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WHAT IS CLIL ?
APPRENDIMENTO INTEGRATO DI LINGUA E CONTENUTO
Un percorso CLIL permette l’apprendimento e l’insegnamento di materie non
linguistiche in lingua straniera.

• Propone un approccio innovativo all’insegnamento;
• Permette un’educazione interculturale del sapere;
• Favorisce un’attività didattica centrata sull’allievo;
• Stimola l’educazione plurilingue e la motivazione all’apprendimento di
contenuti disciplinari in lingua straniera.
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CLIL FOCUS
L’accento si sposta dall’insegnare la lingua straniera all’insegnare attraverso

la lingua straniera; il focus è sul contenuto.
La lingua veicolare, TARGET LANGUAGE, viene appresa incidentalmente:
costituisce solo il mezzo attraverso cui i contenuti, prima ignoti, sono veicolati,
compresi, assimilati. Essa diventa soprattutto linguaggio specialistico detto
CONTENT LANGUAGE : l’inglese per educazione motoria, immagine, storia,
scienze, matematica, geografia, ecc. Le lezioni CLIL rappresentano la situazione
ideale in cui gli studenti possono essere condotti a utilizzare le abilità base di

comprensione e produzione.

WHO CAN TEACH CLIL?
SUBJECT TEACHER

+

LANGUAGE TEACHER

WHO IS THE CLIL LEARNER ?
PRIMARY

PRESCHOOL

SECONDARY

WHY DO WE TEACH CLIL?
Pensiamo a come dovrebbero essere preparati i nostri studenti per svolgere una
professione nel mondo odierno. Quali abilità e competenze si richiedono ai
lavoratori di domani?
Essi devono:
• essere indipendenti e flessibili in ogni situazione;
• essere dotati di competenze informatiche, ovvero essere in grado di reperire
tutte le informazioni di cui hanno bisogno su internet o attraverso i social
media;
• avere competenze sociali e comunicative per riuscire a collaborare e
cooperare in team di progetto, come anche essere in grado di lavorare da soli;
• possedere competenze ed esperienze in contesti specifici;
• essere pronti e motivati ad apprendere nuove competenze e nuove lingue,
considerando il costante sviluppo del mondo del lavoro.

21st CENTURY SKILLS 4 C’s
Collaboration

Critical Thinking
•
•
•
•
•
•

problem solving
osservazione
ragionamento
interpretazione
analisi
valutazione

•
•
•
•
•

Communication
•
•
•
•

comunicare attraverso l’utilizzo di social
media, internet
creare ppt, presentazioni video, ecc
comunicare in ambienti e contesti diversi
coinvolgere un pubblico

leadership
cooperazione
flessibilità
collaborazione usando la tec
nologia
peer assessment costruttivo

Creativity
•
•
•

generare idee
esplorare nuove possibilità
lavorare creativamente in team

THE 4 PRINCIPLES OF CLIL (the 4C’s)

C
O
N
T
E
N
T

Il CONTENUTO deve :
•
•
•
•
•

Essere autentico -genuine english text-, comprensibile,
Correlato ad esperienze pregresse del discente,
Coinvolgente,
Consentire un apprendimento attivo: LEARNING BY DOING
Incoraggiare l’apprendimento del linguaggio come un
mezzo per produrre artefatti da esibire: TASK

I materiali devono essere “user-friendly”:
• accattivanti dal punto di vista formale e del contenuto,
• adeguati all’età degli studenti, alla loro competenza in L2 e
ai loro interessi,
Ma devono anche contenere piccole sfide proporzionate!

Cosa può fare un insegnante per incoraggiare la COMUNICAZIONE
nella classe CLIL?
SCAFFOLDING: con questo termine inglese intendiamo il sostegno che

l'adulto competente offre al bambino nell'apprendimento di una determinata
abilità o competenza.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparare il setting: unire i banchi per il lavoro di gruppo; (flipped class)
Utilizzare risorse multimediali , audiovisivi, oggetti reali;
Dimostrare i TASKS;
Suddividere i tasks in piccoli steps;
Fornire key words;
Dare un feedback costruttivo;
Fornire opportunità di apprendimento che non hanno una risposta corretta
o sbagliata (ambiente non giudicante);
Offrire diverse scelte su come procedere nei tasks (es. Would you like to
…..?)
Aumentare STUDENT TALKING TIME e ridurre TEACHER TALKING TIME
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Le CAPACITA’ DI PENSIERO sono state classificate nella
TASSONOMIA di BLOOM (psicologo educativo statunitense del
secolo scorso) in due tipologie:

LOTS: Lower Order Thinking Skills
Competenze di ordine non elevato, rispondono alle domande:

quando?, dove?, cosa?, quanto? e chi?
Dopo un corso CLIL uno studente avrà facilmente imparato a
riflettere su domande più analitiche come

perché?, come? e che prove ci sono?,

HOTS: Higher Order Thinking Skills
Competenze di ordine elevato. Utilizzando gli HOTS si incoraggia gli
studenti a indagare e valutare le nuove informazioni e ad usarle poi
per sviluppare qualcosa di nuovo (TASK).
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I docenti CLIL aiutano gli studenti a mettere in relazione quanto appreso in
classe con il mondo che li circonda. Gli studenti vedono che ciò che imparano
non è solo una materia scolastica, ma qualcosa che si riferisce al ‘mondo reale’.
Per questo i docenti CLIL devono riflettere su quanto segue:
• Qual è l’importanza di questa lezione nella vita quotidiana dello studente e
nel mondo che lo circonda?
• Come si connette con la sua comunità o la sua cultura? Lo collega anche ad
altre culture?
In classe si può creare un senso di comunità:
• Facendo condividere esperienze,
• Valorizzando le culture interne alla classe, che potrebbero fornire un
apporto importante per il task finale,
• Incoraggiando la cooperazione, il rispetto e il reciproco supporto.

Un altro modo per CONNETTERSI è certamente INTERNET, che potrebbe
essere usato per comunicare con scuole e coetanei nel mondo.

Con il CLIL dobbiamo modificare il nostro
approccio: cedere il nostro ruolo centrale
per rendere lo studente il protagonista.
Dobbiamo passare ai nostri allievi una
parte del “controllo”: renderli AUTONOMI,
RESPONSABILI, aiutarli a sviluppare le
COMPETENZE DEL 21 SECOLO.

WHAT ARE THE BENEFITS OF CLIL?
I vantaggi per l’allievo consistono in:
• una maggiore motivazione ad apprendere,
• una maggiore quantità e qualità dell’esposizione alla lingua,
• il potenziamento delle abilità linguistiche,
• una maggiore interazione tra insegnante ed allievi e allievi tra loro,

• lo sviluppo di competenze progettuali e organizzative,
• in particolare della riflessione metacognitiva (imparare ad imparare),

attraverso l’uso del metodo cooperativo e collaborativo.

WHAT ARE THE BENEFITS OF CLIL?
I vantaggi per la scuola sono molteplici:
• lo sviluppo della dimensione interculturale,
• la formazione di un team di lavoro, con ricaduta
positiva nei consigli di classe e nel collegio docenti.

WHAT ARE THE GOALS OF CLIL ?
Le FINALITA’ da CONDIVIDERE tra i docenti sono le seguenti:
• Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari,
• Preparare gli studenti a una visione interculturale,
• Migliorare la competenza generale in L2 ,
• Sviluppare abilità di comunicazione orale,
• Migliorare la consapevolezza di L1 e L2,
• Sviluppare interessi e attitudini plurilingui,
• Fornire l’opportunità per studiare il contenuto attraverso prospettive
diverse,
• Consentire l’apprendimento della terminologia specifica in L2,
• Diversificare metodi e forme dell’attività didattica (nuovi stimoli).

