
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)   
tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 
Sezioni associate 
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SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 
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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019-20 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

CLIL ONE WEEK FULL IMMERSION 

  
2) Responsabile del progetto 

Docente specialista di lingua inglese 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Le classi quarte e quinte della scuola primaria di Roverbella e Malavicina 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: migliorare l’uso delle funzioni linguistiche, ampliare il vocabolario, rinforzare l’uso delle 
strutture grammaticali, sviluppare team building e creatività; stimolare la partecipazione e la 

comunicazione in lingua; creazione di materiale di supporto per l’apprendimento; presentazione da parte 
degli studenti di quanto appreso sotto forma di sketch.  
 
Destinatari: tutti gli alunni delle classi quarte e quinte scuole primarie. 
 
Finalità: settimana intensiva con insegnante madrelingua per sviluppare un progetto CLIL, coinvolgendo 
tutta la scuola, entrando a contatto con insegnanti madrelingua che attraverso attività divertenti, giochi e 
canzoni motiveranno gli studenti all’apprendimento della lingua. 
 
Metodologia ludica “Edutainement”: attività ludiche, esercizi orali, worksheets, storytelling e giochi 
interattivi, grammar-fun, quiz e letture interattive di approfondimento, canzoni, craft, Teatro, TPR, 
flashcard games; questi workshop vertono attorno ad un tema specifico e mirano ad integrare il 
programma svolto durante l’anno portando ai bambini e ragazzi un punto di vista nuovo 
nell’apprendimento; il madrelingua propone non solo un approccio linguistico ma tende a favorire anche 
una apertura a diversi modelli culturali anglofoni. Il progetto prevede la modalità host family ovvero il 
docente madrelingua sarà ospitato in famiglia.  

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

32 ore settimanali nel mese di febbraio 2020 (dal 17 al 22) con insegnante madrelingua più presentazione 
finale. 

 
6) Risorse umane e finanziarie 

   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Risorse umane: le insegnanti di inglese delle classi; insegnante madrelingua inglese, qualificato ed 
esperto, con degree ottenuto presso università britanniche in performing arts o teaching o con percorso 
accademico in linea con il progetto. Il madrelingua deve possedere una qualifica Tefl, Tesol, Celta o TIE. 
Finanziamento: PDS. 

 


