
Denominazione 
progetto 

Avvio di sperimentazione CLIL. “Numbers, Equations and Analytic Geometry in R2 “. 

Priorità cui si 
riferisce 

Potenziamento delle competenze matematiche e logiche 
Potenziamento delle competenze linguistiche della lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea 

Traguardo di 
risultato  

Migliorare le competenze linguistiche e logico-matematiche 

Implementare la capacità di apprendere in situazione 

Innalzare i livelli di profitto  

Obiettivo di 
processo  

Sperimentazione di modelli didattici innovativi 
Crescita della motivazione e della partecipazione degli studenti 

Altre priorità  Potenziare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

Situazione su cui  
si interviene 

Le competenze matematiche sono nella maggior parte dei casi ricadute applicative in contesti 
scolastici di quanto appreso attraverso il tradizionale approccio frontale. Scarsa è la curiosità 
verso l’approccio teorico come momento per riflettere sulle implicazioni quotidiane tecnologiche e 
scientifiche dell’approccio matematico. 
Le competenze in lingua straniera sono nella maggior parte dei casi troppo scolastiche e limitate 
alla comprensione dei manuali di studio e all’ascolto. La dimensione del parlato e l’accesso alla 
comprensione orale di discorsi diversificati è limitata, anche nei casi di successo scolastico 
relativamente buono.  

Attività previste Introduzione nella classe III D dell’istituto “F. Todaro” di una unità di apprendimento della durata 
di 8 ore complessive dedicata a  
- acquisizione di un lessico minimo in inglese  per esprimere alcuni concetti matematici di base; 
- promuovere la comunicazione e l’espressione degli studenti in lingua inglese, sia oralmente sia 
per iscritto, mediante lo svolgimento di esercizi e homeworks di vario tipo; 
- potenziare il livello di competenza e abilità nel trattare argomenti matematici quali  

 equazioni e disequazioni di primo e secondo grado,  

 geometria di rette e coniche in R2 (per lo più parabole e circonferenze), 

 il calcolo e la gestione di espressioni matematiche contenenti una parte letterale 
- introdurre durante il percorso uno (o due) argomenti di matematica non standard per i curricula 
scolastici, con l’obiettivo di fornire una visione più estesa della materia, di stimolare l’interesse e  
incitare uno studio più attivo e partecipe; 
- un test o prova finale per sondare i risultati raggiunti. Essa verrà inserita nel quadro di 
valutazione individuale degli studenti. 
 
È previsto un approccio bilingue (italiano-inglese), l’utilizzo di LIM e di siti dedicati, la 
presentazione di programmi di risoluzione di problemi, la riduzione/semplificazione dell’approccio 
e un approccio alternativo alla presentazione di specifiche questioni 
Le attività prevedono incontri di due ore settimanali secondo il seguente calendario: 
1° incontro data 18 aprile 2016 
2° incontro data da definire 
3° incontro data da definire 
4° incontro data da definire 

Risorse 
finanziarie  
necessarie 

Compenso per docente curriculare (8 ore) 
Compenso per esperto in copresenza (8 ore)  

Risorse umane 
(ore)  

Impegno orario complessivo 16 ore 

Altre risorse 
necessarie 

---- 

Risultati attesi Riduzione dei casi di mediocrità nei risultati di profitto 

 

Rende, 18 aprile 2016     prof.ssa Maria Passarelli, prof. Fabio Caldarola 

 


