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Allegato al Progetto di Istituto 2020-23
PIANO TRENTINO TRILINGUE: CURRICOLO PER IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO
a.s. 2020-21

Per l’anno scolastico 2020-21 il curricolo dell’Istituto per il potenziamento linguistico è così strutturato
Scuola primaria
Momenti/lezione settimanali

Insegnamenti in Clil
1^

2^

3^

4^

5^

2

2

2

2

2

Corpo Movimento sport in tedesco

2

2

Musica in tedesco

1

1

Classi
Corpo Movimento sport in inglese

Musica in inglese

1

1

1

Modalità organizzativa:
- Le discipline individuate sono motoria, educazione al suono e arte e immagine ( vedi tabella offerta
formativa).
- Tutti gli interventi in CLIL sono svolti dal docente di lingua.
- La valutazione delle attività in CLIL è riferita al contenuto disciplinare.
Scuola secondaria di primo grado
Insegnamenti in Clil
Classi
Geografia in inglese
Arte e Immagine in inglese
Scienze motorie in inglese
Musica in inglese
Tecnologia in inglese
Attività facoltative
Inglese/tedesco - Lettorato
Modalità organizzativa

Momenti/lezione settimanali
1^
2^
3^
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

Si sono individuate le seguenti discipline per le ore curricolari: musica, geografia, tecnologia, motoria,
arte e tedesco/inglese con attività di lettorato (un pacchetto di ore)
La scelta di svolgere una disciplina in inglese oppure in tedesco è legata alle competenze in L2 del
docente della disciplina stessa, o in team Clil.
Degli interventi previsti dal quadro orario delle discipline, un intervento è dedicato all’insegnamento
con metodologia CLIL, mentre quelli rimanenti sono in lingua italiana.
La 3ª unità prevista in CLIL è inserita tra le attività facoltative svolte in inglese o tedesco (per potenziare
comprensione, ascolto, conversazione, certificazioni linguistiche).
La valutazione delle attività in CLIL è riferita al contenuto disciplinare ed effettuata dal docente
disciplinarista.

