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CLASSE BILINGUE SCUOLA PRIMARIA

Composizione del consiglio di classe

Considerata la specificità dei Piani di studio del corso “Classe bilingue” e della necessaria presenza
di docenti che ne condividano i riferimenti organizzativi e metodologici, il consiglio di classe è
composto come segue:
- un insegnante italiano di scuola comune;
- un insegnante di madrelingua o bilingue (italiano/inglese), individuato dall’istituto secondo

specifici criteri;
- un docente di religione individuato secondo le procedure vigenti in materia di assegnazione di

incarichi;
- un docente di lingua tedesca (a partire dalla classe terza) individuato secondo le procedure

vigenti in materia di assegnazione di incarichi;
- un assistente educatore che presidia le attività di mensa e dopomensa, individuato dall’istituto.

Scelte metodologiche ed organizzative

CLIL
Da un punto di vista didattico, il corso fa riferimento all’approccio metodologico denominato CLIL
(Content and Language Integrated Learning), ovvero la lingua straniera veicola l’apprendimento
disciplinare. Ma nel corso “Classe bilingue” la lingua straniera non solo veicola, bensì costruisce
competenze disciplinari, visto che due terzi delle discipline sono proposte tramite la metodologia
CLIL.

Linee guida o policies
Il corso è caratterizzato da una forte componente di eterogeneità sia rispetto ai luoghi di
provenienza ed alle esperienze didattiche dei docenti, sia ai livelli di competenza linguistica ed alle
lingue d’origine degli studenti.
Al fine di valorizzazione questa eterogeneità e garantire lo svolgimento dei Piani di studio in modo
equo e diffuso, l’istituto predispone specifiche linee guida (o policies), a carattere didattico ed
organizzativo, prescrittive per tutti i docenti inclusi nei corsi.
Le linee guida adottate sono le seguenti:
- policy per l’insegnamento della lingua italiana;
- policy per l’introduzione della scrittura della lingua inglese;
- policy sui libri di testo;
- policy per lo svolgimento della co-docenza nell’insegnamento della matematica in lingua

inglese;
- policy per lo svolgimento della programmazione annuale dei docenti.


