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 SCHEDA PROGETTO (PTOF)

FASE DI IDENTIFICAZIONE
Scuola primaria Scuola secondaria

· Praticello

Denominazione del progetto
Progetto CLIL di lingua inglese

MACROAREA

 SOSTENIBIITA’: ambiente, salute, cittadinanza, sport

 INCLUSIONE: alfabetizzazione, recupero, consolidamento, attività integrative

 ESPRESSIVITA’: Arte, Musica, Teatro

 ECCELLENZA:   potenziamento, attività integrative 

Progetto nuovo sì 
Progetto avviato Sì dall’inizio 

dell’anno

E' previsto uno sviluppo 
pluriennale

no

Insegnante referente responsabile 
Bertacchini Giovanna
Iotti Enrica (5^A)
Bonaretti Maria (5^B)

Progetto proposto da
L’insegnante specialista di inglese e le insegnanti delle classi coinvolte



Progetto inserito 

In attività curricolare a) orario obbligatorio
b) orario opzionale

Sì

In orario extracurricolare No

Bisogno che motiva l'attivazione del progetto

1. Potenziare la competenza comunicativa, la conoscenza e l’uso della lingua inglese

2. Ampliare il lessico specifico e le competenze trasversali

3. Ampliare le abilità comunicative degli allievi

4. Ampliare le possibilità di apprendere le discipline usando la lingua inglese

Destinatari del progetto
Alunni delle classi 5^A e 5^B della scuola Primaria di Praticello

Obiettivi
 Potenziare la competenza comunicativa in L2 inglese.

 Apprendere  lessico  specifico  delle  discipline  attraverso  il  Content  Language

Integrated Learning CLIL

 Incrementare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’interazione con

l’insegnante e con i compagni

 Sviluppare la conoscenza e la curiosità nei confronti della lingua e della cultura

inglese

 Sviluppare abilità specifiche inerenti le discipline coinvolte.

 Introdurre l’educazione bilingue

 Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline

 Ricercare  e  sperimentare  metodologie  innovative  nella  didattica  della  lingua

straniera e di altre discipline

Contenuti



Il progetto Clil riguarderà i contenuti delle principali discipline di studio come 

storia,  geografia  e  scienze,  senza  tralasciare  attività  di  laboratorio  riguardanti  arte,

musica, motoria e cittadinanza.

Vuole  inoltre  approfondire  temi  inerenti  alla  cultura  inglese,  attraverso  lo  studio  delle

abitudini, delle tradizioni e delle principali festività, al fine di favorire il confronto con quelle

italiane e sviluppare un pensiero critico e aperto alla diversità.

Risultati attesi
 Ampliamento del lessico specifico delle discipline

 Acquisizione di maggior sicurezza nell’interazione orale in L2

 Potenziamento della competenza comunicativa in L2

 Sviluppo del pensiero critico

Modalità di realizzazione ed estensione del progetto
In attività 
curricolare
a) opzionale 
b) obbligatoria

a) a una classe b) più classi c) intero istituto

In attività 
extracurricolare

a) a una classe b) più classi c) intero istituto

In attività curricolari 
ed extracurricolari

a) a una classe b) più classi c) intero istituto

Descrizione della metodologia 
 Conduzione della lezione in L2 inglese
 Lavoro a coppie e a piccoli gruppi
 Brainstorming
 Questioning
 Lezione frontale
 Attività laboratoriali

FASE DI REALIZZAZIONE
Modalità operative previste

5^A giovedì  dalle 11 alle 13 n. ore 2 
settimanali 



5^ B giovedì dalle 14 alle 16 per classe

Lavori di gruppo n. ore ......
Conferenze n. ore ......
Attività esterne n. ore  …..

n. ore  …..

Attività di laboratorio n. ore ......
Uscite n. ore ......

Risorse utilizzate
Docenti interni

in orario scolastico La totalità 
delle ore

in orario extrascolastico n. ore /
totale  L’intero anno 

scolastico

FASE DI VERIFICA
Con quali strumenti si prevede di valutare i risultati del lavoro svolto?

● Strumenti di analisi delle dinamiche di gruppo
● Prove di verifica
● Analisi dei “prodotti finali”
● Verifica per compito autentico

In quale sede si ritiene opportuno discutere i risultati del lavoro svolto?
 Consiglio di interclasse
 Per team

Approvato dal Collegio dei Docenti in data .....

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data ......
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