare le competenze 
linguistiche del conversatore e le competenze sulla materia del docente. 
L’argomento, i contenuti e gli obiettivi vengono scelti dall’insegnante della disciplina; il docente madrelingua prepara il piano 
della lezione, reperisce il materiale e prepara le attività da svolgere. Il tutto viene visionato e approvato dal docente della 
disciplina prima della lezione in modo da avere il tempo di effettuare eventuali cambiamenti.  
Le lezioni possono essere sia modulari sia svolte in una singola lezione sebbene sia più opportuno effettuare una serie di 
incontri piuttosto che uno solo. Al momento il piano delle lezioni dipende dalla possibilità offerta dall’orario. 
Le lezioni CLIL vengono svolte in orario curricolare  
 
Anno scolastico 2006-2007 
Filosofia-Inglese   Lettura e commento in lingua inglese di un brano da ‘Two Treatises on Goverment’ 

di John Locke 
Storia-Inglese   The Amendments of the Constitution of the USA  
Educazione fisica-Inglese  Sprint hurdling 
Storia-Inglese   Chartism 
Religione-Inglese   Buddhism and Buddhist ethics 
Filosofia-Inglese   The philosophical approach of John Locke and the analytic method  

(extract from Newton) 
 

Anno scolastico 2007-2008 
Filosofia-Inglese   Democritus: his life. His thought: atomism cosmology and ethics 
Psicologia-Inglese  Anna Freud: her carrier and her relationship with her father 
Italiano-Inglese   The Graveyard Poets: ‘Elegy Written in a Country Church-yard” by Thomas Gray 
Scienze naturali-Inglese  Photosyntesis, an introduction 
Matematica-inglese  Esercizi di algebra  
Italiano-Inglese  The beginning of the novel in the Age of the Enlightment.  

Readings from Robinson Crusoe. ‘Gentle, savage Friday’ 
 
Anno scolastico 2008-2009 
Storia dell’Arte-Inglese  Botticelli’s “Allegory of Spring” 
Italiano-Inglese   Confronto tra l’Infinito di Leopardi e alcune traduzioni in lingua inglese 
Latino-Italiano-Inglese  Poesia in lingua originale e poesia tradotta (o tradita?) 
Italiano-Inglese   The Preface to Lyrical Ballads and general characteristics of the English Romantic Age 
Storia-Inglese   The Treaty of Versailles 

 
 

Anno scolastico 2009-2010 
Storia-Inglese   The process of Enclosures in England: rise and development 
Filosofia-Inglese  Marx: a general introduction. Life and key ideas. 
Latino-Storia-Inglese  The History of English up to the Age of Shakespeare 
Italiano-Inglese   The origins of the idea of a ‘Renaissance man’ and how it changed through time 
Fisica-Francese La Variété des mesures sous l’Ancien Régime. Du metre au kilogramme au cours du 

temps. 
Filisofia-Francese Le mythe de la caverne (Analisi di un testo da La Repubblica di Platone, libro VII) 
 Le mythe de la caverne. Le philosophe contre les illusions 
Francese-Diritto La Véme République: i presidenti francesi e i loro mandati 
 La Véme République: i presidenti francesi e le loro opere 
 
Anno scolastico 2010-2011 
Scienze naturali-Inglese  The voyage of the Beagle from Darwin’s Diary 
Filosofia-Inglese  Locke “A Letter Concerning Toleration” 


