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SINTESI  PROGETTO CURRICULARE 
 1. Denominazione Attività 

     MIT CLIL Project –  per triennio liceo   
2. Responsabili del Progetto:    Bianca Franchi (da effettuarsi solo nel caso in cui alcuni  insegnanti di materia 
scientifica delle classi terze o quarte vogliano aderire al progetto) 
3. Obiettivi 

1. Avvicinare gli studenti ad un’esperienza didattica innovativa,  collaborando con il MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) nella progettazione e realizzazione di un breve modulo didattico di fisica,  matematica 
o scienze. 

2.  Partecipare a lezioni in lingua inglese tenute dallo studente-laurendo  (undergraduate) del MIT che verrà in 
Italia a presentare ai nostri studenti il modulo didattico progettato insieme. (attività CLIL) 

4. Durata:  massimo 6 ore per classe   
Fasi operative e compiti individuati: 

1. settembre-dicembre: gli insegnanti di  materia scientifica dovranno: -  proporre (in collaborazione con 
gli insegnanti d’inglese) un modulo didattico che verrà concordato con il MIT  che lo realizzerà con i 
loro studenti-laurendi  - preparare i nostri studenti all’argomento che verrà presentato in 
collaborazione con il MIT. 

2. Nel mese di gennaio 2015, il laureando MIT verrà in Italia a presentare il modulo realizzato. 
3. Eventuale verifica in lingua inglese sull’obiettivo del modulo presentato. 

5. Risorse umane 
Docenti referenti  Bianca Franchi   e docenti di materia scientifica interessati (5 ore complessive per la preparazione del 
modulo e l’organizzazione delle attività, da dividere tra i colleghi impegnati nell’attività) 
Laureando del MIT: costo da sostenere per la borsa di studio:  800 euro 
6. Beni e Servizi 
Aula  e laboratorio lingue  - fotocopie  -  
7. Monitoraggio 
Questionario di soddisfazione compilato sia dagli studenti che dal docente di disciplina. 
8. Input 
Presentazione di una realtà universitaria scientifica  americana.  
Potenziamento linguistico degli studenti.  
9.Output 
 Test oggettivo – verifica eventuale 
Data    27/5/2014 
 
  
 
                                                                                    Il Responsabile del Progetto 
                                                                                        FRANCHI BIANCA   


