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PNFD: “Clil at primary school” 

 

 

Obiettivi e contenuti del corso 

 

Il corso si propone di favorire la conoscenza della metodologia Clil e di strumenti e metodi per 

attuarla nella scuola primaria.  

 

Contenuti 

 Cos’è la metodologia Clil 

 Come attuarla nella scuola primaria 

 Centrare il focus per iniziare 

 Esempi di materiali 

 Quali discipline sono più semplici da trattare con la metodologia Clil 

 Come veicolare il lessico specifico di una disciplina in lingua Inglese 

 Esempi di unit in Clil 

 Stesura di un lesson plan in lingua 

 Proposte di attività didattiche 

 Progettazione di unità didattiche 

 Verifica delle attività svolte in Clil 

 

Destinatari 

 

Docenti della scuola primaria. 

 

 

Modalità e tempi di realizzazione 

 

ore Attività  Modalità di svolgimento Periodo 

12 Corso in presenza finalizzato a 

conoscere e utilizzare la 

metodologia Clil nella scuola 

primaria. 

La prima parte del corso 

tratterà le caratteristiche 

teoriche del Clil, analizzerà il 

livello di ricaduta sugli 

apprendimenti degli alunni e il 

ruolo che il docente ricopre. 

La seconda parte sarà 

operativa. Si proporranno ai 

corsisti attività guidate per: 

 la stesura di una 

progettazione in Clil 

attraverso l’utilizzo delle 

Tic, la ricerca online di 

risorse, la scelta delle 

risorse idonee e la 

 Lavoro in coppie e in piccoli 

gruppi cooperativi 

Lunedì 

10/13/17/20/

25/27 giugno 

2019 

14.00/16.00 
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rielaborazione delle 

stesse per renderle 

accessibili ad alunni che 

studiano ESL 

 La conduzione 

dell’attività in classe 

 La costruzione di 

rubriche valutative per 

la verifica. 

6 Approfondimento  Lavoro individuale supportato 

dal tutor docente 

 

4 Sperimentazione in classe  settembre 

2 Verifica e conclusioni Attività in presenza  25 settembre 

2019 

17.00/19.00 

 

 

Periodo di svolgimento: giugno/settembre 2019 

 

 

Si allega la scheda finanziaria 
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