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Al Personale Docente Scuola Secondaria I Grado
Ai Genitori degli alunni Scuola Secondaria I Grado
All’Albo del Sito
ATTI

Oggetto: Metodologia C.L.I.L. - Anno Scolastico 2021-2022
Anche quest’anno la scuola organizza attività che hanno la finalità di migliorare i livelli di
conoscenze e competenze degli alunni, in particolare nella padronanza della Lingua Inglese.
La lingua inglese è ormai entrata a far parte della nostra quotidianità, quindi imparare e riuscire ad
esprimersi in questa lingua risulta necessario per chi ama viaggiare, per chi si relaziona spesso con
persone straniere e per chi desidera trovare un lavoro all’estero.
Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning.
Si tratta di una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera. Ciò
favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera.
Nella scuola, è la Legge 107 del 2015, all'articolo 7, che definisce come obiettivi formativi prioritari
"la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning".
I percorsi di metodologia CLIL sono fondamentali per ampliare l'offerta formativa attraverso
contenuti veicolati in lingua straniera in tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo
grado.
Le attività, in orario curriculare ed extracurriculare, saranno avviate da Gennaio 2022 per le classi
1^ e 2^ Secondaria in collaborazione con la docente Madrelingua dell’ English School Campigliano.
Sicuri di lavorare per la qualificata formazione dei nostri ragazzi, si coglie l’occasione per porgere
cordiali saluti.
Firmato
Il Coordinatore delle Attività Didattiche / Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
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