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PERCORSI CLIL AL “VIRGILIO” DI MUSSOMELI 

Risultano avviati nelle classi del triennio del Liceo Classico e del Liceo Scientifico “Virgilio” di 
Mussomeli, i progetti di immersion linguistica CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) previsti nel Piano d’Offerta Formativa dello stesso Istituto. 

La metodologia CLIL è un approccio didattico, che tende a potenziare l’apprendimento di una 
seconda lingua, utilizzando questa come veicolo per l’acquisizione di contenuti di altre discipline 
non linguistiche comprese nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori. 

I percorsi di insegnamento CLIL, sono la vera novità introdotta dal riordino della scuola secondaria 
di II grado che,  nell’anno in corso, va a regime  e che prevede, per le ultime, l’accertamento del 
profitto, nelle discipline insegnate in lingua straniera, anche in seno agli Esami di Stato che 
concludono l’istruzione superiore. 

Il Ministero dell’Istruzione, al fine di dotare il personale docente in servizio presso le scuole, di 
adeguate competenze linguistiche e metodologiche, ha già avviato sin dallo scorso anno scolastico 
un’azione di formazione che è in fase di completamento. 

In questa situazione transitoria, il Miur, ha raccomandato agli Istituti superiori “lo sviluppo di 
progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si 
avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, 
organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, 
ove presenti, il conversatore di lingua straniera e eventuali assistenti linguistici.”( nota del 25 luglio 
2014). 

Anticipando le recenti disposizioni del Miur, il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Virgilio”, Dott.ssa 
Calogera Genco, nelle classi interessate dalle direttive previste dalla Riforma, ha disposto 
l’attivazione di percorsi CLIL , approvati dagli OOCC nell’ambito del POF, che prevedessero la 
collaborazione tra il docente della disciplina non linguistica scelta e il docente di lingua straniera 
(inglese), sin dall’anno scolastico 2012/13. 

 



Le discipline coinvolte nei due progetti riguardanti i due indirizzi dell’Istituto, sono state la Storia 
dell’Arte per il Liceo Classico e le Scienze per il Liceo Scientifico. Negli anni scolastici 2012/13 e 
2013/14,  i docenti interessati sono stati l’insegnante di Storia dell’arte, prof.ssa Alessandra Fonti e 
quello di Scienze, prof. Celestino Saia, collaborati dal docente di lingua inglese, prof. Antonino La 
Pilusa. 

Nell’anno in corso, 2014/15, la prof.ssa Fonti è stata affiancata dalla prof.ssa Angela Di Francesco, 
docente di lingua inglese al Classico, mentre al Liceo scientifico il docente di lingua straniera, prof. 
La Pilusa, ha collaborato con il prof. Angelo Manta nelle classi terminali dello Scientifico. 
 
I progetti CLIL si inseriscono nell’ambito di un più complesso piano di arricchimento linguistico 
che interessa la scuola e che ha come obiettivo principale la piena acquisizione di adeguate 
competenze funzionali e comunicative in una lingua straniera. 
Al  Virgilio  sono  stati  attivati  e  portati  a  compimento  negli  ultimi  anni  scolastici  una  serie  di  
progetti, che hanno utilizzato, nella maggior parte dei casi, i finanziamenti messi a disposizione 
dalla Comunità Europea, per il potenziamento delle competenze linguistiche, per la crescita umana 
e per un più facile inserimento nel mondo del lavoro dei propri allievi. 

Giovedì 12 marzo, nei locali dell’auditorium dello stesso Istituto, si terrà la cerimonia di consegna 
degli attestati e delle certificazioni agli alunni che hanno partecipato e che hanno superato le prove 
di formazione linguistica, nell’ambito dei progetti PON 2373-C1-2013 e C5-500-2014 relativi 
all’anno sc. 2013/14. 

 

  F.to La Referente CLIL                                                                          F.to    Il Dirigente Scolastico 
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