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Scuola: Scuola Primaria di Primo Grado Istituto San Paolo 

delle Suore Angeliche 

Classe: 1A A 

Percorso CLIL (titolo, tema): Introduction to the CLIL project 

Descrizione del progetto: 1° quadrimestre: 

- Presentazione di sé 

- Prima, dopo, infine 

2° quadrimestre: 

- Parti del giorno (4) 

- Giorni della settimana 

Da marzo avviare la lettoscrittura autonoma che non 

sia semplice copiatura. 

Modello operativo: Insegnamento programmato e gestito dall’insegnante 

di classe e dal docente specialista. 

Alternanza L1-L2: Un’ora alla settimana è svolta interamente in lingua 

italiana e gestita dall’insegnante di classe. La 

seconda ora è gestita congiuntamente dal docente di 

classe e dall’insegnante madrelingua che 

moduleranno il tempo della lezione a seconda delle 

esigenze didattiche.   

Responsabile del progetto: Equipe CLIL 

Mezzi e risorse tecniche e strumentali presenti 

nell’istituto: 

Computer con connessione Internet 

Lavagna LIM 

Mezzi e risorse tecniche e strumentali da reperire 

all’esterno: 

Nessuna 

Risorse e competenze professionali di esterni: No 

Language Level/Livello di competenze degli 

studenti in L2: 

Pre A1 

Target Group/Età studenti: 5-6 anni primo anno della scuola primaria 

Time/Tempi di realizzazione: Settembre 2018 – Giugno 2019; 1 ora alla settimana 

Aims/Obiettivi: Acquisizione dei linguaggi e delle metodologie 

specifiche delle diverse discipline 

Acquisizione di vocaboli e strutture grammaticali 

necessari per imparare e trasmettere i contenuti in L2 

Stimolazione alla comunicazione con l'insegnante in 
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L2 

Stimolazione alla comunicazione tra pari in L2 

Stimolazione al lavoro in coppia/in gruppo in L2 

Avvio all’uso della lingua inglese per lo studio di 

materie non linguistiche 

Incremento dello Student Talking Time (STT) 

Products/Prodotti e Risultati Attesi: Conoscenza e potenziamento della  lingua inglese 

Acquisizione e potenziamento delle capacità 

cognitive necessarie per l’apprendimento in lingua 

inglese 

Acquisizione del lessico specifico di materia in 

lingua inglese 

Acquisizione e miglioramento delle capacità 

comunicative  

Classroom Activities/Attività in classe: Spiegazioni degli insegnanti 

Visione di filmati in L2 

Visione di video e canzoni da mimare in L2 

Esecuzione di schede operative 

Elaborazione di domande e risposte in L2 

Attività ludiche  online o no, in classe, a coppie o a 

gruppi 

Attività TPR o manuali  

Assessment Tools/Strumenti di verifica: Schede di lavoro 

Schede  di valutazione 

Interrogazioni orali e scritte 

Monitoraggio e valutazione costante della 

partecipazione e attenzione in classe 

Assessment Criteria/Criteri di valutazione: 

Content 

Language 

Cooperative Work 

Acquisizione dei contenuti proposti 

Uso corretto dei vocaboli e strutture grammaticali 

Comprensione delle istruzioni date in L2 

Capacità di dialogare in L2 

Capacità di cooperare con gli altri  

Resources/Risorse: Video, canzoni 

Foto, immagini, flashcards 

Materiale adatto all'età di riferimento, originale,  

adattato, semplificato o autoprodotto 

Giochi, giochi online 
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Schede di lavoro, oggetti, lavoretti 

 

Classe: 2AA  

Percorso CLIL (titolo, tema): Introduction to the CLIL project 

Descrizione del progetto: 1° quadrimestre: 

- Prima, dopo, poi, infine (ripasso) 

- Giorni della settimana (ripasso) 

- Mesi 

- Stagioni  

- Parti del giorno (7) 

2° quadrimestre: 

- Paesaggi naturali e antropici 

- Percorsi 

- Reticoli 

Modello operativo: Insegnamento programmato e gestito 

dall’insegnante di classe e dal docente specialista. 

Alternanza L1-L2: Un’ora alla settimana è svolta interamente in lingua 

italiana e gestita dall’insegnante di classe. La 

seconda ora è gestita congiuntamente dal docente di 

classe e dall’insegnante madrelingua che 

moduleranno il tempo della lezione a seconda delle 

esigenze didattiche.   

Responsabile del progetto: Equipe CLIL 

Mezzi e risorse tecniche e strumentali da reperire 

all’esterno: 

Nessuna 

Risorse e competenze professionali di esterni: No 

Language Level/Livello di competenze degli 

studenti in L2: 

Pre A1 

Target Group/Età studenti: 6-7 anni secondo anno della scuola primaria 

Time/Tempi di realizzazione: Settembre 2018 – Giugno 2019; 1 ora alla settimana 

Aims/Obiettivi: Far acquisire agli studenti le nozioni e i concetti 

base sugli argomenti trattati in L2 

Far acquisire i vocaboli e/o le strutture grammaticali 

necessarie per imparare e trasmettere i contenuti in 

L2 

Insegnare a cercare informazioni in L2 
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Stimolare il lavoro in coppia/in gruppo per gli 

obiettivi comuni 

Insegnare a comunicare e confrontarsi con i pari in 

L2 

Insegnare agli studenti ad analizzare il proprio 

lavoro e quello degli altri per produrre un feedback 

costruttivo 

Aumentare lo Students Talking Time (STT) 

Products/Prodotti e Risultati Attesi: Miglioramento della conoscenza della lingua inglese 

Acquisizione e potenziamento delle capacità 

cognitive necessarie per l’apprendimento nella 

lingua straniera 

Acquisizione dei concetti legati agli argomenti 

trattati in lingua inglese 

Acquisizione delle capacità comunicative 

Classroom Activities/Attività in classe: Spiegazione degli insegnanti 

Lavoro individuale, in coppia e in gruppo 

Lettura e analisi di testi in L2 

Visione di filmati in L2 

Esecuzione di schede operative in L2 

Dialoghi e discussione in L2 

Utilizzo di grafici, schemi e mappe concettuali 

Proiezione di PPT 

Assessment Tools/Strumenti di verifica: Valutazione costante della partecipazione e 

dell’attenzione presentata in classe  

Interrogazioni orali 

Worksheets 

Questionari 

Schede di autovalutazione 

Assessment Criteria/Criteri di valutazione: 

Content 

Language 

Cooperative Work 

Acquisizione dei contenuti proposti 

Uso corretto dei vocaboli e/o delle strutture 

grammaticali in L2 legati all’argomento proposto 

Comprensione delle istruzioni in L2 

Comprensione e analisi delle informazioni in L2 

Capacità di dialogare in L2 

Capacità di cooperare con gli altri 

Capacità di valutare il proprio percorso e progresso 
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Resources/Risorse: Video 

Canzoni 

Immagini (fotografie, flashcards, …) 

Handouts e worksheets 

Presentazioni in PPT 

 

Classe: 3A A e 3A B 

Percorso CLIL (titolo, tema): Introduction to History 

Descrizione del progetto: 1° quadrimestre: 

- Big Bang 

- Dinosauri 

- Fossili 

- Australopiteco 

2° quadrimestre: 

- Homo Erectus: la scoperta del fuoco 

- Pitture rupestri 

- Artigianato: ceramica, arte dell’intreccio, 

tessitura 

Modello operativo: Insegnamento programmato e gestito 

dall’insegnante di classe e dal docente specialista. 

Alternanza L1-L2: Un’ora alla settimana è svolta interamente in lingua 

italiana e gestita dall’insegnante di classe. La 

seconda ora è gestita congiuntamente dal docente di 

classe e dall’insegnante madrelingua che 

moduleranno il tempo della lezione a seconda delle 

esigenze didattiche.   

Responsabile del progetto: Equipe CLIL 

Mezzi e risorse tecniche e strumentali presenti 

nell’istituto: 

LIM – Internet 

Mezzi e risorse tecniche e strumentali da reperire 

all’esterno: 

Nessuna 

Risorse e competenze professionali di esterni: No 

Language Level/Livello di competenze degli 

studenti in L2: 

Pre A1 – A1 

Target Group/Età studenti: 7-8 anni terzo anno della scuola primaria 

Time/Tempi di realizzazione: Settembre 2018 – Giugno 2019; 1 ora alla settimana 
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Aims/Obiettivi: Far acquisire agli studenti le nozioni e i concetti 

base sugli argomenti trattati in L2 

Far acquisire i vocaboli e/o le strutture grammaticali 

necessarie per imparare e trasmettere i contenuti in 

L2 

Insegnare a cercare informazioni in L2 

Stimolare il lavoro in coppia/in gruppo per gli 

obiettivi comuni 

Insegnare a comunicare e confrontarsi con i pari in 

L2 

Insegnare agli studenti ad analizzare il proprio 

lavoro e quello degli altri per produrre un feedback 

costruttivo 

Aumentare lo Students Talking Time (STT) 

Products/Prodotti e Risultati Attesi: Miglioramento della conoscenza della lingua inglese 

Acquisizione e potenziamento delle capacità 

cognitive necessarie per l’apprendimento nella 

lingua straniera 

Acquisizione dei concetti legati agli argomenti 

trattati in lingua inglese 

Acquisizione delle capacità comunicative 

Classroom Activities/Attività in classe: Spiegazione degli insegnanti 

Lavoro individuale, in coppia e in gruppo 

Lettura e analisi di testi in L2 

Visione di filmati in L2 

Esecuzione di schede operative in L2 

Dialoghi e discussione in L2 

Utilizzo di grafici, schemi e mappe concettuali 

Proiezione di PPT 

Assessment Tools/Strumenti di verifica: Valutazione costante della partecipazione e 

dell’attenzione presentata in classe  

Interrogazioni orali 

Worksheets 

Questionari 

Schede di autovalutazione 

Assessment Criteria/Criteri di valutazione: 

Content 

Acquisizione dei contenuti proposti 

Uso corretto dei vocaboli e/o delle strutture 
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Language 

Cooperative Work 

grammaticali in L2 legati all’argomento proposto 

Comprensione delle istruzioni in L2 

Comprensione e analisi delle informazioni in L2 

Capacità di dialogare in L2 

Capacità di cooperare con gli altri 

Capacità di valutare il proprio percorso e progresso 

Resources/Risorse: Video 

Canzoni 

Immagini (fotografie, flashcards, …) 

Handouts e worksheets 

Presentazioni in PPT 

 

Classe: 4A A 

Percorso CLIL (titolo, tema): Early Civilizations 

Descrizione del progetto: 1° quadrimestre: 

- Introduzione delle civiltà lungo i fiumi, 

Mar Mediterraneo, Mar Egeo (con mappa) 

- Sumeri:  

o scrittura cuneiforme 

o invenzione del carro e dei mattoni 

o vivere in città: alimentazione e scuola 

- Assiri: esercito 

2° quadrimestre: 

- Egizi: 

o scrittura geroglifica 

o vita nell’antico Egitto 

o culto dei morti (mummificazione) 

- Fenici: 

o murice (come si ricava la porpora) 

o mercanti 

o rotte del mediterraneo 

o scrittura 

- Cretesi e Micenei: il palazzo di Cnosso 

Mezzi e risorse tecniche e strumentali presenti 

nell’istituto: 

LIM – Internet 

Mezzi e risorse tecniche e strumentali da reperire Nessuna 
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all’esterno: 

Risorse e competenze professionali di esterni: No 

Language Level/Livello di competenze degli 

studenti in L2: 

A1 – A2 

Target Group/Età studenti: 8-9 anni quarto anno della scuola primaria 

Time/Tempi di realizzazione: Settembre 2018 – Giugno 2019; 1 ora alla settimana 

Aims/Obiettivi: Far acquisire agli studenti le nozioni e i concetti 

base sugli argomenti trattati in L2 

Far acquisire i vocaboli e/o le strutture grammaticali 

necessarie per imparare e trasmettere i contenuti in 

L2 

Insegnare a cercare informazioni in L2 

Stimolare il lavoro in coppia/in gruppo per gli 

obiettivi comuni 

Insegnare a comunicare e confrontarsi con i pari in 

L2 

Insegnare agli studenti ad analizzare il proprio 

lavoro e quello degli altri per produrre un feedback 

costruttivo 

Aumentare lo Students Talking Time (STT) 

Products/Prodotti e Risultati Attesi: Miglioramento della conoscenza della lingua inglese 

Acquisizione e potenziamento delle capacità 

cognitive necessarie per l’apprendimento nella 

lingua straniera 

Acquisizione dei concetti legati agli argomenti 

trattati in lingua inglese 

Acquisizione delle capacità comunicative 

Classroom Activities/Attività in classe: Spiegazione degli insegnanti 

Lavoro individuale, in coppia e in gruppo 

Lettura e analisi di testi in L2 

Visione di filmati in L2 

Esecuzione di schede operative in L2 

Dialoghi e discussione in L2 

Utilizzo di grafici, schemi e mappe concettuali 

Proiezione di PPT 

Assessment Tools/Strumenti di verifica: Valutazione costante della partecipazione e 

dell’attenzione presentata in classe  
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Interrogazioni orali 

Worksheets 

Questionari 

Schede di autovalutazione 

Assessment Criteria/Criteri di valutazione: 

Content 

Language 

Cooperative Work 

Acquisizione dei contenuti proposti 

Uso corretto dei vocaboli e/o delle strutture 

grammaticali in L2 legati all’argomento proposto 

Comprensione delle istruzioni in L2 

Comprensione e analisi delle informazioni in L2 

Capacità di dialogare in L2 

Capacità di cooperare con gli altri 

Capacità di valutare il proprio percorso e progresso 

Resources/Risorse: Video 

Canzoni 

Immagini (fotografie, flashcards, …) 

Handouts e worksheets 

Presentazioni in PPT 

 

Classe: 5AA  
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Percorso CLIL (titolo, tema): Greek and Roman Civilizations 

Descrizione del progetto: 1° quadrimestre: 

- Greci: 

o educazione nell’Antica Grecia 

o Olimpiadi 

o Arte (i capitelli) 

- Alessandro Magno: approfondimenti 

2° quadrimestre: 

- Romani: 

o origine di Roma 

o gladiatori 

o case, giochi 

o strade 

Modello operativo: Insegnamento programmato e gestito dall’insegnante di 

classe e dal docente specialista. 

Alternanza L1-L2: Un’ora alla settimana è svolta interamente in lingua 

italiana e gestita dall’insegnante di classe. La seconda ora è 

gestita congiuntamente dal docente di classe e 

dall’insegnante madrelingua che moduleranno il tempo 

della lezione a seconda delle esigenze didattiche.   

Responsabile del progetto: Equipe CLIL 

Mezzi e risorse tecniche e strumentali 

presenti nell’istituto: 

LIM - Internet 

Mezzi e risorse tecniche e strumentali da 

reperire all’esterno: 

Nessuna  

Risorse e competenze professionali di 

esterni: 

No 

Language Level/Livello di competenze degli 

studenti in L2: 

A1 – A2 

Target Group/Età studenti: 8-9 anni quinto anno di scuola primaria  

Time/Tempi di realizzazione: Settembre 2018 – Giugno 2019; 1 ora alla settimana 
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Aims/Obiettivi: Far acquisire agli studenti le nozioni e i concetti base della 

geografia in L2 

Migliorare l’acquisizione di vocaboli e strutture 

grammaticali necessarie per imparare e trasmettere i 

contenuti in L2 

Saper leggere e interpretare le diverse rappresentazioni 

cartografiche e grafiche in L2 

Saper individuare gli elementi fisici del paesaggio 

geografico italiano in L2 e saperne riconoscere gli 

interventi apportati dall’uomo  

Stimolare il lavoro in coppia/in gruppo in L2 

Insegnare a comunicare in L2 

Avviare al riconoscimento e all’interpretazione dei simboli 

convenzionali di una mappa e sapersi orientare grazie ad 

essa 

Stimolare l’osservazione di paesaggi differenti  

Aumentare sensibilmente lo Students Talking Time (STT) 

Products/Prodotti e Risultati Attesi: Miglioramento della conoscenza della lingua inglese  

Acquisizione e potenziamento delle capacità cognitive 

necessarie per l’apprendimento di una lingua straniera  

Acquisizione dei concetti legati alla geografia in lingua 

inglese  

Acquisizione e miglioramento delle capacità comunicative  

Classroom Activities/Attività in classe: Spiegazioni da parte degli insegnanti  

Visione di brevi filmati in lingua inglese  

Elaborazione delle domande e risposte in L2 

Dialoghi in L2 

Didattica ludica come approccio alla L2 

Learning by doing come consolidamento delle abilità 

Assessment Tools/Strumenti di verifica: Valutazione costante di partecipazione e attenzione 

Domande orali in classe atte a valutare la comprensione in 

itinere  

Interrogazioni orali e scritte  

Worksheets  
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Assessment Criteria/Criteri di valutazione: Acquisizione dei contenuti proposti  

Uso corretto dei vocaboli/strutture grammaticali in L2 

legati all’argomento proposto  

Comprensione delle informazioni date in L2 

Capacità di dialogare in L2 

Capacità di cooperare con gli altri  

Capacità di valutare il proprio percorso e progresso 

Content Filmati 

Materiale autentico facilitato e semplificato 

Schede di lavoro e di approfondimento  


