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PROGETTO CLIL PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
PRESENTAZIONE  

Il C.D. S.G.Bosco  propone per l’anno scolastico 2015-2016 la realizzazione 

di 2 percorsi CLIL da realizzare presso le classi quarte del plesso 

Marconi.  

CLIL è l’acronimo di Content and 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. Pertanto il Progetto si integra perfettamente con la 

programmazione curriculare delle discipline coinvolte e viene svolto con la 

compartecipazione delle insegnanti delle materie affrontate e di 

un’insegnante di Lingua straniera. 

Il progetto presentato si articola in 2 moduli che svilupperanno argomenti 

relativi a:  

- Scienze nella classe 4A 

- Storia nella classe 4B 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi generali che la Metodologia CLIL intende raggiungere 

riguardano sia le competenze inerenti le discipline trattate sia le 

competenze linguistiche. Quindi, con queste attività è possibile 

perseguire gli obiettivi disciplinari utilizzando una metodologia alternativa 

attraverso l’utilizzo della lingua Inglese veicolare. 

Le motivazioni per cui si vogliono mettere in atto i progetti CLIL sono di 

vario tipo: 

- sviluppare abilità comunicative; 

- stimolare lo sviluppo di diverse strategie di apprendimento, favorendo la 

riflessione e il ragionamento; 

- stimolare la curiosità verso le altre culture, per giungere a promuovere 

oltre che una maggiore “apertura” verso il “diverso-altro” anche 

atteggiamenti plurilingui; 

- stimolare la motivazione verso la LS; 



- promuovere una maggiore consapevolezza sia della LM che della LI; 

- presentare i contenuti con metodologie diverse e alternative. 

 

OBIETTIVI GENERALI DI LS 

1. Comprendere un intervento orale 

2. Comprendere ed eseguire semplici istruzioni 

3. Saper rispondere a semplici domande 

4. Saper porre semplici domande 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA LEZIONE CLIL 

Verranno stabiliti di volta in volta. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Verranno selezionati, all’interno di ciascun ambito disciplinare, contenuti 

significativi da presentare o approfondire in LS. Una volta che tali 

contenuti saranno stati interiorizzati dagli alunni, l’insegnante di inglese 

rinforzerà gli stessi usando la L2. Il linguaggio verrà opportunamente 

calibrato sull’età dei bambini e presentato con l’ausilio di mezzi visivi, o 

audio-visivi, o gestuali, così pure modalità di code-switching (cioè il 

passare da un codice linguistico ad un altro),  da utilizzare ogni volta sia 

necessario chiarire un concetto, o un termine, o avviare un controllo 

immediato della comprensione. 

Gli alunni verranno coinvolti in attività di produzione, costruzione di 

schemi, grafici, poster, per passare gradualmente a produrre brevi 

risposte e verbalizzazioni in L2. Verranno anche proposte tutte le attività 

di TPR, chant, listen and put a tick, gap filling, games, role play, proprie 

dell’insegnamento della L2. 

Si faranno lezioni frontali a tutta in classe, anche con l’uso della LIM nelle 

prime fasi di presentazione degli argomenti, mentre in seguito si faranno 

lezioni in piccoli gruppi fuori dall’aula per la realizzazione di lavori che 

verranno poi presentati al resto della classe. 

 

METODOLOGIA 

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. 



Verranno utilizzate: 

 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 

 elicitazione di parole chiave 

 mappe concettuali, semantiche, lessicali. 

 

 

CONTENUTI 

I contenuti verranno scelti di volta in volta durante le ore di 

programmazione settimanali con le docenti delle discipline coinvolte. 

 

TEMPI 

Verranno dedicate alle attività CLIL 1h30 settimanali per ciascuna classe 

per tutto l’anno scolastico. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Alla fine di ciascun intervento verranno proposte delle verifiche per 

valutare l’efficacia dell’intervento. 

Le modalità di valutazione specifiche verranno concordate dal team di 

ciascuna classe. 

I prodotti delle classi verranno esposti al plesso Marconi in 2 CLIL 

Corners, rispettivamente Science Corner e History Corner. 

 

 
 

 

 


