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“MATHS AND ENGLISH” 
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Modulo 1   PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER 1 

Modulo 2   PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER 2 

Modulo 3   DRAMA IN ENGLISH 

Modulo 4   DRAMA IN ENGLISH 2 

Modulo 5 
MATEMATICA APPLICATA ALLA 

REALTA'_LOGICA e INFORMATICA 

Modulo 6 GIOCHI MATEMATICI_LOGICA e INFORMATICA 

Modulo 7 

I LINGUAGGI DELLA 

MATEMATICA_LABORATORIO DI MATEMATICA-

INSIEMI E LOGICA-RELAZIONIFUNZIONI-

INFORMATICA E ALGORITMI-ENGLISH FOR MATH 

“Investiamo nel Vostro Futuro” 

 



MATHS AND ENGLISH 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Potenziamento lingua inglese 

con metodo CLIL e laboratorio di 

matematica. Il progetto ha come 

finalità lo sviluppo della 

competenza plurilinguistica 

pluriculturale e logica. 

L'alunno impara a conoscere diverse tipologie di sistemi 

linguistici culturali e logico-matematici, e diventa via via 

consapevole della varietà di mezzi per pensare, esprimersi e 

comunicare. 

La progettazione è condivisa sia a livello verticale (dalla 

primaria alla secondaria per la lingua inglese) che a livello 

orizzontale (per lo sviluppo linguistico/cognitivo). 

Uno degli obiettivi principali è quello di aumentare la 

motivazione ad apprendere, e permettere quindi 

l'acquisizione della capacità di utilizzare le conoscenze in 

contesti diversi. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Per i moduli di potenziamento 

di lingua straniera sono 

obiettivi generali del progetto: 

 favorire l’utilizzo e 

l’approfondimento della 

lingua inglese come 

strumento comunicativo 

e di apprendimento; 

 stimolare la curiosità degli alunni per lo sviluppo di 

conoscenze in lingua straniera; 



 avviare e sviluppare strategie per l’utilizzo della lingua 

inglese in attività pratiche di apprendimento e 

approfondimento a corredo della tradizionale attività 

didattica; 

 favorire l’uso quanto più possibile autonomo della 

lingua da parte degli alunni in contesti di project work; 

 incoraggiare il peer-teaching tra alunni, favorendo il 

lavoro di gruppo e la condivisione delle competenze; 

 creare un contesto non competitivo che favorisca 

l’apprendimento e la proficua collaborazione tra alunni 

e tra alunno e insegnante; 

 sviluppare percorsi di conoscenza e approfondimento 

in lingua straniera in linea con i programmi didattici 

delle diverse materie. 

 

Per i moduli di potenziamento 

di matematica l'obiettivo è 

quello di coinvolgere gli alunni 

nel loro processo di 

apprendimento sfruttando la 

metodologia laboratoriale, con 

l'utilizzo di strumenti 

informatici che rappresentano 

un valido supporto funzionale 

all'apprendimento della 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

http://www.scuolamascagni.gov.it/pon/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 MISSION D’ISTITUTO 

“Formazione come diritto in una scuola di qualità  

aperta a tutti e attenta a ciascuno” 
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