
Denominazione e 

descrizione 

 

PROGETTO CLIL: Explore new horizons 

UTOPIAN WORLDS 

Ai sensi dell’art.1 comma 7 lettera a) della legge 107 del 15/07/2015, 

l’Istituto Comprensivo “G. Moscati” propone per l’anno scolastico 

2017/2018, presso la scuola Secondaria di Primo Grado, la valorizzazione e il 

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia CLIL learning. 

CLIL è l’acronimo di Content Language Integrated Learning, ossia una 

metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari attraverso 

l’uso di una lingua straniera veicolare che, in questo caso, sarà l’Inglese. 

Destinatari Alunni classi 3A - 3B – 3C – 3G 

Finalità 
Il progetto prevede: 

La distinzione tra mondo utopico e mondo distopico  

Contenuti  

Letteratura (racconti fantasy and di fantascienza; Science (storia dei progressi 

scientifici e tecnologici); Geografia (condizioni ambientali e impatto delle attività 

umane su di esse) Arte (disegni e creazione di un libro)  

Attività previste 

• Brainstorming: cards descrittive 

• Attività specifiche legate all’argomento 

• Scrivere una storia 

• Creare un libro 

• Test di valutazione  

Tempi e Spazi 
Novembre-dicembre 

Aule scolastiche  

Risorse umane Insegnanti di lingua inglese (Ionico e Luciano), italiano e arte 

Risultati attesi 

 Gli studenti saranno in grado di conoscere…..  

• Un nuovo lessico legato alla definizione di Utopia and Distopia;  

• Le caratteristiche del mondo utopico e distopico;  

• Caratteristiche di impostazione di storie fantasy e di fantascienza;  

 Gli studenti saranno in grado di …..  

• capire il lessico (aggettivi) relative al mondo utopico e a quello distopico;   

• distinguere le caratteristiche di Utopia e Distopia;  

• interpretare immagini;  

• valutare cosa è Utopia e cosa Distopia;  

• categorizzare 

• organizzare le informazioni in un testo  

• discutere e confrontarsi 

• scegliere  

• scrivere un breve racconto fantasy 

Gli studenti saranno consapevoli di ….. 

• cosa nel mondo è  utopico e distopico;   

• l’importanza di alcuni aspetti per evitare mondi distopici (no inquinamento, no 

cibo non salubre, no deforestazione, no sprechi, no guerre);  

• comportamenti e modi di pensare positive e negative e loro effetti;  

• significati e obiettivi del mondo utopico e distopico nei racconti fantasy e di 

fantascienza;  

• l’esistenza di storie fantasy sui mondi utopico e distopico e cosa li caratterizza 

 


