
Modulo CLIL 

Il Regno Unito e l’età Elisabettiana 

 

Prodotto finale: Quattro Power Point in Lingua Inglese prodotti dagli alunni divisi in 

gruppi e inseriti sulla piattaforma Moodle e su Drive 

 

CLASSE 

Classe: 2 F 

Insegnanti: Florio/Cannizzaro/Tripoli/Baldone/Ganci 

 

Tempi: 12 ore nel mese di Febbraio suddivise tra le varie materie 

Inglese 2h La Biografia 

Italiano 3h Il teatro elisabettiano 

Storia 3h Elisabetta I 

Geografia 2h A trip around the UK 

Musica 1h La musica da camera 

Arte 1h Il ritratto 

 

Lingue: Inglese/Italiano 

                                                                                    

 Obiettivi  
LINGUISTICI 

Usare il simple past e present in contesto biografico e storico 

Acquisire breve lessico specifico relativo alla Geografia, Storia, Musica, Arte, Lettere 

relativo al periodo trattato in lingua Inglese 

Saper raccontare brevi contenuti relativi agli argomenti trattati in lingua inglese ed 

italiana 

TRASVERSALI CULTURALI 

Diffondere il concetto di multidisciplinarietà 

Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua straniera 

Sollecitare un maggiore senso di responsabilità verso i compagni, capacità di 

collaborazione, spirito di iniziativa e creatività.  

Incrementare le competenze digitali (Come da UDA di Educazione Civica) 

Obiettivi specifici 

Conoscere le caratteristiche storiche e culturali dell’Età Elisabettiana  

Conoscere aspetti di storia della musica da camera 

Acquisire lessico specifico relativo ad ambiti disciplinari diversi (Italiano, Storia, 

Geografia, Musica, Inglese, Arte) 

La Biografia 

William Shakespeare e il teatro 

Romeo and Juliet 

I luoghi di Elisabetta I (A trip around the United Kingdom)  

Il Regno Unito 

Il lessico del ritratto (Inglese e Italiano) 



Obiettivi Cognitivi e Sociali 

Attivare conoscenze pregresse  

Individuare e comprendere informazioni e concetti chiave, metterli in relazione con 

altri e operare confronti 

Porsi domande ed individuare chiavi di ricerca per le risposte.  

Collaborare nel gruppo 

Svolgere incarichi e impegnarsi per portare a termine un lavoro  

Confrontarsi su opinioni e scelte  

Riconoscere l’importanza di principi e regole per la convivenza civile  

Sviluppare progettualità 

Dimostrare un atteggiamento volto al dialogo ed al rispetto nei confronti delle altre 

identità  

COMPETENZE EUROPEE da SVILUPPARE  

Linguistiche e comunicative: madrelingua e nelle lingue straniere  

Competenze Digitali 

Competenze Sociali e civiche 

Imparare ad imparare  

Consapevolezza ed espressione culturale 

Spirito di iniziativa ed intraprendenza 

Risorse e materiali 

Libri di testo, risorse digitali, schemi, mappe concettuali, schede predisposte, glossari 

per il lessico specifico 

Strategie e metodologie 

Attivare e ancorare le conoscenze pregresse 

Suscitare la curiosità degli studenti  

Facilitare la comprensione attraverso immagini, organizzatori visivi, disposizioni del 

testo, ascolto musicale  

Incoraggiare il peer-feedback e il peer-teaching  

Promuovere l'autonomia degli studenti e il lavoro collaborativo 

Dare un feedback costruttivo 

Compito autentico 

Gli alunni saranno divisi in gruppi e realizzeranno quattro ppt sull’Età Elisabettiana e 

la Cultura/la Musica/l’Arte/i Luoghi e un Glossario con il lessico acquisito. 

I ppt saranno inseriti su un Drive condiviso e sulla piattaforma Moodle. 

Valutazione 

Terrà conto del prodotto finale e delle competenze sviluppate da ciascun alunno, sia 

nei contenuti che digitali, in relazione anche alla situazione di partenza di ciascun 

discente e della capacità di relazione con il gruppo. 

 

  

  

  

Bagheria, 11 Febbraio 2021 

 



I Docenti del CDC Classe 2F   

 


