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Scheda informativa del progetto 

 

Progetto Digi-History CLIL 2017/2018 
 

 

Docente: 

Prof. Daniele Virgili 

 

Destinatari del progetto 

Il progetto è destinato ad un massimo di 15 alunni della scuola secondaria di primo grado delle classi 

terze con un buon livello di padronanza della lingua inglese. Dal momento che il progetto rientra tra la 

valorizzazione delle eccellenze, nel caso in cui le richieste superino la disponibilità dei posti si preferirà 

l'alunno con la media più alta in inglese. 

 

Obiettivi principali: 

 Potenziare le competenze relative all'asse dei linguaggi, tanto della madrelingua quanto della lingua 

straniera (acquisizione del lessico, fluidità espressiva, efficacia comunicativa), in affiancamento 

all'insegnamento tradizionale e curricolare e nell'ottica dell'unione di contenuto e lingua, tipica del 

CLIL; 

 Potenziare le abilità relative alla comunicazione; 

 Incentivare la motivazione allo studio della lingua straniera attraverso la padronanza di contenuti 

già noti; 

 Applicare nuove metodologie didattiche alternative alla lezione frontale per favorire l'integrazione 

fra contenuto e lingua; 

 Utilizzare ed educare gli allievi all'uso di alcuni webtools di rilevanza didattica. 
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Contenuti previsti: 

Contenuti legati al CLIL 

 Introduction and basic history lexic 

 The origins of World War I 

 The Great War 

 Between the two wars 

 The events of World War II 

ICT e webtools trattati 

Di queste ICT si forniranno i rudimenti di base. Esse inoltre (con l'eccezione di Powerpoint) sono 

gratuite, almeno nella versione di base. 

 Piattaforme di condivisione e di classi virtuali 

 Edmodo 

 Google Drive 

 Dropbox 

 Siti/app per l'apprendimento delle lingue straniere 

 Duolingo 

 Memrise 

 Siti e software per realizzare presentazioni 

 Powerpoint 

 Padlet 

 Google presentation 

 Prezi 

 Siti per creare immagini, brochure, infografiche 

 Canva 

 Piktochart 

 Infogr.am 

 Thinglink 

 Siti per realizzare e modificare video/videolezioni (informazioni di base) 

 Edpuzzle 

 Powtoon 

 Screencast O Matic 

 Siti/app per quiz didattici 

 Kahoot 

 Quizlet 

 Siti/app per mappe concettuali 

 Mindomo 

 Coggle 

 



 

Durata corso: 

12 ore 

 

Numero e durata incontri previsti: 

Sono previsti 6 incontri della durata di 2 ore ciascuno: nell'ultimo gli allievi saranno invitati a 

presentare un loro elaborato digitale. 

 

Date delle lezioni: 

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni sotto elencati, fermo restando che 

il calendario potrà essere oggetto di modifiche: 

1. Martedì 13 marzo 

2. Martedì 20 marzo 

3. Martedì 27 marzo 

4. Martedì 10 aprile 

5. Martedì 17 aprile 

6. Martedì 24 aprile 

 

Sede delle lezioni 

Le lezioni si terranno nel plesso de I Terzi 

 

Note 

Gli studenti che aderiranno al corso saranno invitati a registrarsi alla piattaforma didattica Edmodo, che 

è sia su sito che su app ed è un ambiente di classe virtuale. Esso ha esclusivamente fini didattici e 

permette ai genitori di poter monitorare i corsi a cui il proprio figlio si è iscritto. L'adesione degli 

studenti permetterebbe di adottare il metodo della "flipped classroom" o classe capovolta, offrendo una 

didattica di tipo innovativo e coinvolgente (si potrà interagire online in una piattaforma sicura e poter 

condividere materiali didattici). Per poter procedere a questo è necessario che i genitori prendano 

visione delle condizioni e dei termini di utilizzo di Edmodo e consegnino specifica autorizzazione 

scritta, fermo restando l'impegno da parte del genitore a sorvegliare il proprio figlio nel momento in 

egli cui accede ad internet. 

Per maggiori informazioni sul parental control di Edmodo cliccare sul link sottostante 

https://support.edmodo.com/hc/it/articles/205009774-Registrarsi-come-Genitore 

I genitori sono quindi pregati di portare l'autorizzazione per partecipare al corso e quella per Edmodo 

(riportate di seguito) debitamente compilate e firmate e consegnarle ai docenti proff. Virgili o Lattanzi. 
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MOD-AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA  IC DON MILANI CERVETERI 

Io sottoscritto/a  

genitore dell’alunno/a.  

Classe  e sezione  e plesso  

 autorizzo la partecipazione  di mio figlio/a al corso Digi-History CLIL 2017/2018 che si svolgerà  nelle 

pertinenze del  Plesso Scolastico de I Terzi,  con il docente referente del progetto. 

FIRMA DEL GENITORE 

…...........................................................DATA.............................................................. 

attività Corso "Digi-History CLIL" 2017/2018 

Giorno/i Martedì 13 marzo 

Martedì 20 marzo 

Martedì 27 marzo 

Martedì 10 aprile 

Martedì 17 aprile 

Martedì 24 aprile 

plesso I Terzi 

 

 

Autorizzazione per l'iscrizione ad Edmodo 

Io sottoscritto ______________________, genitore dell'alunno ____________________ 

della classe _______ nell'a.s. 2017/2018 con la presente autorizzo mio/a figlio/a ad 

iscriversi alla piattaforma "Edmodo" per partecipare alla parte online del corso "Digi-

History CLIL". Sono consapevole che la partecipazione alla piattaforma è finalizzata ai 

soli obiettivi ed usi didattici. Dichiaro inoltre che ho preso visione e accetto i termini e le 

condizioni di utilizzo della piattaforma Edmodo (presenti e consultabili al link 

https://www.edmodo.com/corporate/terms-of-service?language=it), che attiverò il 

profilo genitore per monitorare le attività di mio/a figlio/a e che assisterò e sorveglierò 

mio/a figlio/a nel momento in cui si connetterà alla piattaforma. 

In fede 

_________________ 

 (firma) 
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