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PROGETTO “E-CLIL, ricerca-azione/ primo ciclo”
L’Istituto Comprensivo di Rende Commenda, nella figura del Dirigente Scolastico dott.ssa Rosalba
Borrelli, nell’A.S. 2016/17, ha proposto e attivato un progetto di sperimentazione didattica in rete
“E-CLIL, Ricerca-Azione/primo ciclo” dal titolo “Histories and stories across legend”. Il progetto
ha avuto come obiettivo un viaggio alla scoperta delle differenze delle varie narrazioni, storica e
fictionale, passando attraverso i miti e le leggende e coinvolgendo discipline quali storia, italiano,
scienze e tecnologia. Il tutto utilizzando come lingua veicolare dei contenuti la lingua inglese.
L’IC Rende-Commenda, scuola capofila della rete, ha coinvolto gli istituti Comprensivi di
Mendicino, San Pietro in Guarano e Rende-Quattromiglia oltre all’Istituto Omnicomprensivo di
Frascineto.
La ricerca-azione è stata condotta attraverso la sperimentazione della metodologia CLIL (Content
and Language Integrated Learning), apprendimento integrato di lingua e contenuti, in alcune
classi di scuola primaria (III-IV-V) e secondaria di I grado (I e III).
La parte sperimentale nelle classi si è svolta da marzo a maggio 2017 ed è stata preceduta da un
periodo di formazione reso dalla Prof.ssa Anna De Marco dell’Università della Calabria, esperta in
didattica delle Lingue Straniere e metodologia CLIL. Durante la sperimentazione, la stessa Prof.ssa
ha curato le varie fasi di realizzazione delle attività attraverso un lavoro di counseling.
Il progetto ha incontrato il plauso dei docenti coinvolti ed anche degli alunni che, inseriti in
contesti di apprendimento stimolanti e innovativi, hanno potuto approcciarsi in modo diverso
allo studio della lingua inglese. Il progetto è stato realizzato anche in ossequio alle priorità di
sviluppo delle competenze comunicative nella lingua straniera, individuate nel RAV e nel PDM
dell’Istituto.
Alla fine del percorso di ricerca-azione, i lavori delle varie classi degli Istituti della rete sono stati
inseriti in un prodotto digitale, esempio di best practise delle scuole aderenti al progetto. I
prodotti, assemblati possono essere visualizzati al seguente link:
https://padlet.com/clilrendecommenda/oewdzg41nupy
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