
Egregio Dirigente, gentile Docente,

applicare la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) in classe fin dai 
primi anni di scuola è sicuramente un valido strumento per aiutare gli alunni di scuola primaria 
a sviluppare competenze non solo linguistiche ma anche disciplinari.

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS motivano, divertono, aiutano i bambini a lavorare insieme, a 
collaborare e a mettersi in gioco, sviluppando così le soft skills, le cosiddette "competenze 
trasversali”, che raggruppano qualità personali, atteggiamenti e relazioni interpersonali. 

Tutte le attività proposte durante gli ACLE CLIL WORKSHOPS invitano a giocare, parlare, 
riflettere insieme, attraverso contesti comunicativi reali durante i quali l’attenzione del bambino 
è spostata dalla lingua all’argomento o alla risoluzione di tasks (piccoli compiti o problemi), 
eliminando così il filtro affettivo e la paura di incorrere nell’errore. 

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS, ideati e proposti da esperti animatori madrelingua inglese, 
permettono una vera formazione L2 in Italia e la lingua inglese viene così proposta e appresa 
in modalità esperienziale rimanendo impressa nella memoria a lungo termine, (cit. S. D. 
Krashen).

PER LA SCUOLA PRIMARIA a. s. 2018 / 2019

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS sono graduati e vengono concordati in base al numero dei vostri 
partecipanti e all’orario scolastico. 
E’ possibile programmare fino a 8 interventi giornalieri di 60 minuti ciascuno oppure fino a 6 
interventi giornalieri di 90 minuti ciascuno. 

ATTIVITÀ

Esperti madrelingua inglese, specializzati nell’animazione di workshops linguistici a scopo 
didattico, interagiscono attivamente ed emotivamente con i partecipanti seguendo l’approccio 
umanistico-affettivo R.E.A.L. Rational, Emotional, Affective, Learning sviluppato da ACLE.

ANIMATORI

Ogni ACLE CLIL WORKSHOP è concepito per un gruppo-classe di ca. 20 - 28 studenti. 
Nell’arco di una giornata possono essere coinvolti fino a un massimo di 230 parteci-panti.

N° PARTECIPANTI

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS sono laboratori didattici graduati in riferimento ai livelli A1 e A2 
del CEFR Europeo (Common European Framework of Reference for languages).   
I laboratori sono strutturati in base alle competenze linguistiche e differenziati per argomenti 
di specifico interesse come la matematica, la storia, la geografia e le scienze.
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OBIETTIVI DIDATTICI

Gli uffici ACLE sono a vostra disposizione per chiarimenti e tournée timing. 

INFORMAZIONI E BOOKING

A seguito della comunicazione del numero delle classi coinvolte e degli studenti partecipanti, 
sarà inviato un preventivo gratuito e non vincolante con proposte di date e orari.
In seguito alla conferma del preventivo l’Istituto riceverà la convenzione che il Dirigente 
Scolastico firmerà per accettazione degli accordi. 

Tel. +39 0437 990617    clil@acle.it    Per il Lazio e Sud Italia Tel. 06 87180104   lazio@acle.it 

PRENOTAZIONI

Ci auguriamo di aver suscitato il vostro interesse e restiamo a vostra disposizione per 
approfondire i contenuti e le modalità degli ACLE CLIL WORKSHOPS nella vostra scuola.

Nell’ attesa di sentirvi, vi salutiamo cordialmente

A conclusione degli ACLE CLIL WORKSHOPS vi verranno fornite le credenziali per l’accesso 
online al materiale didattico che potrete utilizzare come follow up.

Viene rilasciato un diploma alle classi, a testimonianza dell’esperienza vissuta.

POST-TEACHING

Sviluppare le capacità di listening and speaking
Ampliare il vocabolario 
Facilitare l’espressione in lingua con maggiore fluidità e sicurezza
Acquisire competenze di uno specifico ambito in modalità L2 

COME OSPITARE GLI ACLE CLIL WORKSHOPS

Si richiede di mettere a disposizione 2 aule (es: Aula Magna e/o l’Aula Lim per poter utilizzare 
il nostro videoproiettore) che saranno allestite per i workshops  e dove affluiranno le classi 
coinvolte seguendo gli orari prestabiliti. 
Gli animatori potrebbero chiedere l’uso di spazi esterni come il cortile della scuola, se 
disponibile.

SPAZI

Gli interventi prevedono un numero minimo giornaliero di partecipanti.
La quota per studente parte da € 5 e varia a seconda della durata dei Workshops effettuati e 
dal numero degli studenti paganti.

QUOTA

FATTURAZIONE

Verrà emessa fattura elettronica in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 
comma 20 per gli Istituti e Scuole riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.
 

Arrigo Speziali
Acle Founder

Michael Aliprandini
Direttore Didattico

ATTESTATO

Il materiale didattico fornito da ACLE a seguito dei workshops vi permetterà di rinforzare il 
vocabolario acquisito e sviluppare sia le capacità linguistiche che la comprensione 
dell’argomento trattato.

FOLLOW UP



SYNOPSIS PER LA SCUOLA PRIMARIA  a.s. 2018-19
LABORATORI GRADUATI PER LIVELLO DIDATTICO DELLA DURATA DI 

60 OPPURE 90 MINUTI

TITLE SYNOPSIS 1 2 3 4 5

X X

Gli studenti cantano, giocano e praticano attività adatte 
al loro livello, all in English! L’obiettivo è di rendere 
divertente l’apprendimento della lingua mentre mettono 
in pratica il lessico e le strutture grammaticali di base. 
Nota: canzoni e giochi sono stati aggiornati per l’a.s 
2018-2019.

Enjoyable 
English

X X

Gli alunni effettuano una serie di attività di educazione 
fisica che includono gare di corsa, danza e yoga e 
contemporaneamente imparano alcuni vocaboli e 
semplici espressioni in inglese. Nota: Questo workshop 
richiede un grande spazio come per esempio la 
palestra.

Physical Education
in English

X X

Viene utilizzata la narrazione e le tecniche teatrali per 
l’insegnamento della geografia in lingua inglese. Gli 
studenti imparano ad usare mappe e direzioni, a mettere 
in ordine delle sequenze, vocaboli e strutture 
grammaticali.

English Stories
to Teach 

Geography

X X

Tramite una timeline activity e la presentazione di una 
breve storia si narra l’evoluzione della specie umana e 
della conoscenza. Sono previste arts & crafts activities 
che sottolineano le fasi più importanti delle conoscenze 
acquisite (caccia, costruzione di rifugi, nascita di 
comunità ecc.) che hanno contribuito all’evoluzione della 
specie.

Primitive
Humans

X X X

Insegnamento di operazioni e di forme geometriche 
attraverso la narrazione. Le operazioni includono 
addizione e sottrazione per i livelli inferiori e 
moltiplicazione e divisione per i livelli superiori. I numeri 
insegnati vanno dall’1-50 o dall’1-100.

Learning Maths
through English

X X

X X

X

Insegnare la storia in un modo divertente ed interattivo 
attraverso la narrazione, la drammatizzazione, i giochi e i 
lavori manuali.

Gli Egizi: elementi della cultura dell’Antico Egitto, 
compresi i monumenti, le mummie, i Faraoni e i 
geroglifici.

Mitologia greca: : il mito di Perseo e attività guidate sulle 
costellazioni.

I Romani: i gladiatori e la loro vita quotidiana.

History
in English

X X

X X

Insegnare scienze in un modo divertente ed interattivo 
attraverso la narrazione, la drammatizzazione, i giochi e i 
lavori manuali.

Habitat: I principali habitat del pianeta Terra, le piante e 
gli animali che ci vivono.

I Pianeti:  Vengono esplorati i pianeti del sistema solare e 
si apprende come descriverli. 
Dopo una rappresentazione del Sistema solare gli 
studenti consolidano le conoscenze acquisite tramite un 
quiz.

Science 
in English

X X
Viene esplorato il lessico relativo alle forme di vita marina 
e incoraggia gli studenti a sviluppare una coscienza 
ecologica sull’ambiente marino.

Under the Sea


