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Allegato 1                                      
Moduli di presentazione del progetto e budget  

 
 

Lodi 1 dicembre 2015        PROT. N. 5722   
   

 
   MIUR   Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

          Al Direttore Generale  per gli ordinamenti scolastici e la valutazione  
          del sistema nazionale di istruzione 
          Dott.ssa Carmela Palumbo 
          Viale Trastevere, 76/A 
          00153-Roma 

                                        email: bandoclil@istruzione.it 
 

A) ANAGRAFICA e SCHEDA DI PROGETTO 
 

(da predisporre su carta intestata)  
 

1. Regione di riferimento: LOMBARDIA  

 

2. Dati dell’istituzione scolastica capofila della Rete 

Denominazione:ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALESSANDRO VOLTA  

Via:PAPA GIOVANNI XXIII N. 9  

Comune LODI 

Provincia LODI  

CAP: 26900  Tel0371 35115  Fax 0371 31983 

Indirizzo di posta elettronica: itisvolta@itisvolta.it 

Nome e Cognome del Dirigente Scolastico LUCIANA TONARELLI  

 

Nome e Cognome del Referente del Progetto: MARIA PAOLA CREMASCOLI 

 Recapito del Referente del Progetto: lacrem@tin.it   cell. 3358170023  

Titolo del progetto STUDENT OR TEACHER?  

 

Dati amministrativo contabili  

Sono state rilevate irregolarità amministrativo contabili    SI                    xNO 
Se sì Specificare ……………………………………………………………………… 

_______________________ 
 
Negli ultimi 2 anni il bilancio consuntivo  è stato approvato? 

                xSI                     NO 
Se no  Indicare le ragioni ……………………………………………………………………… 
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Titolo del Progetto  
 

Student or teacher? 

 
Tipologia di azione: 
SPECIFICARE IL TIPO DI PROGETTO PROPOSTO  
 
X □ A2. Progetto E-CLIL (secondo ciclo) 
□ B2. Progetto Read on for eCLIL (secondo ciclo) 
 

Denominazione della Rete  
(inserire: nome della Rete, numero, denominazione 
e codice meccanografico delle scuole) 
 
 

RETE  CLIL  

Denominazione Scuola capofila della Rete  IIS VOLTA  

Codice meccanografico  LOIS00400E 

Codice Fiscale  84505800165 

Indirizzo / comune / provincia  Via Papa Giovanni XXIII, 9  LODI  

Tel. 037135115 Email itisvolta@itisvolta.it  

LOIS00300P IIS CESARIS CASALPUSTERLENGO 

LOPS02000T LICEO NOVELLO CODOGNO  

LOSL002016 IIS PANDINI LICEO ARTISTICO 

LOPM010008 LICEO MAFFEO VEGIO  

LOPS010007 LICEO GANDINI LODI 

LOTA01000I ITAS TOSI CODOGNO  
 
 
  Responsabile Progetto  

Nome  MARIA PAOLA  Cognome CREMASCOLI  

cell. 3358170023  Email lacrem@tin.it   
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B) PROPOSTA PROGETTUALE  
 

Descrizione sintetica della proposta progettuale 
Il progetto  “Student or Teacher?”si propone di progettare e sperimentare  moduli CLIL nelle classi terze ( 
due per ciascuna istituzione scolastica), in ambito scientifico e artistico /letterario. Gli studenti ,   attraverso 
l’uso delle ICT,  prepareranno con l’insegnante della DNL , del docente di lingua 2 della classe ed 
eventualmente con  il supporto del docente dell’organico potenziato,( ambito linguistico) alcuni  semplici 
moduli CLIL inerenti il modulo CLIL svolto in classe,  da presentare agli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado ( classi seconde e terze) del territorio di appartenenza. ( peer education)  
 I contenuti dei moduli in lingua 2, predisposti dagli studenti e supervisionati dai docenti che hanno svolto il 
modulo CLIL,  saranno   raccolti in un catalogo  digitale pubblicato sul link  presente nel sito  dedicato a 
questo progetto  e sarà presentato alle scuole secondarie di primo grado. 
La L2 è prevalentemente inglese ma potranno essere coinvolte anche altre L2 in alcune scuole della rete ( 
Liceo Novello)  
I moduli CLIL preparati in un’ottica di semplicità e con utilizzo di strumenti multimediali,  adatti a studenti 
delle scuole medie ( classi seconde o terze) 
saranno trasmessi dagli studenti “teachers ” attraverso l’utilizzo di  presentazioni  digitali, video, tutorial , 
app che saranno predisposti dagli studenti durante la realizzazione del progetto 
.Gli studenti, durante la predisposizione dei materiale e l’erogazione dei moduli CLIL agli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado,  dovranno mettere in campo competenze disciplinari, e trasversali come le  
competenze  comunicative, relazionali, di gestione del gruppo, competenze linguistiche e digitali tali da 
valutare la possibilità per i consigli di classe ci computare  le ore impiegate nel progetto nell’ore di alternanza 
scuola /lavoro.  ( legge 107/2015)  
I moduli CLIL progettati dai docenti e i lavori prodotti dagli studenti delle classi interessate  saranno 
pubblicati su una sezione apposita della piattaforma provinciale di Lodi  “ Diamo Valore al Cambiamento ” 
dove sarà realizzata una apposita sezione per questo progetto.  
La realizzazione del progetto sarà preceduta da una formazione   iniziale dei docenti  
 sulla metodologia di  predisposizione /erogazione  di un modulo CLIL e  realizzazione dello stesso con la 
modalità della autoformazione e ricerca azione.  Si prevedono due/tre  incontri di tre ore ciascuno da tenersi 
nel mese di febbraio 2016. Un ulteriore  incontro sarà svolto in itinere di verifica del lavoro che i docenti 
svolgono in classe e un ultimo incontro di verifica del lavoro svolto e per l’organizzazione del CLIL DAY.  Il 
CLIL DAY  è stato pensato come il momento conclusivo del progetto attraverso una mattinata di “festa” con 
la presentazione dei lavori svolti, visione di filmati in lingua 2  eventuali collegamenti con classi “gemellate 
all’estero”e una premiazione dei lavori svolti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione sintetica del contesto e delle scuole c he costituiscono la Rete  
(eventuali precedenti attività di rete, progetti affini ecc.) 
 
Le scuole del territorio di Lodi , una piccola provincia , lavorano già da anni in rete su tematiche specifiche 
ed hanno un buon livello di collaborazione anche nell’attuazione di corsi di lingua inglese per docenti per 
migliorare le competenze  linguistiche dei docenti impegnati in percorsi CLIL. Un buon gruppo di docenti 
delle scuole della provincia sta seguendo corsi metodologici per l’insegnamento CLIL presso università 
Lombarde nell’ambito del piano nazionale di formazione per i docenti CLIL.  
 La rete che si è costituita per questo progetto è formata da Isituti di secondo grado  di diverse tipologie. Le 
scuole in rete stanno tutte sperimentando moduli CLIL sia nelle classi quinte che nelle classi del triennio. Il 
livello di dotazione tecnologica degli istituti in rete è abbastanza elevato  
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Profilatura sintetica dei docenti coinvolti nel Pro getto 
(SPECIFICARE: livello di competenza linguistica posseduta dai docenti di DNL( si precisa che è richiesto un 
livello di competenza linguistico-comunicativa almeno di livello B2 del QCER) e loro discipline di 
insegnamento, eventuali esperti madrelingua coinvolti, eventuali docenti di lingua straniera coinvolti, ecc.) 
I docenti coinvolti, specialisti di lingua straniera  e di DNL – entrambi  con livello minimo di competenza di 
libello  B2 del QCER , lavorano insieme al fine di sviluppare una collaborazione proficua che consenta di dar 
vita a reali progetti di CLIL con lo scopo di promuovere nello studente le capacità di lettura, comunicazione, 
‘thinking skills’ e di informatica.  I docenti nuovi che aderiscono al progetto  saranno indirizzati e sostenuti da 
docenti già esperti nel contesto CLIL che a loro volta svolgeranno il ruolo di mentore all’interno della rete di 
scuole che partecipano a questo progetto. E’ richiesta, dove presente, la collaborazione del docente di 
informatica.  
 
 
 
Profilatura sintetica delle classi coinvolte nel Pr ogetto  
(INDICARE: numero di classi per ciascuna scuola ( minimo previsto: 2 classi di ogni istituzione scolastica 
coinvolta per scuola), sezioni, livello di competenza linguistica degli studenti, competenze digitali, 
attrezzature tecnologiche presenti nelle scuole e nelle classi ecc.) 
Sono previste due classi per ogni istituzione scolastica coinvolta per un totale di 14 classi terze circa 300 
studenti. Il livello  medio di competenza linguistica degli studenti   si attesta sul livello  B1 
Gli studenti sono in possesso di dotazioni tecnologiche individuali  o collettivi,  di tablet o notebook ( nelle 
scuole Generazione web di Regione Lombardia) oppure utilizzano i laboratori della scuola. Tutti sono dotati 
di cellulari smart phone che possono essere utilizzati per scopi didattici. 
In ogni classe aderente al progetto vi è la presenza di una LIM  
 
Finalità e obiettivi del Progetto (disciplinari, li nguistici, trasversali, digitali ecc, tenendo conto  della 
caratterizzazione CLIL.)  
Disciplinari  
1) sviluppare le capacità di ricerca e presentazione in lingua straniera prevalentemente inglese   
2) favorire l’acquisizione di linguaggi specifici delle discipline inserite nel progetto  consolidando e ampliando 
il lessico  
3) favorire l’utilizzo di diversi registri comunicativi in contesti e situazioni diverse sviluppando le capacità di 
ricerca e di presentazione in lingua straniera   
4) usare la lingua straniera come veicolo naturale  di comunicazione  
5) utilizzare le conoscenze in situazioni e contesti diversi  
trasversali  
6)infondere negli alunni la curiosità di conoscere , promuovere la creatività, l’autonomia e la responsabilità  
7)favorire le capacità comunicative anche con codici linguistici diversi 
8)insegnare ad imparare  facendo propria l’autonoma ricerca di conoscenze 
9) lavorare in gruppo e gestire situazioni comunicative diverse  
10) favorire l’utilizzo di conoscenze , competenze e capacità per la comprensione, progettazione e soluzione 
dei problemi posti.  
11) favorire processi di accoglienza e integrazione  con un lavoro di gruppo  
12) incrementare la motivazione e la sicurezza di sé  
 
Digitali  
13) Promuovere la cittadinanza digitale 
14) migliorare le competenze digitali attraverso l’utilizzo di particolari strumenti per la realizzazione dei 
prodotti previsti ( con la collaborazione dei docenti di informatica e laboratorio )  
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Tematica del progetto 
 
(individuare nello specifico gli ambiti e argomenti disciplinari non linguistici coinvolti nel progetto  ai 
fini dello sviluppo di moduli CLIL,  lingua stranie ra veicolare)  
 
Le tematiche dei moduli che si andranno a sviluppar e sono state individuate dalle singole istituzioni 
scolastiche prevalentemente trattando tematiche rel ative agli ambiti  scientifico e artistico letterar io. 
Ogni scuola produrrà dei moduli attinenti  ai conte nuti del terzo anno e sulla base delle competenze 
dei docenti di DNL presenti nei singoli istituti. L e tematiche dovranno essere facilmente utilizzabili  
per una riproposizione a studenti della scuola seco ndaria di primo grado  
Gli argomenti individuati sono i seguenti: 
 
scuola  Classi 

coinvolte  
Moduli CLIL  Insegnanti coinvolti  Note  

IIS VOLTA  3LA Evolutionary trees  Scienze/lingua2/informatica /inglese  
IIS VOLTA  3LD  Probability games  Matematica/lingua2/inform./inglese   
IIS CESARIS 3H The Information 

Superhighway 
Informatica/Lingua2  

IIS CESARIS 3G Programming 
languages 

Sistemi e reti/Lingua2  

LICEO 
GANDINI  

3B EVOLUTION Scienze/Biologia/Informatica 
/Lingua2 

 

LICEO 
GANDINI  

3B NEWSPAPER 
WRITING 

Italiano/Informatica 
/Lingua2 

 

LICEO 
GANDINI-SEZ  
VERRI  

3BC THE TUDORS Storia/Informatica 
/lingua2 

 

LICEO 
GANDINI SEZ.  
VERRI 

3BC ART AND PAINTING Arte/Informatica 
/Lingua2 

 

LICEO 
MAFFEO 
VEGIO 

3I  The chemicals of life Scienze/lingua2 inglese/informatica  

LICEO 
MAFFEO 
VEGIO  

4G American Revolution  Storia/lingua2 inglese/informatica  

LICEO 
NOVELLO  

3L 
(linguistico) 

L’ìmpero di Federico II, 
culla della cultura 
europea 

Storia/lingua2 tedesco/informatica  

LICEO 
NOVELLO  

3M 
(linguistico) 

DNA Scienze/lingua2 inglese/informatica  

IIS PANDINI 3B  Nelson Mandela (storia 
contemporanea)  

Inglese/Storia  

IIS PANDINI  3L Green economy: 
Energy saving   

Inglese/Scienze  

ITAS TOSI 3B Morfologia dell’animale  Produz. Animali/inglese/inform  
ITAS TOSI  3E Genetica animale  Produz. Animali/inglese/inform  
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Fasi di sviluppo del progetto: tempi e risultati at tesi per ciascuna fase. 
Nello specifico dettagliare le seguenti fasi: 
 
1. Fase di formazione/autoformazione dei docenti in pr esenza e/o a distanza   
La prima fase si svolgerà nel mese di febbraio ( primi dieci giorni) Sono previsti due/tre incontri di 
formazione/autoformazione dei docenti in presenza   per la prediposizione dei moduli CLIL nelle classi terze 
. ( corso metodologico) 
Vi sarò la presenza di un docente “esperto” conduttore della formazione ma questa dovrà avere il carattere 
della ricerca azione con la partecipazione attiva di tutti i docenti coinvolti.  ( dieci ore)  
 
2. Fase di progettazione, produzione e sperimentazione  di materiali didattici digitali con gli studenti 

collegati strettamente allo sviluppo di moduli CLIL  
La seconda fase si svilupperà nei mesi di febbraio/ marzo e primi 15 giorni di aprile  
 
Si prevedono:  
Incontri di condivisione del progetto all’interno del consiglio di classe delle due  classi aderenti al progetto  
febbraio 2016   un’ora  

Preparazione dei moduli CLIL ( docenti lingua 2 , DNL , docente di informatica , eventuali altri docenti del 
cdc interessati )  tre ore  

sviluppo Moduli CLIL marzo aprile   6 ore in ogni classe   

Realizzazione dei prodotti multimediali da parte degli studenti marzo aprile   3 ore per classe( lavoro di 
gruppo)  

Realizzazione dei moduli CLIL da presentare agli studenti della scuola secondaria di primo grado marzo 
aprile  6 ore per classe   ( in orario curricolare o extracurricolare lavoro di  gruppo )  

Supervisione e valutazione dei docenti L2, DNL, e informativa  aprile  3 ore per classe   

Sperimentazione di lezioni CLIL da parte degli studenti delle scuole aderenti al progetto agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado. Maggio  20 minuti in ogni classe di scuola secondaria di primo grado  con 
griglia di valutazione ed osservazione da parte del docente della scuola secondaria di primo grado e di 
secondo grado presente. La scheda di valutazione della presentazione sarà trasmessa al consiglio di classe. 
( valutazione Alternanza scuola lavoro)  

3. Fase di verifica, valutazione e documentazione del progetto.  
incontro finale di verifica e realizzazione CLIL DA Y  fine maggio  
inserimento di tutti i materiali in piattaforma e sui siti delle scuole aderenti al progetto  
realizzazione del CLIL DAY con presentazione pubblica dei lavori realizzati e premiazioni 
 
Eventuali collegamenti con altri progetti analoghi per finalità, obiettivi e destinatari 
 
E’ possibile collegare il progetto “Student or Teacher?? “ con alri progetti CLIL come il progetto Read on for 
e CLIL  o progetti Erasmus in atto nelle scuole aderenti al progetto  
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Strategie metodologiche, mezzi e strumenti 
Lezioni interattive  
Didattica prevalentemente laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Problem solving 
Lavoro in laboratorio per la predisposizione di eventuali attività laboratoriali in ambito scientifico  
LIM . dispositivi tecnologici individuali  e laboratori delle istituzioni scolastiche 
Testi  e materiali prodotti dai docenti  
Skype 
Videoconferenze fra le scuole e con scuole all’estero  
 
 
 
 
 
 
Innovatività e riproducibilità del Progetto 
 
L’Innovatività del progetto è costituita dal fatto che gli studenti , dopo aver svolto il modulo CLIL in classe , 
trasferiranno le competenze raggiunte agli studenti delle classi secondarie di primo grado mettendo in 
campo competenze sia linguistiche che trasversali . il progetto è facilmente riproducibile negli anni prossimi 
ed è possibile uno sviluppo dello stesso ad altre classi dell’istituto. Per lo svolgimento del progetto ci si 
avvale di strumenti digitali e ICT  
 
Tecnologie utilizzate e loro impiego nello sviluppo  del progetto  
 
LIM , , VIDEO, software per lo sviluppo di app, tutorial, e.book , utilizzo di social network come pagina 
facebook, pagina you tube ecc.... 
 
 
 
 
 
 
Materiali digitali del Progetto  
 
Caratteristiche e tipologie dei materiali prodotti nell’ambito del Progetto di sviluppo della 
metodologia CLIL  
I materiali prodotti nell’ambito del progetto di sv iluppo della metodologia CLIL saranno materiali 
digitali quali presentazioni digitali, e-book. App.  video, tutorial.  
 
 
Valutazione di medio termine e finale del Progetto 
 
La valutazione del progetto di medio termine avverrà con un incontro di tutti i docenti delle scuole coinvolte ( 
marzo/aprile) per verificare i lavori progettati e la loro realizzazione.  
La valutazione finale del progetto avverrà a fine maggio durante la giornata CLIL DAY nella quale saranno 
presentati i prodotti realizzati dalle classi. 
La valutazione dei prodotti degli studenti avverrà con una apposita griglia di osservazione/valutazione delle 
competenze trasversali –disciplinari raggiunte durante la presentazione del prodotto agli studenti delle 
scuole secondarie primo grado . la griglia sarà compilata congiuntamente dal docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado  presenti alla lezione CLIL. ( saranno utilizzate come modello le 
scheda di valutazione dell’alternanza scuola lavoro) 
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Contributo del progetto alle priorità del sistema n azionale di istruzione 
Il progetto contribuisce a migliorare le competenze linguistico-comunicative , a incoraggiare l’inclusione a 
livello scolastico , a sviluppare le soft skills e le competenze chiave di cittadinanza. Inoltre il progetto prevede 
che le attività di preparazione delle lezioni CLIL agli studenti della scuola secondaria di primo grado e la loro 
erogazione nelle classi possano costituire esperienze di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle classi 
terze.  
 
Dimensione dell’internazionalizzazione del Progetto  
Gli studenti coinvolti nel progetto potranno collaborare con gruppi di studenti in altri paesi che svolgono 
progetti analoghi attraverso videoconferenze , collegamenti skype  e scambi di esperienze.  I tutorial e i 
video saranno messi a disposizione su piattaforme europee. ( e twinning)  
 
 
 
Piano di Disseminazione e Valorizzazione delle atti vità di progetto 
Il progetto ha una forte valenza di disseminazione in quanto vengono coinvolti oltre ai 300 studenti degli 
istituti aderenti alla rete, anche studenti delle scuole secondarie di primo grado anche con una forte valenza 
orientativa . E’ un progetto facilmente ripetibile e replicabile negli anni prossimi. Le esperienze saranno 
valorizzate attraverso la possibilità di usufruire dei moduli CLIL predisposti da parte delle scuole secondarie 
di primo grado che potranno scegliere i moduli attraverso il catalogo delle offerte preparato nel progetto.  
 
 
Per la realizzazione del Progetto si richiede un co ntributo di € 10.000  
Si allega progetto. 
 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi  
                                 

CM: CF:  TU (conto e sezione), conto tesoreria, codice tesor eria  

LOIS00400E  84505800155 312594129 
   

FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO E TIMBRO  
 

Prof.ssa Luciana Tonarelli  
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C) BUDGET: descrizione  sintetica di prodotti/attiv ità/ risultati/costi 
1 ) Sviluppo di materiale formativo e informativo  

Descrizione  materiali/ prodotti  
(max 4 righe) 

I Materiali prodotti potranno essere materiali digitali ( video, e-book , 
app, poster presentation) oppure presentazioni orali come dibattiti, 
interviste, game show. Verrà preparato un catalogo digitale dei prodotti 
realizzati all’interno del quale le scuole secondari di primo grado 
potranno scegliere il modulo più gradito 

Caratteristiche tecniche Supporti multimediali di vario genere  

2 ) Sviluppo di modelli di lavoro e di intervento  

Descrizione (max 4 righe) Sarà privilegiato lo strumento della lezioni interattiva e una didattica 
laboratoriale che sviluppi il problem solving e il lavoro di gruppo tra gli 
studenti con l’apporto del docenti di lingua straniera, del docente DNL, 
del docente di informatica  come supporto nella produzione di materiali 
digitali e l’eventuale docente dell’organico potenziato.  

Caratteristiche tecniche Produzione di lavori multimediali e preparazione moduli CLIL  per gli 
studenti di scuola secondaria primo grado  

3) Sviluppo di  processi di condivisione, diffusion e e valorizzazione delle migliori pratiche prodotte  

Descrizione (max 4 righe) I docenti vengono formati inizialmente e predispongono la 
progettazione del percorso in maniera comune coinvolgendo il 
consiglio di classe . Il progetto può essere facilmente diffuso in altre 
scuole del territorio. I progetti saranno pubblicati su un spazio dedicato 
all’interno di una piattaforma provinciale delle scuole di Lodi  

Modalità  di attuazione Incontri periodi tra docenti, CLIL DAY a maggio  

4) Finalità  

Obiettivi di impatto e/o 
miglioramento dell’offerta formativa 
(max 5 righe) 

Consolidare le capacità comunicative in L2 nel contesto CLIL e nel 
contesto comunicativo in disciplina non linguistica 
Acquisire un linguaggio tecnico specifico   
Sviluppare le capacità di ricerca e sperimentazione 
Migliorare competenze comunicative, relazionali,  
migliorare le competenze chiave e di cittadinanza  
Attuare inclusione degli studenti BES  
 
 
 

5)  Materiali prodotti  
Formato Multimediale  e-book , app, video  tutorial,presentazioni 

multimediali , video    
Eventuale sito web dedicato  
 

Verrà creato un apposito spazio sui siti delle scuole aderenti e sulla 
piattaforma Diamo valore al cambiamento delle scuole della rete 
generalista di Lodi  

  
  
Altro   Se “Altro” specificare 

 
 

6)  Modalità di produzione  
Descrizione sintetica delle 
modalità di produzione dei 

I materiali prodotti saranno utilizzati dagli studenti per la presentazione 
dei moduli CLIL agli studenti della scuola secondaria di primo grado . I 
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materiali/ prodotti sviluppati 
(max 5 righe) 
 

materiali prodotti durante il progetto saranno presentanti in una 
giornata conclusiva il CLIL DAY durante il quale saranno premiate le 
scuole aderenti al progetto.  

 
 

7)  Costi  

Costi personale   €   6500 
Costi di funzionamento € 
Costi di produzione € 
Acquisto di beni o servizi  €      1500 
Contributo alla scuola attuatrice del 
Progetto  

€       800                               
In fase di rendiconto, specificare n° soggetti coinvolti e n° ore 
impiegate 

Attività di formazione (eventuale) € 1200 
Totale  € 10000 
 
L’originale del documento resta custodito presso la  scuola a disposizione degli organi di controllo.  
Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente  il progetto, corredandolo del visto dei Revisori 
dei Conti.  
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei da ti contenuti nel presente progetto ai fini della su a 
gestione amministrativo – contabile.  
   
Timbro e data                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                            ___________________________ 
Lodi 1 dicembre 2015        prof.ssa Luciana Tonarelli  

 
 
 
 

 


