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Cos’è CLIL?

Content Language Integrated Learning

Apprendimento integrato di contenuto e lingua
1994 David Marsh e Anne Maljers

EMILE Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue Etrangère

AICLE Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras

DESI Deutsch English Schulerleistungen International



La normativa

� 1995 Consiglio della Unione Europea: 
“si chiede di promuovere la diffusione nelle lingue comunitarie 

attraverso riforme dell’istruzione”

� Riforma Gelmini 2010

� Decreto ministeriale 30 settembre 2011: il percorso formativo per 
i docenti (60 CFU/20 CFU)

� Decreto direttoriale 6 del 16 aprile 2012: il profilo del docente 
CLIL

� Nota MIUR 4969/2015 norme transitorie



CHI fa CLIL?

Decreto direttoriale 6/2012: Profilo del docente CLIL

� Ambito linguistico: 
� Possiede una certificazione di livello C1 in L2

� Ambito disciplinare:
� Conosce i punti chiave dei saperi disciplinari

� Ambito metodologico-didattico:
� Progetta percorsi CLIL
� Crea-trova-adatta materiali anche multimediali
� Valuta il percorso CLIL
� Lavora con i docenti di L2

L’Università Cattolica di Milano disegna l’identikit del tipico 

insegnante chiamato all’uso del CLIL. Età over 45, almeno 21 anni 

di insegnamento alle spalle, competenza linguistica certificata 

compresa tra B2 e C2. La lingua preferita è l’inglese. (2016) 



Perché fare CLIL?

� Didattica student-centered: lo studente è protagonista

� Opportunità di sviluppare competenze trasversali

� Richiede la ricerca di nuove strategie di apprendimento

E per gli insegnanti….

� Opportunità di crescita professionale

� Per curiosità e desiderio di innovare la didattica

� È divertente



Gli obiettivi
Disciplinari (CONTENT)
Linguistici (LANGUAGE)

Trasversali (Competenze chiave)

(Meyer, 2010; Ruiz De Zarobe, 2013)

CONTENT
contenuto

COGNITION
pensiero

CULTURE
Interpretazione
collegamenti

COMMUNICATION
comunicazioneThe 4 Cs



Come fare CLIL?    la progettazione

 

STABILIRE IL GRADO 
DI IMMERSIONE

soft CLIL -  Hard CLIL

STABILIRE GLI OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO

Learning goals

STABILIRE GLI INDICATORI 
PER LA VALUTAZIONE

assessment

Esplicitarli 
alla classe



ESEMPIO   la progettazione

 

CLASSE II 
Scuola sec. I grado

SOFT CLIL

“Three R’s: 
Reduce Recycle Reuse”

Tecnologia - matematica

OBIETTIVI:

Linguistici:
Uso del presente
Uso di aggettivi
Uso comparativi

Conoscenze:
Cosa si ricicla e cosa si riusa?
Come si riciclano CARTA, UMIDI, 
PLASTICA

Abilità:
Separare correttamente i rifiuti

Competenze:
Saper cercare/richiedere 
informazioni telefonicamente 
e di persona

INDICATORI PER VALUTAZIONE:
Conosce i termini specifici in L1 e L2

Descrive in L2 un oggetto con 
frase minima

Descrive i processi di riciclo in L1



Come fare CLIL?     l’attuazione

STRATEGIE DI 
ANIMAZIONE

PRIMA
Dichiarare obiettivi e indicatori valutazione

Lessico di base

DURANTE
Creazione glossario

Usare L1 per puntualizzare

DOPO
Sostegno alla memorizzazione

Feedback

SCAFFOLDINGCHUNKING

STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE 

VISUALE

VERIFICA



Come fare CLIL?     le tecniche

USO DELLE TECNOLOGIE

Condivisione risorse
Laboratori

Piattaforme didattiche
Materiali online

Digital Storytelling

METODI

Domande aperte
Role playing

Peer cooperation
Skimming

Etichettatura
Completamento testi

Riordino paragrafi
…….

FLIPPED LEARNING
MODEL

TASK BASED LEARNING

Attività collaborativa 
che fornisce un prodotto finale concreto



ESEMPIO    le tecniche

USO DELLE TECNOLOGIE

TED ED “3R’s”
Google Drive per materiali
Laboratori http://www.sciencekids.co.nz/recycling.html

METODI

Brainstorming iniziale

Laboratorio: ricicliamo la carta

Sequenze di foto da riordinare
Creazione diagrammi di flusso

TASK
“qual è la frequenza delle azioni 

di R-R-R nella mia realtà?”

Fare una indagine statistica nel proprio quartiere 
o condominio sulle pratiche di riciclo dei rifiuti.

I risultati dovranno essere presentati
Pubblicamente (decidere come).



E i risultati?

� Linguistici (Dalton Poffer 2007)

1) Potenziamento delle abilità di READING e SPEAKING
2) Potenziamento vocabolario/morfologia
3) Maggiore creatività e assunzione di rischio nel parlare
4) Fluenza maggiore

� Disciplinari
1)   l’acquisizione delle conoscenze inizialmente è più lenta
2)  Non si evidenziano prestazioni minori alla fine del percorso

� Competenze trasversali
1)  Miglioramento pensiero critico e creatività
2)  Presenza di atteggiamenti collaborativi



Punti cruciali

�  Challenge zone: capire il livello di sfida linguistico
input comprensibile i + 1 (Krashen 1987)

�  CLIL e  BES / DSA

� La collaborazione fra docenti

� Sforzo di pianificazione
 
� Importanza della valutazione in itinere e a 360°



CLIL sul campo: III liceo classico

ELECTROSTATICS

Pre-knowledge

Charges
charging objects

Brainstorming
Creazione glossario

Lab + PHET lab MIT Lectures con domande

Coulomb’s law

Completamento glossario

Attività in classe Lavoro individuale (compiti)

Esercitazione a coppie

MIT Lectures con domandeThe electric fieldLezione frontale

Progettazione final task

FINAL TASK: produce a didactic video on the electroscope



Il prodotto finale



I protagonisti cosa dicono? (I)



I protagonisti cosa dicono? (II)



I protagonisti cosa dicono? (III)



CLIL sul campo: V ginnasio

PYTHAGORAS’ 
THEOREM

Who was Pythagoras?

Pythagoras’ theorem

Creazione glossario
Ricerca guidata su P.

Lezione frontale
Lab su dimostrazione

Scheda problemi
Completamento glossario

Square’s diagonal
Equilateral triangle’s height

Khan Academy: video ed 
esercizi

Attività in classe Lavoro individuale (compiti)

Lezione frontale

Progettazione final taskWord problemsEsercitazione a coppie

Khan Academy: esercizi

FINAL TASK: presentation of a proof of P. theorem



Il prodotto finale



I protagonisti cosa dicono? (I)



I protagonisti cosa dicono? (II)



I protagonisti cosa dicono? (III)



CLIL sul campo: I classe Sec. I Grado

Geometric Figures
Geometrische Figuren

Le figure piane

Geometric figures

Ripasso figure piane

Creazione glossario in 
inglese

Geometrische Figuren

Completamento definizioni 
in italiano

Attività in classe Lavoro individuale (compiti)

Creazione glossario in 
tedesco

Memorizzazione figure

Ripasso e assegnazione figure

FINAL TASK: sfidiamo l’altra prima sulle definizioni

Memorizzazione figure



CLIL sul campo: I classe Sec. I Grado

Geometric Figures
Geometrische Figuren FINAL TASK: sfidiamo l’altra classe prima 

 a bandiera….sulle definizioni



Proviamo!

Lavorando in gruppi di due o di tre (vicini di posto), proviamo 
a pensare al TASK per un modulo CLIL, in cui la disciplina non 
linguistica sia o matematica o fisica o scienze.

   Al termine, fare una foto
della tabella compilata con
la propria idea e mandarla
via Whatsapp al numero

3881733549



Materiali

Bibliografia e sitografia e materiali aggiuntivi sono 
disponibili al link:

https://padlet.com/patriziaf/CLIL_lab

                      Grazie per l’ascolto e buon lavoro!


