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Approvata dal collegio dei docenti del 03/03/2020. 
 

Scuola primaria 
 

Interventi garantiti a tutti gli alunni 

Classi TEDESCO INGLESE 

Prima Arte 1 Scienze 1* Musica 1  

Seconda Arte 1 Scienze 1* Musica 1  

Terza Arte 1  Musica 1 Tecnologia 1 

Quarta Arte 1 Musica 1 Tecnologia 1 

Quinta Arte 1 Musica 1 Un modulo interdisciplinare (es. riciclaggio, 
alimentazione…) quadrimestrale in 
scienze/tecnologia e geografia in 
compresenza con docente linguista e 
disciplinarista (titolare della disciplina)  

* un’ora in lingua e un’ora in italiano 

 

Ulteriori attività proposte a completamento dell’esposizione linguistica garantita 

1. Settimane linguistiche in area tedesca (es. Stams, Radfleld…) 
2. Settimane intensive in inglese (es. City Camp….) 
3. Gemellaggi “reali” o virtuali (es. eTwinning) 
4. Partecipazione o realizzazione di spettacoli teatrali in lingua anche con risorse esterne 
5. Esperienze interdisciplinari da svolgersi in codocenza anche nelle facoltative 
6. Esperienze linguistiche con l’assistente linguista 
7. Attività laboratoriali in lingua (es. cucina, teatro, orto …) realizzate con risorse interne od esterne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola secondaria di primo grado 
 

Interventi garantiti a tutti gli alunni 

1. Mantenimento del progetto in essere con qualche “aggiustamento” in sede programmatoria degli 

argomenti: 

a. discipline coinvolte: scienze e geografia con programmazione modulare prioritariamente 

utilizzando docenti disciplinaristi formati o con compresenza di docenti di lingua (66 ore 

annuali); 

b. potenziamento con attività modulare in CLIL nella disciplina di tecnologia (inglese, tedesco). 

Classi TEDESCO INGLESE TEDESCO/INGLESE 

1ª, 2ª e 3ª 

 

Geografia 1 

Scienze 1 

Geografia 1 

Scienze 1 

Tecnologia (modulo) 

 

Ulteriori attività proposte a completamento dell’esposizione linguistica garantita 

1. mantenimento di proposte aggiuntive sulle attività facoltative, settimane linguistiche… 

a. Settimane linguistiche in area tedesca (es. Radfleld…) 
b. Settimane intensive in inglese (es. City Camp….) 
c. Gemellaggi “reali” o virtuali (es. eTwinning) 
d. Esperienze linguistiche con l’assistente linguista 
e. Attività laboratoriali in lingua (es. cucina, teatro, orto …) realizzate con risorse interne od 

esterne 
f. Certificazioni linguistiche 

 


