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Sintesi del Progetto:  

“Insegnamento della fisica moderna secondo la modalità CLIL” P13 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

GRILL Fabrizio 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Classi V del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Approfondimento di discipline non linguistiche in lingua straniera nelle classi per cui è previsto tale 

insegnamento. Nello specifico verrà svolto un approfondimento di fisica moderna, ossia 

un’introduzione alla fisica delle particelle, in lingua inglese. 

Gli obiettivi specifici sono: 

- Comprensione ed utilizzo della lingua inglese in ambito scientifico 

- Comprensione dei fondamenti e delle principali applicazioni della fisica nucleare e sub-

nucleare 

- Classificazione delle particelle secondo il modello standard sulla base delle loro 

caratteristiche 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

Metodologia CLIL 

Lezione partecipata 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Risultati raggiunti dagli studenti 

 

 

Discussine durante le lezioni 

tramite domande da parte degli 

studenti e dell’insegnante 
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1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Attività classe VA     X X X X   

Attività classe VBS     X X X X   

Attività classe VDS     X X X X   

Attività classe VFSE     X X X X   
 

1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 

sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 

oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 
potenziamento ecc)  

GRILL Fabrizio 

Modulo di 

approfondimento in 

lingua inglese 

 

 

24 

ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   

costo  lordo 

orario  

    

    
 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: Nessuno 

 

 

Impegno di spesa presunto 0 € 

 

Torino, 25/11/2020                                            Il responsabile del progetto 

GRILL Fabrizio 


