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PROGETTO         ATTIVITÀ    

Oggetto 
Codocenza con studenti della Utah State University – Facoltà di 
Scienze Agrarie 

Responsabile 
progetto 

Giuseppe Stefanelli 

Classi coinvolte Classi quinte indirizzo Tecnico e indirizzo Professionale 

Obiettivi 
 Implementare le attività CLIL nelle classi quinte;  
 potenziare l’insegnamento dell’inglese tecnico. 

Contenuti 

L’attività consiste nella collaborazione con un laureando/a in Scienza Agrarie 
della Utah State University. L’Istituto Rigoni Stern è stato individuato 
dall’Università americana quale sede di tirocinio formativo ovvero della 
tappa obbligatoria del percorso che porterà lo studente all’ottenimento 
dell’abilitazione all’insegnamento negli istituti agrari.  

Il progetto consiste nella condivisione, programmazione e implementazione 
di unità didattiche relative a discipline professionalizzanti del quinto anno, 
da gestire in lingua inglese grazie alla compresenza dell’insegnate 
curriculare e del docente tirocinante. 

Il docente tirocinante potrà essere di supporto anche agli insegnanti di 
lingua straniera nell’insegnamento dell’inglese tecnico. 

Durata e 
calendario di 
massima 

L’attività in classe avrà una durata compresa tra le cinque e le otto 
settimane; sarà preceduta dal lavoro condiviso di preparazione e messa a 
punto dei contenuti didattici da effettuarsi a distanza (via mail, Skype …), 
una volta individuato lo studente tirocinante da parte dell’Università. 

Le ore di co-docenza settimanali saranno compre tra 12 e 15, a cui si 
aggiungeranno le ore per il lavoro di revisione e perfezionamento delle unità 
didattiche. 

Potranno essere previsti anche seminari di aggiornamento-confronto tra 
docenti, relativi sia ai contenuti delle discipline tecniche sia agli aspetti 
metodologici e didattici. 

Al momento della presentazione del presente progetto non vi sono ancora 
accordi definitivi circa il periodo in cui tale attività avrà luogo; i contatti 
preliminari lasciano presupporre che la fase applicativa (lezioni frontali) del 
progetto possa avere inizio orientativamente tra la fine dell’inverno e l’inizio 
della primavera 2019. 

Nomi dei 
partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Stefanelli Giuseppe, insegnanti di materie professionalizzanti del quinto 
anno, insegnanti di lingua inglese.  
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Beni e servizi Attrezzature multimediali, materiale di cancelleria. 

Riferimento 
normativo 

Risultati attesi 
Miglioramento della capacità di studiare e comunicare in lingua inglese 
ottenuto tramite l’apprendimento, l’analisi e la discussione di temi e 
argomenti di carattere tecnico-scientifico. 

Metodologia 
adottata 

Sarà adottata prevalentemente la metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). Sarà cura degli insegnanti predisporre i contenuti 
disciplinare in modo tale che l’apprendimento sia possibile anche per gli 
studenti con maggiori difficoltà nell’uso della lingua straniera. Per questo 
motivo, le lezioni saranno prevalentemente organizzate con il supporto di 
video, immagini, presentazioni multimediali nonché attività preparatorie 
appositamente individuate per facilitare e stimolare il coinvolgimento di tutti 
gli alunni. 

Modalità di verifica 
del progetto 

L’efficacia del progetto sarà valutata dagli studenti mediante il questionario 
di gradimento. 
L’apprendimento dei contenuti disciplinari veicolati in lingua inglese sarà 
verificato con le modalità previste nella programmazione didattica. 

DATA FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

20 ottobre 2018 


