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Descrizione sintetica del progetto 

Il Progetto CLIL (Content Language Integrated Learning)  permette la fruizione di un apprendimento 
integrato di lingua e contenuti. 
 È  una metodologia innovativa sorta nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere il cui principio 
è fondato sull’insegnamento di una disciplina utilizzando la lingua straniera come veicolo. 
 In particolare, tutta l’attività si sviluppa attorno a un compito concreto che coinvolge gli alunni in prima 
persona. La realizzazione di questo progetto, guidato dall'insegnante ma gestito dai bambini, si pone 
come finalità la cooperazione e il lavoro di squadra. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, accordi 

e/o convenzioni poste in essere dall'Istituto. 
Il progetto è attuato dai docenti dell'Istituto con specifiche competenze linguistiche e con il supporto di 
docenti madrelingua. 

 

Aree trasversali di riferimento 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica,  
Inclusione sociale e dinamiche interculturali, 
 Buone pratiche di didattiche disciplinari, 
 Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Paone Carmela Email della scuola LTIC81300V@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto può 
accogliere in relazione al progetto 

Fino a sei docenti  

Descrizione dettagliata del programma relativo 
alle sei ore previste per l’intero percorso di 

Nelle ore previste saranno svolti percorsi sperimentali per migliorare  le competenze linguistiche e le 
abilità di comunicazione nella lingua inglese orale con riferimento a diverse discipline. 

 



 

sperimentazione  Accrescere la conoscenza interculturale, il rispetto e l’accettazione attraverso l'espressione linguistica. 
La terminologia inglese connessa all'insegnamento disciplinare viene esercitata utilizzando flashcard e 
board games.  
Attraverso la multimedialità/ multisensorialità è possibile veicolare contenuti disciplinari utilizzando 
canzoni, drammatizzazioni e altri accorgimenti teatrali, giochi in piedi e in movimento per rendere più 
divertente e immediata la lezione.  
Si svolge in classe e in orario scolastico.  
Sono coinvolte le classi quinte della Scuola primaria. 
Si tratta di un progetto che riguarda la Lingua inglese con l’impegno di varie discipline. 
 


