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PREMESSA 

Il progetto “APRI LA MENTE” TRA METODO CLIL E MONTESSORI mette a confronto  

due metodi : l’uno, il CLIL innovativo e recente, l’altro, il METODO MONTESSORI, tradizionale 

ma pur sempre attuale perchè applicato in molte scuoledel mondo, riscontrando che in entrambi la 

scuola diventa un laboratorio vivente. Gli studenti hanno la possibilità di apprendere in modo 

spontaneo e originale diventandocostruttori della propria conoscenza. L’approccio metodologico 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) completa quello montessoriano perché prevede 

l’apprendimento di una disciplina non linguistica attraverso l’uso di una lingua straniera. Esso 

favorisce la didattica per competenze centrata sullo studente.L’apprendimento diventa 

cooperative learning e punta ad un compito autentico che permette agli studenti dimettere in gioco 

non solo i saperi, le conoscenze e le abilità ma anche le competenze. In tale contesto la lingua 

inglese diventa un’altra lingua “per imparare ad imparare” i contenuti di altre discipline, per 

pensare, per fare, per parlare e comunicare. E’ fondamentale, pertanto, che il modo di 

presentazione della disciplina non sia espositivo cioè astratto e decontestualizzato ma sia 

esperienziale.La lezione CLIL non sarà mai frontale ma laboratoriale. In particolare tutta 

l’attività si svolgerà attorno ad un compito concreto che coinvolge gli alunni in prima persona. 

Inoltre in linea con il principio del learning by doing, la metodologia CLIL offre moltissimo in 

termini di motivazione. Gli studenti si trovano a comprendere, sul campo, che la lingua non è una 

materia, bensì uno strumento di comunicazione ed espressione. Non bisogna dimenticare, infatti, 

che la scuola primaria coincide con la fase ‘operatoria concreta’ (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. 

 

 

 

Titolo progetto:”Apri la mente” tra metodo CLIL e Montessori 

Tipologia:Curricolare 

Aree disciplinari coinvolte: Area storico-geografico sociale e scientifico-tecnologica (quest’ultima 

solo per la classe IV B Capoluogo) 

Curricolo: Si prevedono anche raccordi con il curricolo di musica, di arte e immagine e di motoria 



Tempi: A.s. 2017- 2018 

Risorse professionali:Team docenti interni 

Destinatari:Studenti classi III IV Capoluogo-Rossilli-Belvedere 

Obiettivi generali:Promuovere l’apprendimento e l’ insegnamento di contenuto e di padronanza 

linguistica. 

Metodologia:Induttiva,Pragmatica, funzionale elaboratoriale legata al Cooperative  Learning, al 

Learning by Doing e al TPR 

Attività: di produzionea gruppi di lavoro, di TPR(action songs, story telling drammatizzate) games, 

role play. 

Tecniche: di Scaffolding, di code-switching e code-mixing. 

Finalità:Sviluppare processi cognitivi, potenziare le competenze linguistiche, creare occasioni di 

uso reale potenziando le abilità di cooperative learning e di problemsolving, consolidare la 

cooperazione tra insegnanti di varie discipline. 

Prodotto finale: Esposizione dei lavori creati dagli studenti. 

Rapporti tra docenti di L2 e di materia (Co-teaching):I docenti di L2 e i docenti di materia 

progettano insieme il modulo CLIL, sono corresponsabili di contenuti tenendo in considerazione la 

programmazione annuale delle varie discipline ma svolgono le attività didattiche in maniera 

autonoma e in compresenza attenendosi all’orario curricolare. 

 

 

 

 

 

Unità di Apprendimento (UdA):Griglia di progettazione di carattere multidisciplinare svolta 

attraverso un compito di realtà e fasi di lavoro. 

Modalità di verifica:Interviste, questionari e test 

Risultati attesi:Competenze linguistiche e abilità di raccordi interdisciplinari 

Modalità di autovalutazione:Questionari di gradimento. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

L’apprendimento della lingua inglese nella scuola primaria diventa l’occasione per sviluppare 

competenze ben più ampie della sola competenza linguistica in L2: è indissolubilmente legata 

all’acquisizione del  concetto di cittadinanza, di ampliamento dell’orizzonte locale, di comprensione 

di concetti di identità e diversità.  

Le Indicazioni Nazionali suggeriscono che la didattica della lingua inglese venga svolta assicurando 

trasversalità in orizzontale e continuità in verticale, facendo quindi riferimento a un contesto di 

progettazione collettiva tra insegnamenti di italiano , discipline e L2. In questo modo l’acquisizione 

dei primi elementi di L2 avviene all’interno di un contesto di apprendimento ricco e significativo. Si 

raccomanda, inoltre, di valorizzare la naturale propensione a fare con la lingua dei bambini . Si 

tratta di un chiaro riferimento alla lingua come veicolo piuttosto che come fine. La metodologia 

CLIL , pertanto, creerà situazioni in cui la lingua straniera sia utilizzata, in luogo della lingua di 

scolarizzazione, per promuovere e veicolare apprendimenti collegati ad ambiti disciplinari diversi. 

La sfida è quella di offrire agli alunni semplici input in lingua inglese che possano essere 

comprensibili e legati ad attività coinvolgenti che mirano a rinforzare, espandere ed approfondire gli 

elementi di contenuto già proposti dal docente in L1. 

L’acquisizione di elementi lessicali e di semplici espressioni o strutture allora, sarà parte di un 

lavoro più ampio relativo a esperienze che, pur brevi e circoscritte, possano definirsi culturali. La 

metodologia CLILviene a delineare un contesto didattico fatto di un ambiente di apprendimento 

dinamico, laboratoriale e cooperativo, ricco di stimoli e proposte anche manipolative che procurano 

e appagano la curiosità e promuovono lo sviluppo delle capacità conoscitive e la scoperta di 

potenzialità, interessi, talenti, perfettamente in linea con la didattica per competenze. 

Si è deciso di percorrere una tematica geografica per le classi terze , storica e scientifica per le classi 

quarte. Si sono selezionati argomenti per lo più opportuni  e più vicini alla propria programmazione 

per sperimentare brevi momenti di insegnamento di contenuti disciplinari in lingua inglese. In 

particolare per le classi terze l’argomento di Geografia è il PianetaTerra. Per le classi quarte 

l’argomento di Storia è la Civiltà Egiziana, di Scienze Il Regno Animale. 

Per progettare percorsi didattici formativi  funzionali al raggiungimento di traguardi di competenze, 

si sono organizzate Unità di Apprendimento svolte attraverso GRIGLIE DI PROGETTAZIONE , 

ognuna delle quali presenta un compito di realtà in quanto la competenza è una disposizione a fare, 

è un’azione provvista di un fine. Rendere l’alunno competente vuol dire provare a metterlo in grado 

di attivare le procedure che conosce e mobilitare le risorse che ha a disposizione per riconoscere e 

risolvere in autonomia un problema complesso nella situazione in cui si presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIL PROJECT 

CLASSI IV 

 

 

 

 

 

 

 



ANCIENT EGYPT 

CLASSE IV 

 

1 UDA:  Ancient Egyptian Society 

 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE 

Classi coinvolte Quarte 

Periodo  Gennaio/Febbraio Ore totali 6 

Discipline Inglese/Storia 

Docenti coinvolti Insegnanti di lingua Inglese e Storia 

Compiti di realtà Realizzare un “Ancient Egypt picture book” 

Traguardi di competenze 

 trasversali 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno, formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Traguardi di competenze disciplinari L’alunno interagisce nel gioco. Comunica in 

modo comprensibile con espressioni 

memorizzate in scambi di informazioni 

semplici. 

Obiettivi di apprendimento 

(Abilità- Conoscenze) 

Riflettere sulle caratteristiche principali della 

società egiziana. 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

Produrre vocaboli e semplici frasi riferiti 

all’argomento. 

Ricavare informazioni da grafici e da 

semplici testi. 

Conoscere la figura del faraone. 

Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe e a interessi personali 

e del gruppo. 

Eseguire semplici attività manipolative ed 

esercitazioni pratiche. 



Modalità di lavoro Lavoro individuale 

Cooperative learning* 

Fasi Brainstorming 

Lim:Video A Kids explains History 

Presentare una Egyptian Civilisation mind 

map . 

Porre attenzione all’organizzazione sociale. 

 Mostrare la  Egypt’s social Pyramid 

Work sheet: disegnare la piramide sociale e 

scrivere i gruppi sociali. 

Soffermarsisulla figura del faraone e sulle 

divinità. Work sheet:The Myth of the Sun 

God. Gods and Goddesses 

 Leggere e comprendere due semplici testi in 

L2: Tutankhamon e Hatshepsut e rispondere 

a domande a scelta multipla. 

Work sheet: Colorare la figura del faraone e 

realizzare una carta di identità. 

Word game: creare parole in inglese 

servendosi di un alfabetiere di legno. 

Make your “ Ancient  

Egypt picture book “ 

Valutazione delle competenze Autovalutazione: gli alunni valutano il 

proprio lavoro di gruppo rispettando dei 

criteri condivisi da tutti:il giudizio è espresso 

con gli emoticons. 

Valutazione dei docenti : di gruppo e 

individuale con prove decise tenendo 

presente le quattro abilità. 

 

 

 

*Definizione dei ruoli all’interno del gruppo: 

the secretary, colui o colei che registra e verbalizza la discussione; 

the chairperson, colui o colei che ha il compito di controllare che tutti i membri del gruppo 

partecipino al lavoro; 



the dictionary, colui o colei che controlla la correttezza ortografica di ciò che verrà prodotto; 

the boss, colui o colei che sarà il portavoce del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANCIENT EGYPT 

CLASSE IV 

 

2UDA:  Ancient Egyptian Society 

 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE 

Classi coinvolte Quarte 

Periodo Ore totali 6 

Discipline Inglese/Storia 

Docenti coinvolti Insegnanti di lingua Inglese e Storia 

Compiti di realtà Realizzare un “Hieroglyphics 
alphabet” 

Traguardi di competenze 
 trasversali 

L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti 
rispettando il turno, formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato 
alla situazione. 

Traguardi di competenze 
disciplinari 

L’alunno interagisce nel gioco. 
Comunica in modo comprensibile 
con espressioni memorizzate in 
scambi di informazioni semplici. 

Obiettivi di apprendimento 
(Abilità- Conoscenze) 

Riflettere sulle caratteristiche 
principali della società egiziana. 
Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi pronunciate 
chiaramente e lentamente. 
Produrre vocaboli e semplici frasi 
riferiti all’argomento. 

 ANCIENT EGYPT 



CLASSE IV 

 

3UDA: Daily routine of the Ancient Egypt 

 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE 

Classi coinvolte Quarte 

Periodo Ore totali 8 

Discipline Inglese/Storia 

Docenti coinvolti Insegnanti di lingua Inglese e Storia 

Compiti di realtà Realizzare un Talk show basato su interviste 

a personaggi dell’antico Egitto. 

Traguardi di competenze 

 trasversali 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno, formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Traguardi di competenze disciplinari L’alunno interagisce nel gioco. Comunica in 

modo comprensibile con espressioni 

memorizzate in scambi di informazioni 

semplici. 

Obiettivi di apprendimento 

(Abilità- Conoscenze) 

Identificare elementi culturali e ambientali 

che caratterizzano l’antica civiltà egiziana. 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

Produrre vocaboli e semplici frasi riferiti 

all’argomento. 

Ricavare informazioni da grafici e da 

semplici testi. 

Conoscere la daily routine degli antichi Egizi. 

Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe e a interessi personali 

e del gruppo. 

Eseguire semplici attività manipolative ed 

esercitazioni pratiche. 

Interagire con un compagno per presentare 



un personaggio e giocare utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

Modalità di lavoro Lavoro individuale 

TPR 

Cooperative learning* 

Role play 

Fasi Brainstorming 

Presentare una mind map sulla civiltà 

egiziana. 

Porre attenzione all’organizzazione sociale. 

 Mostrare la Egypt’s social Pyramid 

Soffermarsisulla figura dei contadini e degli 

operai 

Lim: Video 

 Leggere e comprendere due semplici testi in 

L2 con KeyVocabulary e collegare 

guardando delle immagini:The river Nile and 

Ancient Egyptian Cuisine. The Pyramids. 

Flash cards Food 

Work sheet: colorare i cibi, ritagliare e 

incollare su un cartellone. 

Ancient Egypt Guessing Game. 

Work sheet: Colorare le Egyptian pictures, 

ritagliare e incollare su un cartellone. 

Word Game: Creare vocaboli servendosi di 

un alfabetiere di legno. 

Make“talk show” 

Valutazione delle competenze Autovalutazione: gli alunni valutano il 

proprio lavoro di gruppo rispettando dei 

criteri condivisi da tutti:il giudizio è espresso 

con gli emoticons. 

Valutazione degli insegnanti:valutazione di 

gruppo e individuale con prove decise 

tenendo presente le quattro abilità 

*Definizione dei ruoli all’interno del gruppo: 



the secretary, colui o colei che registra e verbalizza la discussione; 

the chairperson, colui o colei che ha il compito di controllare che tutti i membri del gruppo 

partecipino al lavoro; 

the dictionary, colui o colei che controlla la correttezza ortografica di ciò che verrà prodotto; 

the boss, colui o colei che sarà il portavoce del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCE CLIL PROJECT 

SCIENCE CLIL PROJECT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ANIMAL KINGDOM 



CLASSE IV A-B Capoluogo 

 

1 UDA:  Animal classification 

 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE 

Classi coinvolte Quarte 

Periodo  Novembre/Dicembre 3 ore 

Discipline Inglese/Scienze 

Docenti coinvolti Insegnanti di lingua Inglese e Scienze 

Compiti di realtà Realizzare un Information poster 

Traguardi di competenze 

 trasversali 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno, formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Traguardi di competenze disciplinari L’alunno interagisce nel gioco. Comunica in 

modo comprensibile con espressioni 

memorizzate in scambi di informazioni 

semplici. 

Descrive per iscritto in modo semplice aspetti 

del mondo animale. 

Obiettivi di apprendimento 

(Abilità- Conoscenze) 

Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale sulla base di osservazioni personali. 

Riflettere e acquisire la capacità di classificare 

gli animali 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi,accompagnati da supporti 

visivi,cogliendo il significato globale e 

identificando parole e frasi riferite 

all’argomento. 

Ricavare informazioni da grafici e da 

semplici testi. 

Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle 



attività svolte in classe e a interessi personali 

e del gruppo. 

Eseguire semplici attività manipolative ed 

esercitazioni pratiche. 

Modalità di lavoro Lavoro individuale 

Cooperative learning* 

Fasi Lim: video Animal classification 

Brainstorming 

Importanza di una classificazione oggettiva 

in base a caratteristiche comuni. 

Glossary: ripassare il lessico relativo agli 

animali 

Check and show some animal pictures 

Game: Presentare delle flash cards su animali 

che volano, animali che strisciano, animali 

bipedi e quadrupedi. 

Work sheet: completare una tabella 

classificando gli animali in bipedi, 

quadrupedi. 

Word game: creare parole in inglese 

servendosi di un alfabetiere di legno. 

Make a information poster 

Valutazione delle competenze Autovalutazione: gli alunni valutano il 

proprio lavoro di gruppo rispettando dei 

criteri condivisi da tutti (Es. collaborazione, 

impegno..);il giudizio è espresso con gli 

emoticons. 

Valutazione dei docenti : di gruppo e 

individuale con prove decise in base all’UDA 

, tenendo presente le quattro abilità. 

 

 

 

*Definizione dei ruoli all’interno del gruppo: 

the secretary, colui o colei che registra e verbalizza la discussione; 

the chairperson, colui o colei che ha il compito di controllare che tutti i membri del gruppo 

partecipino al lavoro; 



the dictionary, colui o colei che controlla la correttezza ortografica di ciò che verrà prodotto; 

the boss, colui o colei che sarà il portavoce del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ANIMAL KINGDOM 



CLASSE IV A- B Capoluogo 

 

2UDA:  Animal classification: Vertebrates or Invertebrates 

 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE 

Classi coinvolte Quarte 

Periodo  Novembre/Dicembre 15 ore 

Discipline Inglese/Scienze 

Docenti coinvolti Insegnanti di lingua Inglese e Scienze 

Compiti di realtà Make a documentary and a padlet 

Traguardi di competenze 

 trasversali 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno, formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Traguardi di competenze disciplinari L’alunno interagisce nel gioco. Comunica in 

modo comprensibile con espressioni 

memorizzate in scambi di informazioni 

semplici. 

Descrive per iscritto in modo semplice aspetti 

del mondo animale. 

Obiettivi di apprendimento 

(Abilità- Conoscenze) 

Riflettere e acquisire la capacità di classificare 

gli animali. 

Saper classificare gli animali in base alle loro 

caratteristiche in vertebrati e invertebrati. 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi,accompagnati da supporti 

visivi,cogliendo il significato globale e 

identificando parole e frasi riferite 

all’argomento. 

Ricavare informazioni da grafici e da 

semplici testi. 

Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle 



attività svolte in classe e a interessi personali 

e del gruppo. 

Eseguire semplici attività manipolative ed 

esercitazioni pratiche. 

Modalità di lavoro Lavoro individuale 

Cooperative learning* 

Fase 1 :  (5 h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

Classificazione oggettiva degli esseri viventi  

in base a caratteristiche comuni, sulla base 

del Metodo Linneo. 

Presentare una mind map sugli esseri viventi 

soffermandosi sul regno animale. 

Video. Invertebrates.  The Dr. Binocs Show. 

Glossary: ripassare il lessico relativo agli 

animali. 

Check and show some Invertebrates animal 

pictures and colour . 

Game: Presentare dei Fingers puppets e 

descrivere alcune loro caratteristiche 

Sing the Song: the Invertebrate song 

Work sheet: completare i nomi degli animali 

con le parole della wordbank ; 

Game: Quiz and animals 

Read and answer the questions: 

 Leggere e comprendere un breve testo e 

rispondere a domande a scelta multipla. 

 

 

Brainstorming 

Presentare un Powerpoint sul regno animale  

Make a conversation 

Video: Vertebrates. The Dr Binocs show. 

Show some vertebrates animal pictures and 

colour. 



 

 

 

 

Fase 2 : (10h) 

                                                          5h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          5h 

 

Make a information poster 

Sing the song: the vertebrate song. 

Work sheet: completare una tabella 

classificando gli animali in vertebrati e 

invertebrati. 

Read and complete: 

Comprendere un semplice testo sugli animali 

vertebrati e rispondere a domande a scelta 

multipla. 

Make a documentary and a padlet 

 

Valutazione delle competenze Autovalutazione: gli alunni valutano il 

proprio lavoro di gruppo rispettando dei 

criteri condivisi da  

tutti (Es. collaborazione, impegno..);il 

giudizio è espresso con gli emoticons. 

Valutazione dei docenti : di gruppo e 

individuale con prove decise in base all’UDA 



, tenendo presente le quattro abilità. 

 

 

 

*Definizione dei ruoli all’interno del gruppo: 

the secretary, colui o colei che registra e verbalizza la discussione; 

the chairperson, colui o colei che ha il compito di controllare che tutti i membri del gruppo 

partecipino al lavoro; 

the dictionary, colui o colei che controlla la correttezza ortografica di ciò che verrà prodotto; 

the boss, colui o colei che sarà il portavoce del gruppo. 

 

 

 

La referente del progetto 

Silvia Boccia 

 


