
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Modulo sperimentale CLIL geografia/tedesco  
“Il territorio dolomitico”

Priorità Nell’ottica  del  piano  Trentino  Trilingue,  si  propone  di  potenziare
l’apprendimento di competenze disciplinari, sociali e comunicative in
lingua  straniera,  con  la  predisposizione  di  attività  e  metodologie
alternative rispetto alla  normale lezione frontale.  In  questo modulo
verrà  presentato  l'ambiente  e  il  territorio  delle  Dolomiti,
nell'anniversario dell'iscrizione al patrimonio naturale UNESCO.

Destinatari e situazione 
su cui intervenire

Destinatari:  Alunni  delle  classi  quarte  di  Avio  e  Sabbionara.
Spazi: aule scolastiche e Laboratorio di Informatica.

Articolazione: 1 modulo di  8 ore per classe nelle ore di  geografia e
tedesco.
Compresenze insegnanti di classe: 8 ore su 16.

Aspetti migliorativi: ampliamento del tempo di esposizione alla lingua
tedesca  per  favorire  l’apprendimento  in  cooperative  learning di
competenze  disciplinari,  digitali,  linguistico-comunicative  e  sociali
attraverso attività ludico-manuali  e con strumenti multimediali (LIM,
computer, giochi su sito P.A.T.).

Attività previste Laboratori pratici per la costruzione di un libro operativo (lapbook) per
la raccolta e l’utilizzo interattivo dei contenuti appresi, con l’utilizzo di
libretto fornito dalla provincia,  immagini,  tabelle,  flash card  e  quiz
multimediali.

Breve  e  semplice  presentazione  in  lingua  tedesca  dell’argomento
trattato sul quaderno di geografia. 

Utilizzo  della  lingua  tedesca  da  parte  dell’insegnante  per  esporre  i
concetti e dirigere le attività, ricorso parziale alla lingua italiana per
introdurre  l’argomento  e  favorire  l’ambiente  di  apprendimento.
Verifica scritta in lingua tedesca e in italiano.

Risorse finanziarie 
necessarie

Costi per fotocopie

Risorse umane (ore) / 
area

6 ore di tedesco in cl. 4^ Avio

14 ore +2 ore di tedesco in cl. 4^ Sabbionara

2 ore di geografia

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Entrambi i moduli ad Avio e a Sabbionara verranno articolati nelle ore
di geografia e tedesco nel corso del secondo quadrimestre.



Risultati attesi e 
modalità di verifica e di 
valutazione

Risultati attesi

Acquisizione  di  competenze  e  conoscenze  disciplinari,  sociali,
linguistiche,  comunicative  e  culturali.  Motivazione  negli  alunni,
collaborazione tra pari durante le attività proposte, con conseguente
gratificazione  e  aumento  dell’autostima,  nonché  miglioramento  del
clima e delle relazioni. 

Verifiche e valutazioni

Per le competenze disciplinari verifiche scritte: scheda con immagini,
parole  o  semplici  frasi  in  lingua  tedesca;  scheda  in  lingua  italiana.
Per  le  competenze  sociali,  disciplinari   e  linguistico-comunicative:
osservazione  del  grado  di  partecipazione  attiva  e  collaborazione
durante le attività laboratoriali e nell’esposizione orale dei contenuti
appresi, con l’ausilio di immagini e la guida dell’insegnante di lingua.


