
 
Ai Dirigenti Scolastici 

Scuola Primaria e I.C. 

E p/c ai docenti  

della scuola primaria  

 

Progetto CLIL di francese nella scuola primaria 

 

 

Per l’a.s.  2017-2018 l’Alliance française di Cuneo, da anni promotrice di una forte 

sensibilizzazione al francese, promuove un ciclo di incontri rivolti ai docenti della scuola primaria 

per invitarli a introdurre un approccio alla lingua francese utilizzando la metodologia CLIL nei 

loro corsi.  

A tale scopo l’AFC propone una serie di incontri per la presentazione della metodologia e dei 

supporti idonei a tale insegnamento. Dopo un primo incontro di presentazione aperto a tutti i 

docenti interessati, il martedì 26 settembre alle ore 18 presso la biblioteca della AFC; in via Silvio 

Pellico,11 a Cuneo, gli incontri seguenti, con cadenza mensile, saranno offerti a titolo gratuito, 

ma solo ai docenti che si impegneranno a introdurre tale pratica nella loro classe a partire 

almeno dal secondo quadrimestre dell’a.s. 2017-2018. 

I docenti che si impegneranno in tale approccio riceveranno tutto il supporto necessario da 

parte degli esperti della AFC per l’applicazione personalizzata dei contenuti nella loro classe. 

 

La metodologia CLIL non ha limiti quanto alle discipline suscettibili di applicazione, tutte le 

discipline hanno uguale dignità:  l’educazione all’immagine, l’educazione musicale, l’educazione 

motoria, la geografia, la storia, la matematica, le scienze, l’italiano, ecc.   

Pertanto tutti i docenti possono ugualmente partecipare. Unica condizione di base per i docenti 

che desiderano impegnarsi in questo percorso è una conoscenza almeno di base del francese in 

quanto l’utilizzo della lingua può essere veicolato alla classe anche attraverso i vari media senza 

dover necessariamente richiedere competenze troppo approfondite ai docenti.  
 

Il termine CLIL (Content and Language Integrated Learning) identifica ogni pratica educativa in 
cui un linguaggio addizionale, cioè non la prima lingua quotidianamente usata da chi 
apprende,  è usato come mezzo per l’apprendimento di contenuti non-linguistici, e in cui il 
principale obiettivo rimane sempre la crescita educativa e non il divenire bilingui. Pertanto il 
CLIL può essere considerato un approccio all’insegnamento della lingua straniera, ma 
soprattutto una modalità integrata di insegnamento disciplinare e linguistico. 
 

Pertanto si richiede ai docenti interessati di voler segnalare il loro interesse al progetto inviando 

il formulario allegato debitamente compilato entro il 18 settembre 2017. 

 

In attesa porgo cordiali saluti  

   Il Presidente della 

       Alliance Française di Cuneo 

     Prof. Manuela Vico 
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