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Progetto “CLIL workshop.
Simplified Shakespeare in Performance”

Anno scolastico 2016/2017
Referente: prof.ssa Diana Del Serrone
Gli alunni delle classi terze di tutti gli indirizzi liceali della Sede di Anagni.
Finalità
Il progetto è finalizzato ad offrire agli studenti l’opportunità di sperimentare la metodologia di
apprendimento CLIL (Content and Language Integrated Learning), che mira all’acquisizione di
conoscenze disciplinari e di competenze linguistiche, utilizzando la Lingua inglese.
Obiettivi didattici
L’approccio CLIL permette di conseguire i seguenti obiettivi:
 favorire un'immersione in contesti d'apprendimento stimolanti ed innovativi;
 assimilare le strutture grammaticali, il lessico e le funzioni linguistiche in modo naturale;
 utilizzare le competenze linguistiche acquisite per svolgere compiti autentici;
 comunicare in Lingua inglese con maggiore fiducia nelle proprie capacità;
 utilizzare la Lingua inglese con maggiore spontaneità, affrancando gli studenti da forme
di imbarazzo.
Contenuti / Moduli
Modulo

Durata

Triennio Ogni workshop
prevede un
tempo di 90
minuti

Obiettivi

Contenuti / Attività

Sviluppare le capacità di
- Shakespeare’s plays: conoscere le
speaking e listening, ampliare il trame di tre opere shakespeariane,
vocabolario e facilitare
divertendosi (Otello, Un Sogno di
l’espressione in lingua con
Mezza Estate e La Tempesta);
maggiore fluidità.
- writing: scrivere una breve versione
di una delle opere e recitarla.
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Metodologia didattica
- I tutor di madrelingua inglese, specializzati nell’animazione di workshops linguistici a scopo
didattico, seguono l’approccio umanistico-affettivo R.E.A.L. (Rational, Emotional, Affective,
Learning).
Tempi
Nel periodo febbraio-marzo 2017 - workshops da 90 minuti, in orario pomeridiano.
Risultati / Prodotti / Certificazioni
- Attestato di partecipazione all’Istituto.
- Riconoscimento della partecipazione al progetto (credito scolastico).
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