
 
 

PROGETTO CLIL
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 

 
RIGHTS AND RESPONSABILITIES

 

Insegnanti e ragazzi coinvolti
 

 
CLASSE COINVOLTA:

 
IV   A  composta di diciassette alunni.

 

INSEGNANTI:
 

SPADAFORA MARIANGELA:   insegnante di Lingua Inglese.
 

IUELE OLIVIA: insegnante di Storia, Cittadinanza e Costituzione.
 

 
La proposta

 
 
Tra le diverse metodologie attualmente a disposizione degli insegnanti di lingue 

straniere il CLIL è certamente la più accreditata a livello europeo (Marsh, Wolff, 2007).
 

Molteplici sono le ragioni per cui è opportuno utilizzare lʼapproccio CLIL anche nella 

scuola primaria; prima fra tutte la perfetta rispondenza dellʼimpostazione CLIL ai 

bisogni di natura cognitiva e psicologica dei bambini nella fascia dʼetà compresa tra 

i sei e i dieci anni.
 

Non bisogna dimenticare, infatti, che la scuola primaria coincide con la fase 

‘operatoria concretaʼ (Piaget, 1972) durante la quale gli alunni apprendono in modo 

olistico, attraverso esperienze in prima persona, imparano attraverso la lingua 

orale e hanno bisogno di parlare di ciò che stanno facendo, mentre lo fanno.
 

Il CLIL risponde perfettamente a queste necessità, in quanto la maggiore 

contestualizzazione delle attività didattiche proposte offrono al discente la 

possibilità di diventare il protagonista attivo del proprio apprendimento, costruendo 

significati attraverso forme dialogiche interattive, approcci globali ed esperienze 

pratiche.
 

Lʼuso del CLIL, quindi, diventa strategico per il conseguimento del 

plurilinguismo, come sottolinea lo stesso Marsh (Marsh, Langé, 2000):
 

 
“We know that there are social, economic, cultural and ecological advantages 

to be gained through promoting plurilingualism through language learning 

right across our societies. CLIL offers one additional means by which to give 



our youngsters the opportunities to develop their capacity to use language 

and to reap the benefits in their present and future lives” (Marsh, Langé, 

2000).
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

 



COMUNICARE
 

● 
Favorire lo sviluppo delle capacità espressive per comunicare e 

comprendere gli altri
 

COLLABORARE  E PARTECIPARE
 

● 
Promuovere atteggiamenti di collaborazione, partecipazione ed 

interazione , contribuendo positivamente allʼapprendimento e al benessere 

comune
 

ACQUISIRE   E RIELABORARE LʼINFORMAZIONE
 

● 
Utilizzare le informazioni acquisite per arricchire le conoscenze e formulare 

semplici parere personali in ogni situazione di apprendimento.
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
 

Maturare la progressiva capacità di elaborare progetti costruendo ragionamenti 

ed utilizzando le conoscenze apprese
 

 
Obiettivi disciplinari e modalità formative

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI

 
Lingua Inglese

 

● 
Comprendere semplici e chiari messaggi con lessico e strutture noti sullʼ 

argomento sviluppato;
 

● 
Interagire in brevi scambi dialogici monitorati dallʼinsegnante e stimolati 

anche con supporti visivi
 

Matematica
 

● 
Classificare oggetti, figure, numeri realizzando adeguate rappresentazioni.

 

● 
In contesti diversi individuare, descrivere e costruire relazioni significative: 

analogie, differenze, regolarità.
 

Storia
 

● 
Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche geografiche di un territorio
 

Arte e immagine
 

● 
Individuare le molteplici funzioni che l'immagine svolge, da un punto di 

vista sia informativo sia emotivo.
 

● 
Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente disegni e immagini, 

materiali dʼuso, testi, suoni per produrre immagini.
 

● 
Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali.

 

● 
Rielaborare creativamente disegni e immagini, materiali d'uso, testi, per 

produrre immagini.
 

Informatica
 



● 
Usare motori di ricerca per approfondimenti, raccolta materiali, indagini ed 

attività in collegamento con le varie discipline.
 

Modalità formative
 

Sono stati utilizzati:
 

● 
brainstorming: tecnica creativa, individuale o di gruppo, idonea a far 

emergere idee volte alla soluzione di un problema;
 

● 
learning by doing per lo sviluppo di attività di ricerca individuale e di 

gruppo;



● 
cooperative learning: tecnica con cui gli alunni apprendono, aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili, trasformando ogni attività di 

apprendimento in  un processo di “problem solving di gruppo.
 

● 
promozione di attività laboratoriali (laboratorio informatico, laboratorio 

audiovisivi, laboratorio pittura,  didattica museale).
 

● 
Metodo pragmatico/funzionale: durante le lezioni si utilizza solo la lingua 

inglese: lʼalunno impara ad apprendere attraverso lʼuso pratico, lʼinduzione 

e in situazioni di apprendimento diversificate.
 

● 
webquest: modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare 

informazioni da internet, con un percorso guidato dallʼinsegnante e 

partendo da siti già validati dalla docente stessa (particolarmente utile per 

evitare information overload).
 

 

 

Anno scolastico: 2016/2017
 

SCUOLA PRIMARIA SAN FILI
 


