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CURRICOLO DI ISTITUTO CLIL  
a.s. 2021/2022 

 Approvato dal Collegio dei Docenti in data 01.10.2021 

PREMESSA 

Gli obiettivi della progettazione CLIL sono primariamente della disciplina e in secondo ordine di natura 
linguistica, il CLIL riconosce l’importanza dell’imparare in una lingua straniera (e insegnare in una lingua 
straniera), mettendo in primo piano questioni legate alla comprensibilità dell’input, agli ostacoli che le 
difficoltà di comprensione possono frapporre al raggiungimento degli obiettivi, alla consapevolezza che 
il contenuto è anche contenuto linguistico e che, per poter essere competenti in una materia, bisogna 
anche essere competenti nel discorso della materia.  

Mette anche in primo piano che per poter promuovere la competenza linguistica-comunicativa nella 
lingua straniera bisogna non solo fornire opportunità di ascoltare e leggere la lingua straniera ma anche 
di predisporre occasioni in cui la lingua può essere prodotta, parlando o scrivendo, attraverso progetti 
condivisi, anche in maniera pluridisciplinare. 

Il metodo CLIL promuove contemporaneamente lo sviluppo di competenze disciplinari e linguistiche, è 
learner-centred, prevede quindi un apprendimento attivo e collaborativo, e prevede l’uso di strategie 
per sostenere l’apprendimento (scaffolding). 

Il CLIL sviluppa abilità di comunicazione interculturale e una mentalità multilinguistica, fornisce 
opportunità concrete per studiare i contenuti disciplinari da diverse prospettive, migliora le competenze 
linguistiche nella lingua straniera, consente allo studente un maggior contatto con la lingua obiettivo e 
aumenta la motivazione dei discenti. 

Il CLIL è un approccio educativo a supporto della diversità linguistica e pertanto a favore del 
plurilinguismo, favorisce l’integrazione curriculare formando una conoscenza integrata del sapere, 
sviluppa la competenza nella lingua straniera e conoscenze, abilità e competenze nelle aree non 
linguistiche. 
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MODELLO DI ATTIVITA’ 
 

OBIETTIVO DELL’ATTIVITA’ 
(prevedo obiettivi legati ad aspetti del TIC?) 

 
 
 
 
     

INPUT (verbale e non verbale                                                                                               ATTIVITA’ (da 
svolgere  
          Coinvolge strumenti TIC                                                                                                 sull’input – 
coinvolge  
             Per la presentazione?)                                                                                                    strumenti TLC?) 
 
 
 
 

ESITO DI APPRENDIMENTO 
Il prodotto finale viene presentato 

con strumenti TIC? 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO dell’attività: perché lo studente lo deve svolgere 
INPUT: materiale di qualsiasi tipo fornito allo studente 
ATTIVITA’: azione che lo studente compie usando il materiale fornito 
ESITO DI APPRENDIMENTO: un prodotto che indica che lo studente ha terminato l’attività 
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ISTRUZIONE TECNICA 
SETTORE ECONOMICO 
Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
L’indirizzo persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e 
all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il 
sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema informativo, 
gestioni speciali). 
Classe Quinta 
Materie di indirizzo: Economia aziendale - diritto - economia politica – matematica 
 

 MODULI 
 

ARGOMENTI 

1 Corporate marketing plans, globalization, 
economic and market policies. 
 

Strumenti e processo di pianificazione 
strategica e di controllo di gestione.  
 
Business plan. 
 
Politiche di mercato e piani di marketing 
azienda. 
 
Caratteristiche delle imprese internazionali 
e multinazionali negli scenari della 
globalizzazione. 
 
Strumenti e funzioni di politica economica.  
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
………………….. 
 

2 Economic, social and environmental 
sustainability of private and public companies 
and institutions. 
 

Rendicontazione ambientale e sociale 
dell’impresa. 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
 
………………….. 
 

3 International institutions, the UN in its aims, 
composition and functioning. 
 

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, 
nazionali e internazionali con particolare 
riferimento ai rapporti con l’impresa.  
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
………………….. 
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ISTRUZIONE TECNICA 
SETTORE ECONOMICO 
Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
Articolazione: Relazioni internazionali per i Marketing 
L’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla gestione 
delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali e assicura 
le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico. 
Classe Quinta 
Materie di indirizzo: Economia aziendale e geo-politica - diritto -relazioni internazionali – matematica 

 MODULI 
 

ARGOMENTI 

1 Business and marketing strategies and plans in 
the scenarios of business internationalization; 
economic and market policies  
 

Politiche di mercato e piani di marketing 
nazionali e internazionali.  
 
Ruolo delle imprese multinazionali nei flussi 
commerciali tra paesi. 
 
Business plan di imprese che operano nel 
mercato interno ed estero. 
Strumenti e processo di pianificazione 
strategica e di controllo di gestione Business 
plan. 
 
Dimensione internazionale e sovranazionale 
e la disciplina mondiale del commercio. 
 
Strumenti e funzioni di politica economica. 
Lessico specifico in lingua inglese. 
 

2 A selection of ratios used in financial analysis. Analisi di bilancio per indici 
Report 
 

3 Economic, social and environmental 
sustainability of private and public companies 
and institutions. 
 

Rendicontazione ambientale e sociale 
dell’impresa. 
Lessico specifico in lingua inglese. 
………………….. 
 

4 The protection of rights in the national and 
international legal system. 
 

Normativa a tutela dei consumatori  
Ruolo della Corte internazionale di giustizia 
nella risoluzione di controversie in ambito 
contrattuale. 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
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ISTRUZIONE TECNICA 
SETTORE ECONOMICO 
Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
Articolazione: Sistemi informativi aziendali 
L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce competenze relative alla gestione 
informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della 
comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 
Classe Quinta 
Materie di indirizzo: Economia aziendale - diritto - economia politica- informatica - matematica  

 MODULI 
 

ARGOMENTI 

1 Corporate marketing plans in the scenarios of 
globalization and digitalization of companies. 
Economic and market policies. 
 

Strumenti e processo di pianificazione 
strategica. 
 
Software di supporto ai processi 
aziendali. 
 
Progetti di integrazione dei processi 
aziendali. 
 
Internet e pagine web. 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 

2 Economic, social and environmental sustainability 
of private and public companies and institutions. 
 

Rendicontazione ambientale e sociale 
dell’impresa. 
Lessico specifico in lingua inglese- 
 

3 The marketing mix to develop a strategy for 
success 
 

Leve di marketing e loro utilizzo nella 
politica organizzativa e gestionale della 
rete di vendita  
 
Struttura del piano di marketing. 
Lessico specifico in lingua inglese. 
 

4 Databases and programming languages 
 

Tecniche di sviluppo di progetti per 
l’integrazione dei processi aziendali  
Reti per l’azienda e per la pubblica 
amministrazione. 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
………………… 
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ISTRUZIONE TECNICA 
SETTORE ECONOMICO  
Indirizzo “Turismo” 
L’indirizzo “Turismo”, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consente di sviluppare educazione 
alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze 
imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro 
acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, 
alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente 
responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei 
processi in atto. 
Classe Quinta 
Materie di indirizzo Discipline turistiche aziendali - diritto e legislazione turistica - matematica - 
geografia turistica - arte e territorio 

 MODULI 
 

ARGOMENTI 

1 Package tours and tailor-made holidays packages, 
business travel: itineraries, costs, pricing, marketing 
 

Prodotti turistici: a catalogo e a 
domanda.  
 
Il catalogo come strumento di 
promo-commercializzazione.  
 
Tecniche di organizzazione per 
eventi. 
 
Tipologie di contratti dell’impresa 
del settore turistico. 
Risorse turistiche del territorio a 
livello locale e globale, con 
particolare riferimento al bacino 
del Mediterraneo. 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
…………………. 
 
 

2 Sustainable tourism, territory and marketing 
 

Globalizzazione e sviluppo 
sostenibile. 
 
Marketing territoriale e politiche 
di sviluppo sostenibile dell’Ente 
Pubblico.  
 
Strategie di marketing anche 
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elettronico e customer 
relationship management.  
 
Struttura del piano di marketing.  
 
Piano di qualificazione e sviluppo 
dell’offerta 
 
Tutela del patrimonio culturale 
mondiale e ruolo dell’UNESCO.  
 
Siti di rilevante interesse turistico 
appartenenti al Patrimonio 
dell’Umanità.  
 
Impatto ambientale delle attività 
turistiche.  
 
Modelli di sviluppo turistico 
sostenibile nei continenti 
extraeuropei 
 
Conservazione del paesaggio 
 
Risorse del territorio e beni 
culturali di interesse turistico a 
livello locale, nazionale e 
internazionale.  
 
Principali musei nel mondo, 
museo e patrimonio museale. 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
……………………… 
 

3 National and international organizations in support of 
tourism and the protection of cultural heritage 
 

Legislazione in materia di beni 
culturali ed ambientali. 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
…………………. 
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ISTRUZIONE TECNICA  
SETTORE TECNOLOGICO  
Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”  
Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” articolazione TLC 
L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il 
rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 
Classe Quinta 
Materie di indirizzo: Gestione del cantiere - Progettazione, costruzioni e impianti - Geopedologia, 
economia e estimo – Topografia - Matematica – Tecnologie del legno 

 MODULI ARGOMENTI 
 

1 History of architecture  Stili architettonici caratterizzanti un periodo 
storico.  
 
Evoluzione dei sistemi costruttivi e dei 
materiali impiegati nella realizzazione degli 
edifici nei vari periodi. 
 
Lessico in lingua inglese. 
 

2 Territory and environment protection and 
resources ‘enhancement and safeguarding 
 

Dissesto idrogeologico. 
 
Principi ed opere per la difesa del suolo.  
 
Metodi di valutazione della stabilità dei 
pendii e di bonifica. 
 
Controllo dei dissesti  
 
Processi di consolidamento e 
impermeabilizzazione dei suoli. 
 
Difesa del territorio e principi di ingegneria 
naturalistica  
 
Principi di pianificazione territoriale e 
valutazione di impatto ambientale. 
 
Metodi di ripristino e bonifica di siti inquinati. 
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Rilievo topografico e tracciamento di opere a 
sviluppo lineare.  
Classificazione sismica del territorio italiano 
 
 Sistemi di calcolo e verifica delle strutture  
 
Norme Tecniche delle Costruzioni 
 
Lessico in lingua inglese. 
…………………… 

3 Appraisal operations in the private and public 
sectors. 

Strumenti e metodi di valutazione di beni e 
servizi. 
  
Metodi di ricerca del valore di un bene e 
stime patrimoniali Catasto dei terreni e 
Catasto dei fabbricati.  
 
Metodi di Stima dei beni ambientali. Giudizi 
di convenienza per le opere pubbliche.  
 
Procedure per le valutazioni di impatto 
ambientale. 
 
Lessico in lingua inglese. 
…………………… 
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ISTRUZIONE TECNICA  
SETTORE TECNOLOGICO  
Indirizzo: Agraria, agroalimentare e agroindustria  
Articolazione: Viticoltura ed enologia 
L’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria –punta al consolidamento delle basi scientifiche ed 
alla comprensione dei principi tecnici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei 
processi produttivi integrati. Ampio spazio è dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende 
di settore e ai rapporti fra queste e l'ambiente, alla qualità delle produzioni agroalimentari e 
agroindustriali, nonché ai procedimenti sulla trasparenza e la tracciabilità. 
Classe Quinta 
Materie di indirizzo: Viticoltura e difesa della vite – Enologia - Biotecnologie vitivinicole - Produzioni 
animali - Economia, estimo e marketing - Gestione del territorio 

 MODULI 
 

ARGOMENTI 

1 Sustainable viticulture 
 

Gestione del suolo, dell’acqua e degli scarti 
verdi del vigneto 
 
Scelte sostenibili a livello ambientale, 
economico e sociale 

 
Inquinamento e impronta carbonica: 
differenze fra viticoltura sostenibile, biologica 
e convenzionale e relativo impatto 
ambientale 
 
Organismi internazionali di certificazione e 
regolamentazione (OIV - International 
Organisation of wine and vine). 
 
Vocabolario di microlingua specifico (settore 
viticolo) 
 
Vocabolario di microlingua generico (settore 
agricolo ed ecologia) 
…………………. 
 

2 Different types of wines and Winemaking 
processes 
 

Principali tipologie di vini del Nord, Centro e 
Sud Italia 
 
Principali tipologie di vini nel mondo (Focus 
sui vini francesi) 
 
Tecnica di vinificazione in rosso 
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Vocabolario di microlingua specifico (settore 
enologico) 
…………………….. 
 

3 Oenological microorganisms 
 

Differenza fra lieviti autoctoni o selvaggi 
(Wild yeast) e lieviti selezionati (selected 
yeast) 
 
Descrizione delle principali caratteristiche 
biochimiche ed enologiche di Saccharomyces 
cerevisiae; 
 
La fermentazione alcolica guidata (modalità 
di preparazione della coltura starter e 
processo biochimico) 
 
La fermentazione malolattica e i batteri lattici 
ad uso enologico (Oenococcus oeni). 
 
Le alterazioni e le malattie del vino. 
……………………….. 
 

4 Zootechnical feeding supplies 
 

I principali alimenti ad uso zootecnico; 
 
Tecniche di trasformazione, stoccaggio e 
somministrazione; 
 
Fabbisogni nutritivi specifici: per 
mantenimento, lattazione, accrescimento, 
gestazione etc. 
……………………… 
 

5 The Common Agricultural Policy (CAP) and 
European Union 
 

Definizione di PAC ed evoluzione storica 
 
Le più recenti riforme 
 
PAC nel settore vitivinicolo. 
……………………. 
 

6 Zoning in the wine sector Definizione generale di zonazione e, nello 
specifico, di terroir; 
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Aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico,  
 
Potenzialità dei beni artistici e ambientali. 
………………… 
 

 
ISTRUZIONE TECNICA  
SETTORE TECNOLOGICO  
Indirizzo: Agraria, agroalimentare e agroindustria  
Articolazione: Gestione dell’ambiente e del territorio 
L’indirizzo è finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato, di un complesso di competenze 
relative a: organizzazione e gestione di processi produttivi e trasformativi, attività di marketing, 
controllo e salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali, eventuali giudizi di convenienza 
economica, valutazione di beni, diritti e servizi, interventi per il miglioramento di assetti territoriali 
rurali. 
Classe Quinta 
Materie di indirizzo: Matematica - Produzioni animali - Produzioni vegetali -Trasformazione dei 
prodotti - Economia, estimo, marketing e legislazione - Genio rurale - Gestione dell’ambiente e del 
territorio 
 

 MODULI 
 

ARGOMENTI 

1 Conventional and sustainable agriculture.  
UN 2030Agenda and its Goal 15. 
 

Lessico specifico in lingua inglese. 
 
UN Agenda2030: Goal 15   
 
Studio di fattibilità dei goals 
dell’Agenda 2030 sul territorio e 
prospettive di realizzazione alla 
luce delle risorse locali già esistenti 
e di programmi di ricerca e 
sviluppo delle aziende lombarde.  
 
Le competenze digitali per fare 
dell’agricoltura una risorsa 
innovativa ed imprescindibile. 
………………………… 
 

2 Feasibility of a database (SIT): organic farms in Brescia 
and its surrounding area using digital skills according to 
an innovative citizenship view of farming. 
 

Agricoltura convenzionale e 
modelli di gestione. 
 
L’ Agricoltura Sostenibile. 
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L’ Agricoltura integrata. 
 
L'Agricoltura Biologica. 
 
L’agricoltura Biodinamica. 
 
Il SIT: la situazione attuale e di 
quella possibile in un prossimo 
futuro per una crescita sostenibile 
del territorio e uno sviluppo 
agricolo all’avanguardia. 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
 
…………………………….. 
 

3 Zootechnical feeding supplies 
 

I principali alimenti ad uso 
zootecnico; 
 
Tecniche di trasformazione, 
stoccaggio e somministrazione; 
 
Fabbisogni nutritivi specifici: per 
mantenimento, lattazione, 
accrescimento, gestazione etc. 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
 
………………………. 
 

4 The Common Agricultural Policy (CAP) and European 
Union 
 

Definizione di PAC ed evoluzione 
storica 
 
Le più recenti riforme 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
……………………. 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
SETTORE SERVIZI  
Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che 
riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di 
animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. Le innovazioni in atto 
richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali nonché scientifiche e 
tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione socio-sanitaria, alla cultura 
medico-sanitaria. 
Classe Quinta 
Materie di indirizzo: Matematica - Igiene e cultura medico -sanitaria - Psicologia generale e applicata - 
Diritto e legislazione socio -sanitaria  - Tecnica amministrativa ed economia sociale 
 

 MODULI 
 

ARGOMENTI 

1 Remember Me- Alzheimer’s disease Lessico specifico in lingua inglese. 
 
Anatomia del cervello  
 
Differenti forme di malattie mentali 
 
Alzheimer: storia, epidemiologia, 
patologie, caratteri, diagnosi. 
 
Cure e prevenzione 
 
…………. 
 

2 Contemporary society diversity and inclusion. 
 

Lessico specifico in lingua inglese. 
 
………………… 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
SETTORE SERVIZI  
Indirizzo “Indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 
Al termine del percorso l’indirizzo offre metodi, sistemi e procedure per incrementare la ricerca in 
ordine a trasformazioni aziendali, razionalizzazioni di interventi sul territorio, controllo e miglioramento 
di situazioni ambientali, sia di natura strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e sociale.  
Classe Quinta 
Materie di indirizzo: Matematica - Agronomia territoriale ed ecosistemi  forestali - Economia Agraria e 
dello sviluppo territoriale - Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore - Sociologia 
rurale e storia dell’agricoltura 
 

 MODULI 
 

ARGOMENTI 

1 Environmental pollution:   types of pollution—
air, water, and soil; the causes and effects of 
pollution. 
 

Inquinamento ambientale, 
Le cause ambientali di morbilità e 
mortalità.  
 
Le attività dell'uomo - l'urbanizzazione, 
l'industrializzazione, l'estrazione mineraria 
-  e l’inquinamento ambientale globale.  
 
La legislazione a tutela dell’ambiente 
 
Tipologia di inquinamento: aria, acqua e 
suolo; le cause e gli effetti 
dell'inquinamento. 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
……………………………………… 
 

2 Quality certifications (DOP, IGP, STG) Il sistema di qualità 
 
La certificazione di qualità 
 
Le attività per la gestione della qualità 
 
La qualità nel settore agricolo 
 
Lessico specifico in lingua inglese. 
……………………………………………… 
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3 The two pillars of the PAC  
 

Lessico specifico in lingua inglese. 
 
Definizione di PAC ed evoluzione storica 
 
Le più recenti riforme. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vittorina FERRARI 
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