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Oggetto: Progetto CLIL (apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare) 

L'Istituto Comprensivo CRISTOFORO COLOMBO propone un progetto sperimentale per l'attuazione della 

metodologia CLIL (Content and language integrated learning) come approccio innovativo, dove la 

costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative si accompagna contestualmente allo sviluppo 

ed acquisizione di conoscenze relative ad una disciplina curricolare. 

Il progetto è rivolto a studenti di tutti gli ordini scolastici (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di primo grado) che avranno la possibilità di interagire con docenti madrelingua (inglese o 

francese) durante le lezioni curricolari (preferenzialmente scienze, tecnologia, geografia, arte) al fine di 

potenziare le competenze linguistiche degli allievi mediante l’uso della lingua in situazioni si studio 

quotidiano. 

L’attività laboratoriale si svolgerà in codocenza con il docente della materia. Il formatore svolgerà lezioni in 

lingua straniera per un totale di 20 ore annue e darà supporto per la progettazione e per l’elaborazione dei 

materiali sulla base del percorso da realizzare.  

L’attività ha un costo orario di € 60/ora da suddividere per il numero di partecipanti, pagabili in tre rate (la 

prima, di circa 20 euro, al momento dell’iscrizione, la seconda entro il 31 gennaio, la terza entro il 30 

marzo).  

Sarà possibile attivare Il progetto solo nelle classi nelle quali si raggiunga l’adesione totale degli alunni, 

secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28.10.19. 

Si pregano pertanto i genitori interessati di comunicare entro il 18 novembre 2019 l’adesione ai docenti di 

classe (per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria) o al coordinatore di classe (per la scuola secondaria di 

primo grado), in modo da poter attivare il progetto nel più breve tempo possibile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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