
 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2021/22 

 
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 

 

1) Denominazione progetto 
Indicare la denominazione del progetto 

 
 

2) Responsabile del progetto 

 
 

3) Classe / i coinvolta / e 

 
 

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: costruire una conoscenza ed una visione interculturale; sviluppare abilità di comunicazione 
interculturali; migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale; permettere agli studenti 
un maggior contatto con la lingua obiettivo; completare le altre materie invece che competere con loro; 
diversificare i metodi e le pratiche in classe; aumentare la motivazione degli studenti. 

 

Destinatari: gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria di Roverbella e di Malavicina. 
 

Finalità: arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale; usare la lingua inglese in modo autentico 
cioè cognitivamente più profondo; promuovere la conoscenza interculturale; migliorare l’offerta formativa 
della scuola aprendola ad una dimensione europea. 

 

Contenuti: le discipline che verranno coinvolte sono quelle che permettono una comunicazione non 
verbale e il ricorso a materiali visivi e grafici al fine di chiarire i contenuti presentati verbalmente come ad 
esempio: 
• Storia: narrazione di stories in lingua inglese con presentazione del lessico fondamentale alla 

comprensione e all'individuazione delle categorie temporali (before, now, after,in the end). 
• Geografia: presentazione dei concetti spaziali (in, on, under, in front of, behind, next to, near...) 

attraverso giochi con vari oggetti e in palestra. 
• Arte: realizzazione di manufatti cartacei che trasformeremo in presentazioni multimediali (esempio: e- 

book con audio Festivities Craft). 
• Musica: presentazione quotidiana di rhymes, chants, tipiche della tradizione anglofona messe a 

confronto con quelle della tradizione italiana, attraverso la strategia del Total Physical  Response. 
• Motoria: azioni e giochi presentati in inglese. 
• Scienze: il riciclo ed il riuso, l'ambiente e la conoscenza degli animali. 
• Educazione alimentare: i cibi e la tavola italiana confrontati con quelli di altri Paesi e le canteen rules 

vissute nel tempo-mensa. 
• Educazione civica: le classroom rules. 
• TIC: alfabetizzazione informatica di base; attività di ricerca guidata in Internet. 

 

Let’s learn together with CLIL 

 

Docenti di lingua inglese 

 

Classi prime, seconde,  terze e  q u a r t e  della scuola primaria di Roverbella e di Malavicina 



 

 

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

 

 

6) Risorse umane e finanziarie 
Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 

Metodologie: la metodologia CLIL permette diverse forme d’insegnamento. Dato che il bambino in questa 
fascia d’età apprende in modo olistico attraverso esperienze in prima persona, è più proficuo un approccio 
integrato di lingua e contenuti che sia modulare e multidisciplinare. Esso necessita la scelta di un argomento 
specifico particolarmente stimolante per i bambini e il suo sviluppo da vari punti di vista utilizzando la lingua 
Inglese per veicolarlo. L’insegnante creerà condizioni facilitanti all’insegnamento- apprendimento dei 
contenuti della disciplina attraverso attività mirate alla semplificazione, per rendere l’input comprensibile 
con strategie che utilizzano sia la L1 sia la LS: 
• ripetizione e riformulazione 
• richiesta di conferma di comprensione 
• ricorso ad esempi concreti 
• spiegazione di significati 
• brainstorming per anticipazioni sia in L1 che in LS 
• sintesi dei contenuti affrontati 
• forma grafica del contenuto 
• esplicitazione di parole chiave 
• mappe concettuali, semantiche, lessicali 
• Cooperative Learning 
• Total Physical Response 
• giochi di ruolo 
• drammatizzazioni 

Le docenti di lingua inglese, che si occuperanno della parte linguistica del progetto; le docenti  
curricolari di classe che collaboreranno per la parte riguardante i contenuti disciplinari. 
Il progetto è a costo zero, perché rientra nell’orario di servizio delle docenti. 

 
DURATA: 1h per classe per l’intero anno scolastico. 

MODALITA' ORGANIZZATIVE 

SPAZI: per le attività si utilizzeranno l'aula, il laboratorio di informatica e il cortile; 

 
SUSSIDI: LIM, flashcards, poster, storyboard, puppets, realia, cd audio, internet, e come fonte di risorse 
multimediali verranno utilizzati siti accreditati come la BBC e le piattaforme degli insegnanti della Comunità 
Europea per la condivisione di materiali on-line. 

 
FASI OPERATIVE: percorso formativo progettato per facilitare l’insegnamento e motivare l’apprendimento 
di temi curricolari in lingua inglese, comprensivo di video, glossari italiano/inglese e di esercitazioni da 
svolgere sia online che on paper, o in classe o a casa per consentire una veloce assimilazione del nuovo 
repertorio tematico/linguistico/terminologico. La struttura metodologica prevede delle strategie (tasks: 
before-during- after) e fasi operative propedeutiche all’apprendimento/insegnamento integrato (disciplina - 
lingua) e funzionali al modello di valutazione CLIL. 

 
VALUTAZIONE: verrà valutato l’andamento del progetto su feedback orali durante la lezione e alla fine di 
essa e in itinere. Verranno somministrate prove di valutazione oggettive come ad esempio: test a risposta 
multipla per verificare la comprensione, sia in lingua inglese che italiana. 


