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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CURRICOLARE

 1.Titolo del Progetto di Istituto:

Progetto Sperimentale CLIL: Young students, young European citizens.

2. Docenti responsabili del progetto – Classi – Discipline coinvolte – Titolo del
progetto di classe:

Falconetti Tiziana – Classe IV A Alvignano – Scienze - “Sciencenglish”

Fappiano Maria -   Classe V Baia – Scienze: “The perfect engine: human body”

                                                            Storia: “ Ancient Rome: great works and every day 

                                                             life”  

Fappiano Maria -  Classe IV Baia – Musica: “Songs and rhyms”

Fappiano Maria -  Classe IV/V Latina – Storia: “Ancient Rome: great works and every 

                                                                 day  life”  

Fappiano Maria -  Classe IV/V Latina  - Scienze: “Food and healthy life”     

Fappiano Maria – Classe III Latina – Scienze: “Let’s save our planet”

La Prova Giuliana - Classe V Dragoni – Scienze: “Energy, engine of life”

La Prova Giuliana - Classe III Dragoni – Storia / Cittadinanza e Costituzione: “Young

                                                                   students, good citizens”

La Prova Giuliana - Classe V Alvignano - Storia: “ Ancient Romans: their cities and 

                                                                      their life style”



Mungillo Anna Amalia – Classe IV B Alvignano Scienze: “Sciencenglish”

Sabino Carmela – Classe IV/V  Maiorano - Scienze: “Our future in the nature”.

I  progetti  di  classe  appena  elencati  avranno  una  prospettiva  di  interconnessione  e

interdipendenza intrinseca con altre discipline quali arte e immagine, tecnologia, scienze,

geografia, musica, matematica oltre che italiano e lingua inglese.

Per la sua caratteristica trasversalità curricolare, il presente progetto CLIL si avvale della

disponibilità e collaborazione delle docenti di classe relativamente alla materia coinvolta:

Classe V Alvignano – Storia: Armellino Anna

Classe V Baia – Scienze: Ambrosca Luciana, Del Monaco Maria Teresa

Classe V Dragoni – Scienze: Vastano Anna

Classe IV - V Latina - Storia: Della Gatta Rosetta

Classe IV Baia – Musica: Bonafiglia Maria

Classe III Dragoni - Storia / Cittadinanza e Costituzione: Mirto Maria Luisa. 

Classe III Latina – Scienze: Geremia Lidia.

3.  Motivazione - Descrizione - Sintesi – Finalità del progetto

“CLIL” è un acronimo inglese che sta per “Content and Language Integrated Learning”,
cioè  “insegnamento  integrato  di  lingua  e  contenuto”  e  corrisponde  ad  un’innovativa
metodologia  didattica  introdotta  da  David  Marsh  nel  1994  per  progettare,  in  un’ottica
Europea,  buone  pratiche  di  insegnamento/apprendimento  in  una  lingua  straniera.  Tale
strategia didattica  “si riferisce a situazioni in cui le materie o loro parti sono insegnate
attraverso una lingua straniera con due scopi contemporanei: l’apprendimento di contenuti
e simultaneamente l’apprendimento di una lingua straniera” ( David Marsh).
  
La  metodologia  CLIL prevede diversi  approcci  didattici  funzionali  alla  promozione  di
un’educazione  linguistica  integrata,  trasversale,  crosscurricolare,  multiculturale  e
democratica.  Le  Indicazioni  Nazionali  Nazionali  per  il  Curricolo  (settembre  2012),
suggeriscono  infatti,  che  “la  didattica  della  Lingua  Inglese  venga  svolta  assicurando
trasversalità  in  orizzontale  e  continuità  in  verticale”  e  che  la  progettazione  collettiva
garantisca un contesto di apprendimento motivante, dinamico, ricco di attività stimolanti e
significative. I giovani studenti possono così esercitare, in un contesto strettamente legato
all’aspetto esperienziale, la loro attitudine naturale a “fare con la lingua”, cioè a giocare



mentre imparano e sviluppano competenze.
In questa prospettiva la L2 è intesa come veicolo piuttosto che come fine, per cui essa potrà
essere  utilizzata,  in  luogo  della  lingua  di  scolarizzazione,  per  promuovere  e  veicolare
apprendimenti collegati ad ambiti disciplinari diversi, offrire agli alunni semplici input in
lingua  Inglese  legati  ad  attività  coinvolgenti  che  mirano  a  rinforzare,  espandere  ed
approfondire gli elementi già proposti dal docente in  L1.
Tutto ciò si inserisce perfettamente nella didattica per competenze, dove la L2 è intesa
come  esperienza  complessa,  in  grado  di  “generare  conoscenza  in  azione”  garantendo
l’appropriazione e non  semplicemente  la memorizzazione,  della  conoscenza.  L’alunno
impara  a  saperla  applicare  in  modo  pertinente  per  affrontare  differenti  situazioni  di
“problem solving” grazie al possesso e all’esercizio di risorse cognitive e meta-cognitive.

In una  società come quella odierna caratterizzata da conoscenze sempre più integrate tra
loro,  dinamiche  e  in  continua  evoluzione,  è  necessario  che  ogni  individuo  abbia
l’opportunità di costruirsi un patrimonio di competenze, conoscenze e abilità tali da poter
interagire in maniera costruttiva con la realtà.

La pluralità linguistica, cardine delle politiche europee in campo educativo, è sottolineata
come  requisito  fondamentale  per  i  cittadini  europei  e  citata  in  diversi  Documenti
Comunitari quali Il Libro Bianco, insegnare ed apprendere: verso una società conoscitiva
(1995);   Il  Quadro  Europeo  di  Riferimento  -QCER-  (1996) e   Il  portfolio  linguistico
europeo (1997). 
In  Italia,  nel  Documento  delle  Indicazioni  Nazionali  per  il  Curricolo,  infatti,
l’apprendimento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria è auspicato in un contesto di
promozione  di  una  “competenza  plurilingue e  pluriculturale”.  La  lingua stessa   risulta
essere  “strumento utile ad esercitare la  cittadinanza attiva nel  contesto in cui  si  vive”,
sviluppando  competenze  ben  più  ampie  della  sola  competenza  linguistica  e  favorendo
l’acquisizione  del  concetto  di  cittadinanza,  di  ampliamento  dell’orizzonte  locale  e  di
comprensione dei concetti di identità e diversità.

Obiettivi formativi:

 Sviluppare interessi ed una mentalità multilinguistica ed interculturale;

 sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lingua veicolare;

  sviluppare tutte le abilità linguistiche (scrivere, leggere, parlare, comprendere); 

 ampliare  le  competenze  comunicative  in  entrambe  le  lingue  grazie
all’integrazione tra le abilità di ricezione e di produzione; 

 abituarsi a pensare in L2; 

 sollecitare  la  capacità  degli  alunni  di  fare  ipotesi  sui  significati  delle  frasi
proposte in L2 potenziando le capacità logiche;



 imparare  ad usare una lingua per apprendere nuovi contenuti; 

 rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni;

 favorire lo spirito di socializzazione, collaborazione e di cooperazione;

 utilizzare  la  lingua  in  contesti  diversi  e  concreti  favorendo  la  ricaduta

dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana; 

 potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni attraverso l’utilizzo di differenti
canali di apprendimento valorizzando la molteplicità della intelligenze.

a. Attività
Attività  di  warm-up  attraverso  discussioni  e  dibattiti  in  classe  sull’argomento  da
esplorare,  schede  di  approfondimento,  illustrazioni  grafiche  e  attività  manipolative,
giochi  di  consolidamento,  crossword,  uso  di  flashcards,  esercizi  di  completamento,
questionari,  role-playing,  apprendimento  di  rime,  poesie  e filastrocche  inerenti,  uso
della lavagna luminosa LIM, ricerche di approfondimento in rete, attività di ascolto di
testi registrati da parlanti madre lingua.

b. Numero di destinatari:
Classe V  Alvignano:       23  alunni
Classe V  Baia:                 15  alunni
Classe V  Dragoni:           15  alunni

          Classe IV/V Latina           16  alunni
          Classe IV/V Maiorano       8  alunni 
          Classe IV A Alvignano    18  alunni

Classe IV B Alvignano    20  alunni
Classe IV Baia                    7  alunni
Classe III  Dragoni:          18  alunni

          Classe III Latina               12  alunni
          
           TOTALE alunni coinvolti dell’Istituto: 152.

c. Tempi di attuazione: Gennaio/Aprile 2017     

Risultati attesi:

 Allargare il proprio contesto culturale aprendosi ad una dimensione europea ed
interculturale;

 migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione;
 migliorare l’apprendimento della lingua straniera e ampliare la  conoscenza delle



discipline;

 migliorare le competenze sia nella lingua straniera che nella lingua madre;

 raggiungere standard formativi più elevati.

d. Modalità di verifica/valutazione

Diverse saranno le  strategie  valutative messe  in campo fra  cui  discussione  e
dibattiti  in  classe,  risposte  a  domande  aperte/chiuse;  compilazione  di  schede
appositamente predisposte.

e. Modalità di pubblicizzazione:
      Creazione di opuscoli cartacei, power point, foto, cartelloni, rappresentazioni
      grafiche.

Figure coinvolte:

Esperti esterni: Non previsti.
Risorse professionali: Le Docenti dell’Istituto precedentemente menzionate.
Risorse materiali necessarie: LIM, PC, cartelloni, libri di testo, collegamento alla rete
internet.
Materiali disponibili:  LIM, PC, cartelloni, libri di testo.
Eventuali contributi di enti locali:  Si auspicano per l’acquisto di materiali funzionali
alle attività previste.

Alvignano, lì 19/10/2016                                                 Le Docenti Responsabili

                                                                                         Tiziana Falconetti

                                                                                           Maria Fappiano 

                                                                   Giuliana La Prova 

                                                                Anna Amalia Mungillo

                                                                    Carmela  Sabino 


