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PREMESSA Le ricerche confermano che per i piccoli sarebbe utile una grande esposizione 

alla lingua straniera, simile a quella avuta per l’acquisizione della lingua madre, 
pertanto pratiche di CLIL possono concorrere ad offrire opportunità significative 
per l’apprendimento in L2. 

FINALITA’ La commissione europea sottolinea una varietà di benefici della metodologia 
CLIL: 
 1. Costruisce e promuove una conoscenza ed una visione interculturale. 
 2. Arricchisce il piano linguistico, cognitivo e relazionale. 
 3. Diversifica i metodi e la pratiche in classe. 
4. Aumenta la motivazione degli alunni.  
5. Migliora l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione  
 Europea. 
 

OBIETTIVI • Imparare vocaboli nuovi inerenti l’argomento proposto, arricchendo il 
proprio bagaglio lessicale.. 

●     Comprendere ed eseguire semplici istruzioni. 

• Saper porre e rispondere a semplici domande interagendo oralmente 
con compagni e docenti. 

• Saper interpretare ed esporre dati attraverso il disegno. 

• Saper drammatizzare una semplice storia in L1 ed L2. 

• Lavorare in gruppo/squadre/coppie. 

METODOLOGIA La metodologia sarà ludica e interattiva e gli alunni saranno stimolati sia 
attraverso percorsi individuali che di gruppo. 
Sarà riconosciuta la centralità dell’allievo attraverso approcci di  “learning by 
doing”, “research based”,  “cooperative learning”, “problem posing and 
problem solving”. 
Il progetto CLIL sarà integrato nella normale prassi didattica attraverso 
produzioni  laboratoriali. 
Saranno predilette le seguenti attività: 
  - Brainstorming; 



  - Circle Time; 
  - Giochi Interattivi 
  - Comprensione di brevi e semplici parole 
  - Ricerca di informazione. 
  - Memorizzazione dei vocaboli. 
  - Forma grafico/pittorica del contenuto 
  - Produzione di brevi frasi in L2. 
 

DESTINATARI Alunni delle classi prime assegnate alla docente Signore Concetta 
 

SPAZI E STRUMENTI DA 
UTILIZZARE 

Le attività saranno svolte nelle aule-laboratorio attraverso l’uso di materiale 
cartaceo,  l’utilizzo del computer, della LIM, dvd, cd-rom e altri strumenti digitali 
e non. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Orario curricolare. 

VERIFICA E VALUTAZIONE Produzioni  dei pari e piccola rappresentazione finale in L1 ed L2. 
 

 

 


