CLIL - Ipotesi di CLIL francese nella scuola
primaria
INDICAZIONI GENERALI
Ipotesi di materie da coinvolgere nell’insegnamento del francese seguendo i principi del CLIL. In tale
progetto, che si auspica applicabile a partire dalla classe terza, si configura l’insegnamento del
francese base per un’ora settimanale alla quale si aggiungono moduli di 20 o 30 minuti, secondo i casi,
nelle diverse discipline non linguistiche dove i docenti meglio si sentono di cooperare al progetto. Le
materie che collaborano all’insegnamento del francese, ma affrontando tematiche proprie della
disciplina stessa, possono variare da 3, e in questo casi si suggerisce la struttura 20 + 20 + 20 minuti,
arrivando quindi a un totale di 2 ore settimanali, o quattro materie e in questo caso si suggerisce la
formula 30 minuti x 4 materie conseguendo così l’obiettivo delle 3 ore settimanali.
Alla fine della classe V affrontare il Delf Prim con competenze in uscita: LIVELLO A1.

ORGANIZZAZIONE
Totale ore di francese all’anno 60 (ipotesi di 2 ore settimanali) 90 (ipotesi di 3 ore settimanali)
Classi coinvolte: III, IV, V

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

Ed. Motoria
Musica
Scienze
Arte e Immagine
Informatica

Musica
Arte e Immagine
Scienze
Geografia
Informatica

Storia
Geografia
Scienze
Musica
Ed. alla Salute
Informatica

ARGOMENTI
o DESCRIZIONE FISICA E PSICOLOGICA – se stesso / altre persone / cose / animali /
ambiente familiare e scolastico
o FAMIGLIA – parentele
o SCUOLA – oggetti e materiali
o LOISIR/SPORT/ALIMENTAZIONE/GIOCHI/CORPO UMANO/ISTRUZIONI E CONSEGNE
LISTA DELLE SCHEDE PER CLASSE
CLASSE III
Facile presentazione
Famiglia
Corpo
Animali domestici
Istruzioni (ed. motoria)
Azioni
Numeri 0 – 20
Le portrait
Colori
Filastrocche e canzoni

CLASSE IV
Animali per i diversi tipi di
ambienti (soprattutto
montano)
La scuola (oggetti e materiali)
Descrizione degli ambienti
(per geografia)
Paesaggi e stagioni (arte)
Filastrocche
Informatica

CLASSE V
Storia: affrontando i Romani,
accennare ai fumetti di
Asterix
Alimentazione (geo – ricette
d’Italia/ed. alla salute)
Abbigliamento: descrizione
completa e sentimenti
Giornata/settimana/ore
Informatica

Scheda elaborata da: Antonella Ramicelli, Sara Vianino e Claudia Rosso
Non è presente la programmazione per il 1° ciclo. Si potrà prevedere in futuro
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