
L’esperienza di apprendimento
bilingue

Il bilinguismo rappresenta una sfida che
bambini, genitori ed insegnanti stanno
affrontando con professionalità e grande
entusiasmo … continuiamo a percorrere questa
strada, osando andare oltre! 



Il contesto: 
Milano 
plurilingue
e 
interetnica

Il nostro istituto comprensivo si 
trova in Zona 2 (Padova-Loreto). 

Utenza: diversificata e con 
situazioni di impoverimento 
economico, culturale e sociale

Plurilinguismo (famiglie con altri 
back ground culturali linguistici)

Necessità di attivare molteplici 
strategie per la coesione sociale



Overview: alcuni dati

Alunni BEI Primaria 
(da a.s. 2009/10)

Alunni BEI Primaria 
(da a.s. 2009/10) Totale classi: 140 Totale classi: 140 Totale alunni: 3500Totale alunni: 3500 Docenti BEI: 10Docenti BEI: 10

Alunni «Eccellenza 
Clil» Secondaria I 

grado dall.a.s. 
2015/2016

Alunni «Eccellenza 
Clil» Secondaria I 

grado dall.a.s. 
2015/2016

Totale classi: 37 Totale classi: 37 Alunni: 925Alunni: 925 Docenti CLIL: 20Docenti CLIL: 20



Le risorse

 Alto profilo di 
competenza
metodologica e 
linguistca del 
docente

 Pianificazione
dell’intervento

 Confronto e 
scambio della prassi
didattica

 Creazione di nuovi
spazi di 
apprendimento

 Scambio
professionale con il 
madrelingua

La definizione di un nuovo Piano 
Offerta Formatica e di un 
curriculo verticale di Istituto

La creazione di una “équipe” 
pedagogica altamente 
specializzata in formazione 
continua e permanente;

La scelta di proseguire 
l’esperienza di “rete” delle  scuole 



I punti di 
forza del 
progetto

 Implementazione di strategie di 
didattica attiva ed inclusiva

 Arricchimento dell’offerta
formativa

 Livelli riconosciuti di competenza
raggiunti dagli allievi (Invalsi di 
inglese classi quinte e terze sec. I 
grado)

 Precoce alfabetizzazione bilingue
nel contesto scolastico



Il piano 
offerta
formativa
a.s. 2021/22

Dal progetto IBI/Bei al progetto 
“Eccellenza CLIL”:

verticalizzazione del curriculo di 
geografia e scienze si è integrata 
con altre discipline in modo flessibile

attivazione di progetti di formazione 
e job shadowing per i docenti della 
Secondaria (Erasmus +)

attivazione di programmi E-twinning



Il curriculo 
IN PRIMARIA 

Discipline 
interessate:

Scienze

Geografia 

Lingua inglese 

Monte ore 
settimanale: 7 ore

ENGLISH

SCIENCE GEOGRAPHY



L’APPROCCIO:

naturale:

il bambino apprende perché in un 
contesto motivante, in cui familiarizza 
quotidianamente con 

la L2. 

umanistico-affettivo: 

l’alunno è il centro del processo di 
apprendimento.

LA METODOLOGIA

- T.P.R. (Total Physical Response) 
presentazione di attività che prevedono 
l’uso del corpo.

Learning by doing, imparare facendo;

- Storytelling, introduzione degli 
argomenti attraverso storielle;

- Cooperative learning, modalità di 
lavoro cooperativo 

MATERIALI E STRUMENTI

Supporto dei devices: LIM 
(Lavagna interattiva
multimediale), computer, 
tablet

Apprendimento
Multicanale



Esempi di attività di Scienze



Esempi di attività di geografia





Che cos’è?

E’ un approccio multisensoriale  che 
porta i bambini all’apprendimento 
precoce della letto- scrittura in inglese.



In quale 
modo?
I bambini - apprendono 

- i 42 suoni  che le lettere 
formano  nella lingua 
inglese,

⭶a scrivere e a leggere 
le lettere, la 
composizione e la 
formazione    delle 
parole,

⭶i bambini giocano, si 
divertono, cantano e 
fanno simpatici 
movimenti con le mani e 
col corpo e, nel 
frattempo, apprendono 
le basi della lingua 
inglese in maniera non 
analitica ma sensoriale.



SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO: 
CLIL

Competenze linguistiche 

Metodologia CLIL: 
apprendimento 
MULTIDISCIPLINARE e didattica 
laboratoriale;

40 ore di CLIL annue in 
compresenza con docente 
disciplinare e specialista di 
lingua inglese.



• TRATTAZIONE DEI CONTENUTI ATTRAVERSO 
MODALITÀ DIDATTICHE DIVERSIFICATE E 
STIMOLANTI 

• APPRENDIMENTO CENTRATO 
SULL’ALUNNO E DIDATTICA 
LABORATORIALE (LEARNING BY DOING)

• CONFRONTO E COLLABORAZIONE fra 
studenti in ambienti di apprendimento 
flessibili

LA METODOLOGIA

• ESPOSIZIONE CONTINUA ALLA LINGUA 
• UTILIZZO DELLA LINGUA IN SITUAZIONI 

CONCRETE
• PRESENZA DI ESPERTI DI MADRELINGUA 

INGLESE

LA LINGUA STRANIERA



•SCIENZE 
•GEOGRAFIA
•MODULI INTERDISCIPLINARI 

(EDUCAZIONE CIVICA, TECNOLOGIA, 
STORIA) 

LE DISCIPLINE TRATTATELE DISCIPLINE TRATTATE

•in ambito scientifico: SPERIMENTARE E 
RELAZIONARE IN LINGUA INGLESE

•in ambito socio-culturale: ELABORARE 
INFORMAZIONI E ARGOMENTARE CON 
PENSIERO CRITICO in inglese

•in ambito linguistico: CERTIFICAZIONE 
TRINITY DI LIVELLO B1 

I NOSTRI TRAGUARDII NOSTRI TRAGUARDI


