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1 PREMESSA
La Guida per Insegnanti su come usare la metodologia CLIL nella Scuola Primaria (che nel testo
chiameremo la Guida) è un’introduzione pratica al CLIL per insegnanti di lingua straniera e
insegnanti di altre discipline che conoscono poco o nulla di questa metodologia. Lo scopo della
Guida è collegato con i tre principali obiettivi del progetto C4C: aiutare i docenti a fornire un
insegnamento di alta qualità, accrescere l’integrazione delle abilità digitali nell’apprendimento
e nell’insegnamento, migliorare la padronanza dell’inglese a livello europeo.
Il Manuale si ispira ai risultati di ricerche locali sui bisogni e sulle condizioni dei paesi partner
nell’ambito di un progetto finanziato da Erasmus+ chiamato CLIL per i BAMBINI: Italia, Polonia,
Portogallo e Romania. Le risposte a un questionario hanno evidenziato la richiesta di un corso
di facile accessibilità sulla metodologia CLIL che offra una formazione esauriente su come
sviluppare efficacemente materiali e progettare lezioni CLIL nella scuola primaria. Il corso adotta
un approccio coinvolgente e dimostra attraverso esempi pratici come sviluppare materiali e
lezioni CLIL, appositamente disegnati per l’uso nella scuola primaria.
L’educazione primaria, in certi paesi europei, comporta situazioni di insegnamento e
apprendimento in cui, per la maggior parte dei casi, un docente insegna tutte le “materie” alla
sua classe o a gruppi di bambini fino ai 12 anni d’età. In certi contesti l’educazione primaria
include già la nozione di aree disciplinari insegnate indipendentemente come succede, ad
esempio, per il CLIL a livello elementare in alcuni paesi. L’insegnamento nella primaria si svolge
spesso attraverso “temi” o “progetti”, oltre ad altri modelli, e l’insegnante/gli insegnanti
attingono implicitamente a differenti discipline e “tematiche” per rendere “l’incontro con il
mondo” dei bambini più sistematico. (Byram, 2007).
La Guida si sviluppa anche sulla base di precedenti prodotti del progetto, tutti scaricabili dal sito
www.clil4children.eu, come:






Rapporto sullo Stato dell’Arte (C4C, 2016) sull’uso della metodologia CLIL nella Scuole
Primarie dei paesi sopraccitati
Guida per i materiali OER (Open Educational Resources) per il CLIL nelle Scuole Primarie
(C4C, 2016)
Linee Guida su come sviluppare materiali e lezioni CLIL nelle Scuole Primarie (C4C, 2017)
Linee Guida su come usare il CLIL nelle Scuole Primarie (C4C, 2016)
Un pacchetto di lezioni programmate C4C (C4C, 2017), che è incluso nel volume 2 di
questa Guida

Esistono molti sistemi scolastici differenti nei paesi europei. Questa Guida sostiene la diversità
nell’organizzazione, nei contenuti e nell’intensità del CLIL, ma non nella scelta della lingua. La
Guida si focalizza esclusivamente sull’inglese come lingua straniera da integrare con i contenuti
di tre aree disciplinari dell’educazione primaria (con alunni dai 5 ai 12 anni d’età): scienze,
geografia e matematica.
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La Guida si rivolge a diverse figure professionali (insegnanti di inglese, insegnanti generalisti,
insegnanti specialisti di scienze, geografia e matematica) e può essere usata dall’insegnante
come complemento a un corso di formazione in presenza e a distanza oppure può essere
utilizzato da insegnanti impegnati nel CLIL secondo le loro necessità. Gli insegnanti che hanno
preso parte a sperimentazioni o corsi di formazione CLIL nel passato possono concentrarsi solo
sulle parti di questa Guida che risultano utili alla pianificazione e al monitoraggio del loro CLIL.
Lo scopo della Guida è di elencare esempi di buone pratiche e fornire schede di lavoro al fine di
aiutare gli insegnanti a
1. programmare attività di apprendimento per gli studenti
2. osservare il comportamento e l’apprendimento degli studenti
3. monitorare i risultati delle sequenze di apprendimento CLIL

Il Volume 1 della Guida è divisa nelle seguenti parti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduzione: un approccio CLIL nella Scuola Primaria
Metodologie CLIL efficaci
Alcuni principi e il linguaggio per la programmazione di lezioni CLIL
Programmazione di lezioni CLIL
Risorse di sostegno all’apprendimento e materiali per il CLIL
Monitoraggio e valutazione CLIL

Il Volume 2 della Guida include il pacchetto di 15 lezioni programmate, con note per gli
insegnanti, elaborate per il progetto C4C da insegnanti, ricercatori e formatori.
In ciascuna parte si trovano tabelle di rapida consultazione, caselle con consigli, suggerimenti ed
esempi, e anche un questionario di verifica alla fine di ogni sezione per la revisione dei concetti
presentati.
All’inizio del volume 1 troverete un Glossario dei termini usati nella Guida per facilitarne la
consultazione.
Questa Guida include parti e materiali presi dai seguenti testi, disponibili su
www.clil4children.eu





Una Guida ai materiali OER (Open Educational Resources) per il CLIL nelle Scuole
Primarie
Linee Guida su come sviluppare materiali e lezioni CLIL nelle Scuole Primarie
Linee Guida su come usare il CLIL nelle Scuole Primarie
Un pacchetto di lezioni programmate C4C
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Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Il testo riflette
esclusivamente i punti di vista dell’autore e la Commissione non può essere considerata
responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni qui contenute.
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2 GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NELLA GUIDA
Questo glossario spiega sinteticamente alcuni dei principali concetti usati nella Guida.














Le 4C del CLIL: integrazione nella programmazione e nella pratica CLIL di Contenuto,
dimensione Cognitiva, Comunicazione e Cultura.
Classroom language (Linguaggio di classe): scelta di frasi utili da introdurre nelle lezioni
CLT (Insegnamento linguistico comunicativo): pone l’accento sulla comunicazione e
sull’apprendente. In classe il CLT prende la forma di lavori in coppia o in gruppo che
richiedono la negoziazione e la cooperazione tra gli apprendenti, di attività basate sulla
scorrevolezza comunicativa che incoraggiano gli apprendenti a sviluppare il loro senso
di sicurezza, di giochi di ruolo durante i quali praticano e sviluppano le funzioni
linguistiche, e anche di attività basate sulla grammatica e la pronuncia, da usare con
oculatezza.
Compensation strategies (Strategie di compensazione): attività comunicative che
mostrano agli studenti come superare problemi di comprensione linguistica.
Content and Language Integrated Learning (CLIL) - (Apprendimento integrato di
contenuti disciplinari e lingua straniera): approccio relativamente innovativo nelle
scuole europee che unisce l’apprendimento di un contenuto con quello di una lingua
straniera (o aggiuntiva), dando pari importanza a entrambi. La lingua straniera è
acquisita attraverso i contenuti di una disciplina veicolati in modo da incoraggiarne
l’apprendimento. Un’attenzione particolare è conferita alle abilità necessarie per
imparare poiché sono di massima importanza per un apprendimento linguistico e
comunicativo efficace. Un ulteriore importante aspetto dell'approccio CLIL è il suo
impatto sul modo in cui gli studenti pensano e sulle loro abilità cognitive, che aiutano
ad ampliare la costruzione di mappe concettuali.
Content scaffolding (Sostegno per i contenuti): consiste nella costruzione di ponti di
collegamento tra ciò che gli studenti già sanno e la loro comprensione di nuovi
contenuti. Questo implica la considerazione della fase di sviluppo e della competenza
linguistica degli studenti, il raccordo tra ciò che apprendono e le loro esperienze e inoltre
la revisione e il riallineamento dei loro concetti.
Content teachers (Insegnanti specialisti): vedere la voce: Content subject teachers
Content subject teachers (Insegnanti di singole discipline o insegnanti specialisti): sono
insegnanti di scuola primaria o secondaria formati per insegnare una particolare area
disciplinare, ma non la lingua straniera. La loro competenza in inglese può variare e
spesso non hanno svolto studi formali per insegnare in inglese o tramite questa lingua.
Constructivist theory (Teoria costruttivista): considera l’apprendimento come scoperta
e costruzione di schemi mentali da parte degli apprendenti che interagiscono con il loro
ambiente a livelli multipli.
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Constructivist and cooperative learning environments (Ambienti per apprendimento
costruttivista e cooperativo) : piuttosto che favorire una conoscenza basata
sull’addestramento, incoraggiano una conoscenza condivisa che richiede abilità
cognitive e apertura verso gli altri, le loro idee, il loro mondo e la loro cultura.
Diagnostic assessment (Valutazione diagnostica): è rivolta all’identificazione di
precedenti conoscenze dello studente e al suo livello linguistico in inglese al fine di
pianificare adeguatamente il loro sviluppo.
Formative assessment (Valutazione formativa): è rivolta a monitorare la prestazione
dell’apprendente e ad accrescere la sua consapevolezza sul processo di apprendimento
attraverso diversi strumenti di verifica.
Integrated planning (Pianificazione integrata): considera l’interdipendenza tra l’area di
contenuto disciplinare e la lingua straniera e pone anche l’attenzione sugli interessi e i
bisogni individuali dei bambini e sull’uso di una molteplicità di metodi.
Holistic Learning (Apprendimento olistico): è basato su un concetto olistico della
conoscenza in cui “differenti tecniche di indagine umana sono unite o integrate per
investigare sui vari aspetti dell’esperienza proprio nell’interesse di un apprendimento
più vitale e significativo” (Carr, 2003:126). Le implicazioni pratiche sono che un
apprendimento significativo risulta dal quadro d’insieme piuttosto che dalla
scomposizione della realtà in aree disciplinari. Adottare una concezione olistica
nell’insegnamento richiede il progetto di un metodo di istruzione formale che faccia
riferimento a tutte le aree disciplinari e miri a sostenere il bambino nel suo sviluppo
sociale, psicologico, fisico e cognitivo.
Learning process scaffolding (Sostegno per i processi di apprendimento) : consiste
nell’aiutare gli studenti a focalizzare l’attenzione solo sulle informazioni più importanti
e usare le strategie di apprendimento che meglio si adattano al loro stile. Vedere la voce:
Learning Styles.
Learning Styles (Stili di apprendimento): fanno riferimento alle differenze tra un
bambino e l’altro nell’apprendere. Ci sono bambini che preferiscono una modalità visiva
(guardare), o uditiva (ascoltare), cinestetica (muoversi), tattile (toccare). Al fine di
rispettare le differenze nello stile di apprendimento, gli insegnanti dovrebbero
diversificare i loro materiali e i loro approcci di insegnamento.
Open Educational Resources (OER) (Risorse educative aperte - OER): fanno riferimento
a materiali educativi e a situazioni di insegnamento in formato digitale che hanno la
caratteristica di essere aperti in duplice modo: sono materiali gratuiti disponibili in rete
e sono materiali che possono essere adattati ai bisogni degli apprendenti e del contesto.
Primary Education (Educazione primaria): si riferisce a situazioni di
insegnamento/apprendimento in cui, nella maggior parte dei casi, un insegnante
insegna tutte le “materie” alla sua classe o a un gruppo di bambini fino ai 12 anni d’età,
come succede in alcuni paesi europei. In certi contesti l’educazione primaria include già
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la nozione di aree disciplinari insegnate indipendentemente come succede, ad esempio,
per il CLIL a livello elementare in alcuni paesi. L’insegnamento nella primaria si svolge
spesso attraverso “temi” o “progetti”, oltre ad altri modelli, e gli insegnanti attingono
implicitamente a differenti discipline e “tematiche” per rendere “l’incontro con il
mondo” dei bambini più sistematico. (Byram, 2007).
Skimming: è una tecnica di lettura che ha la finalità di cogliere l’idea generale di un testo.
Scanning: è una tecnica di lettura che ha la finalità di cogliere informazioni specifiche da
un testo.
Specialist teachers (Insegnanti Specialisti): Vedere la voce Content subject teachers
Sommative assessment (Valutazione sommativa): si riferisce al risultato finale
dell’intero processo di apprendimento degli studenti, di solito alla fine del
trimestre/quadrimestre o dell’anno scolastico. Si basa sulla valutazione formativa.
TPR (Total Physical Response) (Risposta fisica totale): è un approccio di insegnamento
che collega il linguaggio verbale ad azioni fisiche o del corpo; questo approccio è
divertente ed è particolarmente adatto per apprendenti cinestetici e classi con abilità
miste. Si basa sulla convinzione che gli apprendenti hanno essenzialmente bisogno di
comprendere messaggi senza che sia loro richiesto di parlare prima del momento in cui
si sentono pronti a farlo. Gli apprendenti sono esposti a input in forma di istruzioni che
richiedono una risposta fisica.
Verbal scaffolding (Sostegno linguistico) : consiste nell’uso di strategie temporanee per
facilitare la comprensione e l’espressione linguistica. Tali strutture di sostegno sono
determinate dalla competenza linguistica degli studenti e possono includere la
ripetizione, la parafrasi, il mimo, la costruzione di lezioni con caratteristiche di
ridondanza, ecc. Nel CLIL il sostegno linguistico può anche includere l’uso attentamente
pianificato del passaggio dall’inglese alla lingua madre dei bambini o la ricerca di
modalità per sostenere l’autocorrezione da parte degli studenti.
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3 INTRODUZIONE. Un Approccio CLIL nella Scuola Primaria
3.1 Introduzione alla Guida
Le odierne società globalizzate esercitano nuove pressioni sulla scuola con la loro richiesta di
preparare gli studenti a operare in spazi globalizzati multilingui. Gli studenti devono perciò
possedere competenza e scioltezza nella comunicazione in lingue straniere oltre che nella loro
lingua madre. Il CLIL, l’apprendimento integrato di una lingua straniera (l’inglese) e dei
contenuti di una disciplina curricolare, può aiutare i bambini a raggiungere tale risultato senza
occupare un’eccessiva porzione dell’orario scolastico coinvolgendoli in sequenze di
apprendimento intercurricolari. Il CLIL espone i bambini a esperienze di apprendimento utili,
innovative e ricche di significato. Ci sono anche vantaggi cognitivi e linguistici nell’approccio
CLIL: gli studenti imparano a pensare e apprendere in una lingua straniera e a usare l’inglese
per la comunicazione di nuovi argomenti di apprendimento.
Il CLIL è generalmente definito (Coyle, 2005) un duplice approccio all’apprendimento della lingua
e di un’ area disciplinare o contenuto in modalità integrata. Può essere considerato una
metodologia, un approccio pedagogico, un approccio educativo, una pratica educativa
innovativa in un contesto, o semplicemente un particolare progetto interdisciplinare di
educazione bilingue di natura integrata. È stato spesso descritto come attività di apprendimento,
progetto, modulo, argomento o tema con integrazione della disciplina e della lingua al fine di
insegnare/apprendere un nuovo contenuto. L’accento sulla parola nuovo è altrettanto
importante di quello sulla parola integrazione.
Questa Guida focalizza l’attenzione su un modello curricolare per il CLIL basato su moduli che
comprendono sequenze di 3 lezioni, ognuna relativa a una particolare area disciplinare, per la
scuola primaria (dalla prima alla sesta classe, considerata la diversa organizzazione scolastica nei
paesi partner): scienze, geografia o matematica. Gli esempi forniti, le schede, le griglie, e altri
materiali fanno riferimento a questo modello per dare consigli in relazione a: gli obiettivi di
apprendimento CLIL, l’apprendimento integrato di contenuti e lingua CLIL, le metodologie CLIL,
la programmazione di lezioni CLIL, le risorse e i materiali, il monitoraggio e la valutazione
dell’esperienza CLIL. Questi aspetti metodologici sono spesso illustrati con esempi concreti presi
dal pacchetto composto da 15 esempi di lezione con note per l’insegnante presentati nel volume
2 della Guida.
Ci auguriamo che questa Guida possa aiutare gli insegnanti a capire come mettere in pratica il
CLIL nei loro specifici contesti e contribuisca al miglioramento o all’innovazione delle loro
pratiche di insegnamento in ambito CLIL.
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3.2 Che cos’è il CLIL?
L’apprendimento integrato di contenuto e lingua (CLIL) è un approccio educativo di relativa
innovazione nella scuola primaria europea che unisce l’apprendimento di un contenuto
all’apprendimento di una lingua straniera (o aggiuntiva) focalizzandosi nello stesso tempo su
entrambi. Questo crea un ambiente di apprendimento ricco per i bambini. Può essere attivato
attraverso parecchi modelli di insegnamento e apprendimento, ma il C4C privilegia un approccio
incentrato sul tema (Mehisto, Marsh e Frigol 2008). Ciò significa che i moduli CLIL sono
organizzati intorno a grandi concetti (temi) a cui possono essere messe in relazione parecchie
discipline o aree curricolari (contenuto e lingua). Un esempio concrete è riportato nella Tabella
1.
Tabella 1. Il tema “The World of Animals” (Il Mondo degli Animali) in inglese, scienze e geografia
secondo il CLIL
Il tema “il mondo degli animali” può essere legato ai contenuti curricolari di inglese per gli apprendenti
più giovani, a scienze e a geografia in seconda o in terza
Contenuti curricolari di Inglese
Scienze
Geografia
Obiettivi
per Lessico: l’apprendente Conosce i nomi di Colloca gli animali sulla
contenuto e lingua
conosce i nomi di animali selezionati e li cartina d’Europa e su
animali selezionati e inserisce in categorie: quella del proprio
può
inserirli
nelle animali della fattoria, paese
categorie: animali della animali
selvatici,
fattoria,
animali animali della foresta e
selvatici, animali della animali di casa
foresta e animali di casa

3.3 I principi del CLIL
Alcuni principi innovativi devono essere rispettati per usare l’approccio CLIL. Essi sono
generalmente basati sulle 4 C (CONTENUTO, COMUNICAZIONE, DIMENSIONE COGNITIVA e
CULTURA) secondo quanto delineato da Coyle (2005) e riportato nella Tabella 2.
Tabella 2. Le 4 C del CLIL adattate per la Scuola Primaria
CONTENUTO (TRAMITE LA LINGUA)
La lingua straniera si impara attraverso i
contenuti dei temi presentati in modo da
incoraggiare un apprendimento naturale e
attivo

COMUNICAZIONE
L’accento è posto sull’effettivo
apprendimento linguistico per la
comunicazione e l’uso immediato

C4C - CLIL for Children
Erasmus+ STRATEGIC PARTNERSHIPS(KEY ACTION 2)  Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017
Page 12 of 67

La focalizzazione dell’apprendimento
linguistico NON È sulle strutture o la
grammatica, ma sull’uso linguistico in
contesti di vita reale (per portare a termine
compiti)
DIMENSIONE COGNITIVA
La lingua straniera (l’inglese) è usata come
lingua per pensare parallelamente alla lingua
madre
Usare l’inglese per pensare arricchisce la
comprensione dei concetti

La lingua è usata come mezzo per eseguire
compiti, risolvere problemi, sviluppare
progetti e per esprimere idee

CULTURA
Imparare una lingua straniera è conoscere le
culture che usano quella lingua e fare
paragoni con la propria cultura.
Usare l’inglese per comunicare e pensare è
una competenza fondamentale per operare
in spazi globalizzati plurilingui

3.4 Coinvolgimento degli insegnanti nel CLIL
Programmare la cooperazione: la metodologia CLIL favorisce le opportunità degli insegnanti di
creare reti sia a livello individuale che istituzionale. Gli insegnanti devono cooperare per aiutare
i loro studenti a comprendere le connessioni tra le discipline e le loro interdipendenze per
cogliere la natura coesiva della conoscenza.
Perciò è di vitale importanza creare condizioni di cooperazione tra gli insegnanti di inglese e gli
insegnanti di altre discipline, che dovrebbero:









Rilevare le caratteristiche comuni dentro e tra le varie discipline (in termini di contenuto,
strumenti pedagogici e processi di apprendimento) e rendere tali connessioni esplicite
in vari modi.
Creare cooperazione e collaborazione in modo efficiente nell’interno della squadra di
lavoro per ottenere il duplice beneficio di sviluppare sia il curricolo che la propria
professionalità.
Contribuire alla preparazione di una vasta gamma di occasioni di insegnamento e
apprendimento sia in una singola disciplina sia a livello interdisciplinare e in relazione a
specifici temi o dimensioni curricolari esterni.
Dare agli insegnanti l’opportunità di valutare e riflettere sul loro insegnamento ed
essere creativi e innovativi nella programmazione del loro curricolo.
Facilitare una visione condivisa tra insegnanti e dirigenti attraverso una collaborazione
efficace a tutti i livelli nella progettazione del curricolo.

Tabella 3. Principali questioni nell’attuazione del CLIL (la cooperazione tra gli insegnanti)
PRINCIPALI QUESTIONI NELL’ATTUAZIONE DEL CLIL
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1. La motivazione degli insegnanti aumenterà grazie alla collaborazione con altri colleghi e alle
opportunità intercurricolari.
2. Impegnarsi nel dialogo interdisciplinare e nella programmazione curricolare contribuisce a
migliorare il lavoro in classe grazie alla condivisione degli approcci, delle attività e delle buone
pratiche professionali.
3. È necessario avere coordinazione attenta, abilità diplomatiche e capacità di lavorare insieme in
modo rassicurante affinché gli insegnanti non si sentano minacciati dall’intrusione o presenza
di un altro insegnante.
4. Attraverso l’attuazione del CLIL gli insegnanti possono avere maggiori opportunità di sviluppo
professionale. In alcuni paesi gli insegnanti possono beneficiare di programmi per scambi e di
aumenti stipendiali.
L’applicazione del CLIL in un contesto di scuola primaria normalmente presuppone che
l’insegnante specialista di disciplina, con competenze linguistiche nella seconda lingua, utilizzi le
sue conoscenze di esperto arricchendole con elementi della lingua straniera. La difficoltà qui è
di assicurarsi che gli studenti acquisiscano la conoscenza dei contenuti e che gli obiettivi
linguistici siano raggiunti. Ma questo può non succedere. Anche un insegnante di inglese può
così essere chiamato a collaborare nel gruppo di insegnanti di scuola primaria.
I modelli CLIL possono essere organizzati in vari modi che determineranno il tipo di cooperazione
fra gli insegnanti.










Esposizioni al CLIL a breve termine (“CLIL showers” - Mehisto et al., 2008), durante le
quali alcune aree significative di una disciplina sono esplorate e sviluppate in lingua
straniera per un periodo da 30 minuti a un’ora ogni giorno. Per esempio, in matematica
i bambini possono imparare i numerali e in educazione fisica le istruzioni di base.
Una breve serie di lezioni integrate su un tema o argomento che include i contenuti
dell’area disciplinare di una o più materie del curricolo nazionale richiederà
probabilmente la pianificazione e l’insegnamento del docente di classe in compresenza
con il docente di inglese
Corsi modulari che durano la metà di un trimestre/quadrimestre in cui aspetti delle
singole discipline sono insegnati attraverso la lingua straniera possono seguire un
modello simile, ma potrebbero anche essere condotti dall’insegnante di classe o
specialista di disciplina, con formazione CLIL e una buona padronanza dell’inglese.
Brevi corsi intensivi in cui l’orario è modificato per uno o più giorni per permettere un
apprendimento più approfondito e un’esperienza pratica dell’uso linguistico richiedono
una preparazione in coppia, ma sarebbero probabilmente condotti dall’insegnante di
inglese.
Corsi a più lungo termine intercurricolari e a immersione parziale richiederebbero
probabilmente un insegnamento in compresenza o individuale.
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3.5 Coinvolgimento dei genitori nel CLIL
Alcuni genitori potrebbero essere preoccupati per il rendimento scolastico, i risultati e
l’apprendimento complessivo dei loro figli nella disciplina veicolata in inglese. Occorre dare una
risposta ai loro bisogni e preoccupazioni tenendoli informati prima e durante l’attuazione del
programma CLIL. Come?















Stampando opuscoli informativi sul CLIL in generale e sul programma CLIL che si intende
attuare. È importante sottolineare che mentre i bambini svilupperanno competenze in
inglese e nell’area disciplinare, nel contempo il CLIL li arricchirà dal punto di vista
cognitivo, cosa che costituisce un vantaggio per la continuazione degli studi.
Sottolineate che il CLIL dà agli studenti la possibilità di imparare non solo la lingua ma
anche di acquisire conoscenze sulla cultura e sui temi a cui sono interessati poiché il CLIL
è incentrato sullo studente. L’aspettativa per gli studenti delle classi CLIL è che
condividano i loro punti di vista e le loro conoscenze, risolvano problemi e imparino
divertendosi.
Invitando i genitori ad assistere a una lezione CLIL di prova.
Informando i genitori sulla strutturazione delle classi CLIL e su come possono sostenere
i loro figli, con esempi concreti di compiti assegnati a casa e di come i genitori possono
essere d’aiuto. Per esempio, dite ai genitori che ogni settimana o mese darete loro
informazioni su risorse tecnologiche (video, canzoni, giochi in rete) usati in classe
affinché i loro figli possano usarli a casa sotto la guida genitoriale.
Creando una scheda con domande e risposte in cui la maggior parte delle
preoccupazioni dei genitori abbiano riscontro. La scheda può essere stampata e il
fascicolo distribuito all’inizio del programma CLIL. Un esempio ispirato a Marsh (2010)
si trova nella Tabella 4.
Concedendo del tempo per discutere del CLIL durante i consigli di classe con i genitori.
Tenendo sempre aperto il canale comunicativo con i genitori.
Coinvolgendo i genitori invitandoli a dare il loro aiuto nelle classi CLIL (ad esempio
durante le visite di studio, i progetti tecnologici, ecc.) o a riflettere ed esaminare il
portfolio dei lavori dei bambini o anche ad aiutare i bambini nelle ricerche da fare a casa.
Coinvolgendo i genitori ad aiutare i bambini nelle ricerche da fare a casa. Il sostegno dei
genitori a casa è molto utile per gli studenti e può aiutare a migliorare la considerazione
dei genitori per le lezioni CLIL.
Incoraggiando i genitori a discutere a casa con i loro figli sull’apprendimento disciplinare,
alla fine di ogni lezione CLIL. I bambini possono avere bisogno di continuare
l’apprendimento della materia in Lingua 1 e non dovrebbero avere una competenza
minore nella disciplina rispetto agli studenti che non frequentano classi CLIL. Tale
conoscenza mette in grado i bambini di parlare con i loro genitori della scuola alla fine
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della giornata. Queste conversazioni sostengono l’apprendimento mettendo alla prova
ed estendendo l’abilità dello studente di spiegare da solo quello che ha capito con l’aiuto
dell’ insegnante in classe.
Coinvolgendo i genitori nel processo di valutazione attraverso l’esame e la riflessione sul
portfolio del loro figlio o la collaborazione per le ricerche a casa.

Tabella 4. Esempi di domande e risposte da distribuire ai genitori
CHE COS’È IL CLIL?
Il CLIL integra simultaneamente l’apprendimento dei contenuti di una disciplina con
l’apprendimento della lingua. Ciò significa che vostro figlio/vostra figlia apprenderà il
contenuto di una materia in inglese. Questo metodo può accrescere in maniera molto
soddisfacente sia l’apprendimento delle lingue (scioltezza, fiducia e competenza nelle
interazioni) che dei contenuti disciplinari e sviluppare altresì le abilità cognitive dei
bambini/delle bambine (ad es. l’attenzione, la memorizzazione, la capacità di prendere
decisioni, di risolvere problemi e l’ autonomia). Accrescerà anche un atteggiamento
positivo nei confronti di se stessi/stesse come apprendenti che “sanno fare”
I BAMBINI/LE BAMBINE IMPARARERANNO I CONTENUTI DISCIPLINARI IN MODO
ALTRETTANTO SODDISFACENTE IN INGLESE COME LI APPRENDEREBBERO NELLA LORO
PRIMA LINGUA ?
Alla fine, sì, li impareranno altrettanto bene. Tuttavia, all’inizio il processo di
apprendimento può essere più lento perché il bambino/la bambina usa l’inglese per
imparare sia un contenuto disciplinare che la lingua stessa. In alcuni casi
l’apprendimento potrebbe essere migliore quando si usa l’inglese perché l’attenzione e
l’interesse del bambino/della bambina aumentano e l’insegnante sottolineerà più volte
gli stessi punti. Poiché il CLIL è un approccio attivo, i bambini/le bambine saranno più
coinvolti nel loro apprendimento e avranno più sostegno dai loro coetanei.
L’INSEGNANTE USERÀ LA PRIMA LINGUA DEL BAMBINO/DELLA BAMBINA QUALORA
L’APPRENDIMENTO DIVENTASSE TROPPO DIFFICILE IN INGLESE?
La maggior parte delle lezioni CLIL si svolgono in due lingue, la prima lingua dei
bambini/delle bambine e l’inglese. Gli insegnanti spesso passano da una lingua all’altra
quando una è più utile dell’altra per l’apprendimento e per gli alunni/le alunne. Anche i
bambini/le bambine possono cambiare di lingua durante le lezioni CLIL.
MIO FIGLIO/MIA FIGLIA DOVRÀ LAVORARE DI PIÙ? IL CLIL CREERÀ PIÙ STRESS PER IL
MIO BAMBINO/LA MIA BAMBINA?
Poiché il bambino/la bambina ascolta, legge, scrive e parla in Inglese, può trovare le
lezioni più difficili o impegnative. Tuttavia ogni lezione CLIL è programmata al fine di fare
sentire gli alunni/le alunne a loro agio nell’usare la lingua inglese e di
coinvolgerli/coinvolgerle attivamente imparando uno dall’altro/dall’altra in maniera
divertente e attiva. Gli insegnanti sostengono l’uso dell’inglese in ogni fase del cammino
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creando situazioni di apprendimento coinvolgenti e divertenti cosicché gli alunni/le
alunne possano imparare senza stress.
È IMPORTANTE CHE ANCHE IL GENITORE SAPPIA PARLARE IN INGLESE?
No. In alcuni casi ai bambini/alle bambine può fare piacere di condividere quello che
hanno appreso in inglese con i genitori. È importante che i genitori mostrino interesse
per quello che il bambino/la bambina sta imparando e per come lo sta imparando e
cerchino occasioni per attivare l’uso dell’inglese da parte del loro figlio/della loro figlia.
COSA SUCCEDE SE NON RIESCO AD AIUTARE MIO FIGLIO/MIA FIGLIA A FARE I COMPITI?
Il bambino/la bambina dovrebbe essere in grado di fare i compiti senza l’aiuto dei
genitori. Se non è così, i genitori dovrebbero parlarne con l’insegnante. Ai bambini/alle
bambine potrebbe fare piacere eseguire i compiti di casa con gli altri alunni/ le altre
alunne della loro classe considerato che molte attività CLIL sono da svolgere in gruppo,
in questo modo i genitori possono aiutarsi vicendevolmente.
COME SARÀ VALUTATO IL LAVORO DEL MIO BAMBINO/DELLA MIA BAMBINA?
Preparate informazioni sui seguenti punti:
 In che modo il programma CLIL è integrato nel curricolo
 Linee guida sulla valutazione diagnostica, formativa e sommativa approvata
dalla scuola per i programmi CLIL
 Pratiche adottate per la valutazione integrata di competenze disciplinari e
linguistiche
 Proporzioni considerate per la valutazione delle competenze linguistiche e di
quelle disciplinari (es.: la disciplina può valere il doppio oppure due terzi rispetto
alla lingua)
 Esempi di materiali che saranno usati per la valutazione (vedere la sezione 6
della Guida)

Quando le lezioni CLIL sono svolte occasionalmente con sessioni basate su progetti, il sostegno
dei genitori è scarso.


Al fine di ottenere il sostegno dei genitori, i programmi CLIL devono durare almeno
2 anni (Navés/Munoz con Marsh & Langé, 2000)
 L’amministrazione scolastica dovrebbe collaborare per soddisfare le aspettative
dei genitori sull’apprendimento CLIL attraverso la cooperazione e la guida in cui
le autorità scolastiche, gli amministratori e gli insegnanti sono coinvolti.

3.6 Ricapitolazione e Verifica
Quanto sei preparato/a ad adottare un approccio CLIL?
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Usa la sottostante griglia “sono in grado di fare” (Morgado & Arau Ribeiro, 2015, adattamento
da Bertaux&al., 2010) per valutare la tua preparazione a usare il CLIL in termini di definizione,
adozione, adattamento e integrazione del CLIL nel curricolo nel tuo contesto. Concediti del
tempo per pensare a come nella pratica faresti tu.
Questionario 1. Quanto sei preparato/a ad adottare un approccio CLIL?
(1- Molto difficile; 6-assolutamente non difficile)
a) Sono in grado di spiegare gli elementi più importante dell’approccio
CLIL
b) Sono in grado di descrivere il CLIL per coinvolgere amministratori,
altri insegnanti, studenti e genitori
c) Sono in grado di aiutare altri insegnanti a capire il CLIL
d) Sono in grado di aiutare i genitori a gestire le loro aspettative sul CLIL
e) Sono in grado di selezionare i contenuti (linguistici e di area) di un
tema da insegnare in inglese

C4C - CLIL for Children
Erasmus+ STRATEGIC PARTNERSHIPS(KEY ACTION 2)  Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017
Page 18 of 67

4 METODOLOGIE CLIL EFFICACI
4.1 Principi per l’insegnamento ai bambini in modalità CLIL
Nel contesto della scuola primaria, gli obiettivi di apprendimento in CLIL dovrebbero essere
olistici e costruttivisti. La tabella 5 illustra come l’ insegnamento a giovani studenti possa essere
attuato in modalità CLIL.
Tabella 5. Principi per l’insegnamento ai bambini in modalità CLIL
1.

Esporre gli studenti alla lingua e coltivare
la loro motivazione

2.

Coltivare l’autostima e l’orgoglio *

3.

Coinvolgere gli studenti nello svolgimento
di compiti significativi

4.

Usare l‘umorismo *

5.

Usare al meglio narrazioni di tutti i generi

6.

Usare la tecnologia

7.

Dare agli studenti possibilità di scelta e
incoraggiare
la
loro
autonomia
nell’apprendimento *

8.

Chiedere agli studenti punti di vista e
opinioni

9.

Lavorare con i bambini come se fossero
collaboratori di ricerca *

Invitate gli studenti ad apprendere come fare le
cose piuttosto che semplicemente a sapere le
cose.
Es.: gli studenti capiscono semplici informazioni
da testi/video autentici.
Invitate gli studenti a svolgere compiti in contesti
di vita reale (es.: scoprite che cosa mangiano gli
animali che i compagni hanno in casa e dove si
compra il loro cibo).
Es. Usate la memorizzazione di brevi poesie o
una parola speciale per aiutare gli studenti a
ricordare
concetti
principali
attraverso
associazioni
(My
–
per
ricordare
Mercury/Mercurio, Very – per Venus/Venere,
Monkey – per Mars/Marte, ecc).
Es. Gli studenti seguono la storia di “Jack e la
pianta di fagioli” (Jack and the beanstalk) per
comprendere la crescita di una pianta.
Invitate gli studenti a registrare la loro voce sul
tablet dicendo i nomi degli animali della fattoria.
Es.: insegnate agli studenti strategie di lavoro su
contenuti specifici come eseguire un sondaggio e
presentarne i risultati su un grafico. Possono
scegliere l’argomento del sondaggio.
Invitate gli studenti a comunicare i loro interessi
e bisogni individuali (es.: identificare i loro eroi
preferiti del mondo animale).
Es.: incoraggiate gli studenti a cercare
informazioni su testi, senza essere ostacolati
dalle parole che non conoscono, al fine di creare
una tabella/un grafico su un tema specifico.
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10. Mettere alla prova le ipotesi degli studenti

11. Verificare l’apprendimento dei bambini
tramite processi di espletamento di
compiti

Per imparare, gli studenti devono essere
consapevoli delle loro conoscenze e ipotesi per
poi metterle a confronto con conoscenze nuove.
L’apprendimento degli studenti è verificato nel
contesto delle attività quotidiane svolte in aula,
non tramite eventi separati.

* Proposte di principi di insegnamento a giovani apprendenti basati su Annamaria Pinter
(Comunicazione Orale, 2015)

4.2 Strategie di apprendimento che supportano il CLIL
Gli approcci CLIL forniscono ai bambini opportunità e risorse per imparare due o più materie
insieme. Affinché l’apprendimento possa avere luogo occorre la preacquisizione delle necessarie
conoscenze interdisciplinari, della capacità di capire e delle abilità. Esistono delle strategie che
sostengono l’apprendimento CLIL nella scuola primaria, ad esempio l’apprendimento olistico,
costruttivo ed esperienziale. Anche le pedagogie del 21° secolo valorizzano l’apprendimento
attivo, sperimentale, digitale e cooperativo, oltre all’apprendimento attraverso la scoperta e
sulla base di compiti da eseguire. Queste strategie di apprendimento sono tutte brevemente
illustrate qui di seguito con esempi CLIL, quando necessario.
L’ apprendimento olistico integra tutte le aree disciplinari e mira a sostenere il bambino nel suo
sviluppo sociale, psicologico, fisico e cognitivo, nell’interesse “di un apprendimento più vitale e
significativo” (Carr, 2003:126)
L’apprendimento costruttivo è spesso presentato come scoperta e costruzione di schemi
mentali da parte degli studenti che interagiscono con il loro ambiente a livelli multipli.
Esempio. Fate un gioco in cui gli studenti devono indovinare l’identità di un animale attraverso
la presentazione delle sue caratteristiche, del luogo dove vive, delle parti del suo corpo.
Vedere l’esempio nel Volume 2 – Modulo di Scienze: “The World of Animals” (il Mondo degli
Animali) – Lezione 1 – Attività 3

L’apprendimento esperienziale è un approccio tattile, che implica l’uso di oggetti fisici come
risorse e che intende promuovere esperienze autentiche. Il livello di autenticità è accresciuto se
l’esperienza può essere condivisa con un esperto.
Esempio. Se gli studenti stanno imparando le diverse strutture del corpo, possono esplorare
quelle strutture con un animale impagliato o vivo. Vedere un altro esempio nel Volume 2 –
Modulo di Scienze: “The World of Plants” (Il Mondo delle Piante) – Lezione 3 – Attività 1 su
come impostare un esperimento per coltivare una pianta
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L’apprendimento attivo si esplica attraverso il processo di utilizzo e scoperta, facendo e
scoprendo le cose da soli per mezzo di una varietà di strumenti, risolvendo problemi e
programmando il proprio lavoro e apprendimento, piuttosto che attraverso il solo ascolto o la
sola lettura. L’apprendimento non si intende come un’urgenza cognitiva puramente interiore,
ma come un risultato di interazioni significative in contesti in cui la conoscenza e la
comprensione sono condivise.
Esempio. Analizzare e separare la spazzatura della scuola per riciclarla. Vedere un altro
esempio nel Volume 2 – Modulo di Matematica: “The World of Shapes and Units” (Il Mondo
delle Forme e delle Misure) – Lezione 1 – Attività 3 su un gioco o attività manuale con dei
tangram, in particolare l’opzione 3 sulla creazione della propria borsa per contenere i pezzi del
tangram ricavandola da un sacchetto di carta per la spesa.

L’apprendimento sperimentale implica il coinvolgimento degli studenti nell’apprendere e
acquisire conoscenza attraverso la sperimentazione, la formazione di ipotesi, la loro verifica e la
stesura delle conclusioni invece di accettare soluzioni già pronte.
Esempio. Osservare la metamorfosi di una rana, un baco da seta o una farfalla in laboratorio
registrandone le fasi di sviluppo. Vedere un altro esempio nel volume 2 – Modulo di Geografia:
“The World Around Us” (Il Mondo Intorno a Noi)– Lezione 3 – Attività 6 sulla previsione delle
condizioni meteorologiche in vari paesi europei in un certo giorno della settimana.

L’apprendimento digitale implica la manipolazione sicura e critica delle modalità multiple di vari
dispositivi mediatici (ELINET, 2016).
Esempio. Ricerca guidata in internet su animali selvatici e il loro habitat con raccolta di
immagini da postare su un blog di classe. Vedere un altro esempio nel Volume 2 – Modulo di
Scienze: “The World of Plants” (il Mondo delle Piante)- Lezione 1 – Attività 3 sulla creazione in
internet di un libro animato (flipbook) con l’uso in rete di un quiz Kahoot per verificare
l’apprendimento degli studenti.

L’apprendimento cooperativo incoraggia gli alunni a lavorare insieme (a coppie, in piccoli
gruppi, a classe intera, con un’altra classe, con l’intera scuola, con varie scuole). Gli insegnanti
dovrebbero osservare come si comportano e reagiscono i bambini nella formazione dei gruppi,
se comunicano tra di loro in modo efficiente, ecc.
Esempio. Gli studenti collaborano per fare un libro insieme sulla fauna locale colorando 3
animali ciascuno nel libro. Gli studenti scambiano i loro libri con gli studenti di altre classi o
scuole. Vedere un altro esempio nel Volume 2 – Modulo di Matematica: “The World of
Numbers” (Il Mondo dei Numeri) – Lezione 1 – Attività 2, che chiede agli studenti di lavorare
a coppie per eseguire un’attività di completamento dati sulla distanza tra città europee
(information gap).
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L’apprendimento di scoperta è un’esperienza che permette ai bambini di sviluppare la loro
comprensione e conoscenza di concetti e/o relazioni evitando di seguire un processo e dei
risultati già prestabiliti.
Esempio. I bambini si impegnano a raccogliere informazioni sul luogo dove vivono scattando,
per esempio, foto dei posti che vogliono includere nel loro progetto. Vedere un altro esempio
nel Volume 2 – Modulo di Matematica: “The World of Numbers” (Il Mondo dei Numeri) –
Lezione 3 – Attività 4 in cui gli studenti scelgono esempi di categorie (dispositivi per giochi,
creatori di video su YouTube preferiti, applicazioni Smartphone) e, in gruppo, svolgono un
sondaggio di classe.

L’apprendimento tramite svolgimento di compiti (TBL: Task-based learning) è un
apprendimento che si sviluppa intorno a compiti che gli studenti devono portare a termine. Il
linguaggio che useranno è determinato da ciò che devono fare per svolgere il loro compito. Il
TBL è generalmente organizzato in parti diverse che prevedono analisi e azione pratica:
un’attività precedente l’assegnazione del compito, il compito, la programmazione di come
svolgerlo e la relazione.
Esempio
(prima del compito) Verificate gli orari del vostro programma favorito su una guida TV.
(compito) Mettete a confronto il vostro tempo libero con l’orario/gli orari del vostro
programma favorito per guardarlo oppure per registrarlo e vederlo più tardi.
(programmazione) Segnatevi gli orari in cui avete del tempo libero. Segnatevi gli orari del
programma TV. Decidete se potete guardarlo o dovete registrarlo.
(relazione) Posso guardare il programma TV alle ….perché ho del tempo libero dalle….alle…. .
Vedere un altro esempio nel Volume 2 – Modulo di Matematica: “The World of Numbers” (il
Mondo dei Numeri) – Lezione 3 – Attività 2, 3 e 4 in cui gli studenti scelgono esempi di
categorie(dispositivi per giochi, creatori di video YouTube preferiti, applicazioni Smartphone)
e, in gruppo, svolgono un sondaggio di classe, sul quale devono poi relazionare.

La Risposta fisica totale (TPR: Total Physical Response) è una tecnica per l’apprendimento
linguistico che associa l’apprendimento della lingua con azioni che coinvolgono l’intero corpo.
Può essere usata in relazione a differenti sequenze di azioni quotidiane, azioni immaginarie,
simulazioni di contesti e azioni relative a contenuti specifici.
Esempio. Traverso (2003) mette in rilievo che alcuni argomenti scientifici, come i cicli vitali di piante e
animali, possono essere introdotti attraverso il metodo TPR. Il ciclo di vita della rana è un esempio: You
are a small, small tadpole. Curl up, really small. Wiggle through the water. Wiggle, wiggle. Stop. You
grow bigger and bigger. You are a beautiful frog! Jump out of the pond. SPLASH. Jump on the rock. Say
hello to your friends: “CROAK!”/ Sei un piccolissimo girino. Raggomitolati e diventa molto piccolo.
Spostati dimenandoti nell’acqua, muoviti, muoviti. Fermati. Diventa sempre più grande. Sei una
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bellissima rana adesso! Balza fuori dallo stagno. SPLASH. Salta su una roccia. Saluta i tuoi amici.
“CROAK!”
Vedere un altro esempio nel Volume 2 – Modulo di Scienze: “The World of Plants” (Il Mondo delle
Piante) – Lezione 2 – Attività 1: esercizio in TPR in cui gli studenti mostrano parti di una pianta usando
il loro corpo.

4.3 Rendete innovativo il vostro insegnamento focalizzandovi su nuove
problematiche
L’insegnamento CLIL richiede ovviamente molta programmazione e coinvolgimento da parte di
tutti gli insegnanti. Una stretta cooperazione tra gli insegnanti specialisti di disciplina e quelli di
lingua straniera è essenziale per un programma CLIL efficiente in un ambiente di scuola primaria.
Nelle sottostanti tabelle 6 e 7 troverete consigli su come prepararvi nel modo migliore per
l’insegnamento CLIL.
Tabella 6. Consigli per insegnanti di lingua che svolgono lezioni CLIL
CONSIGLI PER INSEGNANTI DI LINGUA CLIL
La ricerca mette in evidenza che ai bambini piacciono le lezioni in CLIL che non si focalizzano
sull’ aspetto linguistico in sé. Gli insegnanti di inglese dovrebbero prendere in considerazioni
le seguenti domande tipiche per un efficace insegnamento CLIL incentrato su contenuto,
comunicazione, dimensione cognitiva e cultura:
 Quali argomenti posso svolgere tramite CLIL in una particolare area disciplinare (ad
es. la Geografia)?
Nel Volume 2 si fornisce l’esempio di un modulo, “The World Around Us” (Il Mondo Intorno
a Noi), organizzato in una sequenza di 3 lezioni: Lezioni 1 –“Exploring the Solar System”
(Esplorazione del sistema solare); Lezione 2 – Travelling through the EU (Viaggio intorno
all’Unione Europea); Lezione 3 – “What’s the weather like today? (Com’è il tempo oggi?).
 Che tipo di linguaggio devono conoscere i miei studenti?
 Che lessico specialistico devono imparare? Quali espressioni sanno già e si possono
riciclare?
 Di che tipo di lingua necessitano per eseguire le attività in classe e per portare a
termine i compiti?
Per esempio nel modulo “The World Around Us” (Il Mondo Intorno a Noi)– Lezione 3 –
“What’s the the Weather like Today” (Com’è il tempo oggi?), gli obiettivi linguistici
comprendono lessico (scelta di parole relative al tempo atmosferico); abilità di ascolto,
scrittura, espressione orale, per esempio ascoltare e comprendere informazioni specifiche
sul tempo, scrivere le previsioni del tempo e descrivere le condizioni meteorologiche nelle
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differenti parti d’Europa e anche imparare a usare funzioni linguistiche come ad es. “What’s
the weather like? “ (Che tempo fa?).
 Con quali attività si devono stimolare le abilità cognitive?
Nel modulo “The World Around Us” (Il Mondo Intorno a Noi), la lezione 3 è incentrata sulla
capacità degli studenti di orientarsi sulle carte geografiche e di mettere in ordine
informazioni, perciò nelle attività 3, 4 e 6 gli studenti devono lavorare con le mappe per
trovare, per esempio, le direzioni nord, sud, est, ovest su una cartina dell’Europa abbinando
ai luoghi specifici le condizioni del tempo.
 Quali sono gli aspetti culturali sviluppabili nelle lezioni CLIL?
Nella stessa lezione gli studenti dovrebbero apprendere quali sono le specifiche condizioni
meteorologiche nelle diverse parti d’Europa
Cercate di lavorare su contenuti che sono in prevalenza nuovi, in tal modo gli studenti
saranno più interessati; adattate linguisticamente il contenuto, fate delle selezioni quando è
necessario e se è permesso dal curricolo.
Evitate istruzioni esplicite incentrate sulla forma (de Graaf et al., 2007:20). Facilitate questo
tipo di apprendimento attraverso:
 Esempi
 Conferme
 Richieste di chiarimenti
 Feedback
Facilitate un apprendimento incentrato sul significato (de Graaf et al., 2007:20).
 Stimolando gli apprendenti a richiedere nuovi vocaboli.
 Verificando quello che gli studenti intendono dire.
 Usando correzioni implicite ed esplicite.
 Assegnando compiti di espressione orale e scritta pertinenti (de Graaf et al., 2007:
20).
Gli insegnanti specialisti di una disciplina negli ultimi anni della scuola elementare, o anche negli
anni precedenti, possono non avere una buona padronanza dell’inglese e non possedere le
specifiche tecniche per l’insegnamento linguistico necessarie per l’approccio CLIL. Nella Tavola
7 troverete consigli indirizzati proprio a questi insegnanti.
Tabella 7 – Consigli per insegnanti specialisti di disciplina o insegnanti generalisti di
scuola primaria impegnati nel CLIL
SUGGERIMENTI UTILI PER INSEGNANTI CLIL SPECIALISTI DI DISCIPLINA E
GENERALISTI DI SCUOLA PRIMARIA
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Pensate al linguaggio che usate normalmente in classe e cercate le espressioni
corrispondenti in inglese.
 Come presentate le idee?
 Come incoraggiate gli studenti a collaborare, scrivere o parlare?
 Come fornite esempi?
 Come incoraggiate le reazioni degli studenti?
 Che cosa faciliterà l’uso della lingua da parte degli studenti?
 Come possono essere aiutati gli studenti a usare il linguaggio con efficacia?
Identificate il linguaggio specifico da usare in inglese che gli studenti devono
imparare e le opportunità di interazione.
 Che cosa aiuterà gli studenti a usare la lingua inglese ?
Nel volume 2 ci sono molti esempi di giochi usati per introdurre un tema o ripassare
conoscenze e vocaboli. Anche canti con tono ripetitivo (chants), attività TPR (Total
Physical Response) e lavori di gruppo stimolano l’uso della lingua. Vedere, per
esempio, il gioco usato per coinvolgere gli studenti all’inizio del modulo di
Matematica: “The World of Shapes and Units” (Il Mondo delle Forme e delle Misure)
– Lezione 1 – Introduzione.
Se si vuole evitare l’interruzione della comunicazione durante le lezioni CLIL,
insegnate agli studenti le espressioni linguistiche principali e le strategie
comunicative su cui possono fare assegnamento quando hanno problemi.
Incoraggiate i vostri studenti a ricordare e usare in classe strutture quali Me, What
page? What did you say?, I don’t know, We don’t understand this/that, We have
finished, We haven’t finished, Shall I help him/her?, Excuse me, I don’t understand,
How do we say….in English?, How do we spell….? (Io?, A che pagina?, Che cosa ha
detto?, Non lo so, Non capiamo questo/quello,Abbiamo finito, Non abbiamo finito,
Lo/la aiuto?, Scusi, non ho capito, Come si dice ….in inglese? Come si scrive ….?)
Si può anche spiegare agli studenti come formare nuove parole e mimare ciò che
significano, oppure parafrasare e descrivere ciò che vogliono dire.
Identificate i tipi di domanda che fate di solito e le vostre aspettative (lingua +
contenuto) su come gli studenti saranno in grado di rispondere.
Procedural Questions (Domande che aiutano la gestione dell’aula e la prassi
quotidiana).
 Are there any problems? (Ci sono problemi?)
 Any problems? (Problemi?)
Display Questions (Domande per verificare la conoscenza e la comprensione degli
studenti)
 What shape is it? How many sides has it got? (Di che forma è? Quanti lati
ha?)
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What happens to the butterfly larva? (Che cosa succede alle larve della
farfalla?)
 What can you see on the left/right/in the middle? (Che cosa potete vedere a
sinistra/a destra/ in mezzo?)
Referential Questions (Domande che stimolano la produzione di linguaggio autentico
in risposta a una domanda autentica)
 What’s your favourite animal? (Qual è il tuo animale favorito?)
 What do you know about wild animals? (Che cosa sai sugli animali
selvatici?)
Non insegnate “cose” ma insegnate come capire, ricordare e usare.
La metodologia dovrebbe essere incentrata sul pensare, invitando gli studenti a
partecipare e a dialogare.
Interrogatevi su che cosa aiuterà gli studenti a conseguire la comprensione del
contenuto attraverso la manipolazione e l’uso.
Nel Volume 2 del modulo di Matematica: The World of Shapes and Units (il Mondo
delle Forme e delle Misure) – Lezione 1 – Attività 3 ci sono esempi di come
impegnare gli studenti nella creazione di figure per il loro tangram personale.
Considerate che l’apprendimento dei contenuti è altrettanto importante dello
sviluppo linguistico.
 Incoraggiate le reazioni degli studenti
 Incoraggiateli a svolgere presentazioni orali
 Incoraggiateli a portare a termine compiti fattibili
 Incoraggiate l’apprendimento tra pari (peer learning) e le loro osservazioni
sul lavoro svolto (peer feedback)
Usate un linguaggio appropriato al livello di competenza in lingua straniera degli
studenti :
 Non semplificate troppo il linguaggio
 Rallentate la velocità con cui parlate
 Aumentate le pause tra le frasi
 Ripetete e parafrasate frequentemente
È importante che usiate sempre la lingua straniera nella gestione della classe per
rendere massima l’esposizione e stabilire una cultura di bilinguismo nelle lezioni
CLIL. Ciò può anche portare a una comunicazione spontanea. Per esempio, quando
uno studente arriva in ritardo o si dimentica qualcosa, si spiegherà in inglese, in
maniera naturale.
Usate la modalità della ridondanza nelle lezioni CLIL:
 Usate ripetizioni, parafrasi, sinonimi già conosciuti dai vostri studenti per
una migliore comprensione.

C4C - CLIL for Children
Erasmus+ STRATEGIC PARTNERSHIPS(KEY ACTION 2)  Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017
Page 26 of 67

Fornite un modello corretto di lingua:
 Parafrasate
 Riformulate, riorganizzate o espandete la risposta di uno studente
correttamente.
 Pronunciate correttamente fornendo un modello corretto di lingua.
Rendete vivo l’uso della lingua:
 Accompagnate il vostro discorso con il mimo, i gesti e le espressioni facciali,
offrendo così informazioni contestuali di supporto
 Collegate concetti astratti a concetti concreti
Rinforzate l’apprendimento con l’uso attento della lingua madre:
 Usate l’inglese per l’intera lezione, ma a volte permettete anche l’uso della
lingua madre, specialmente nelle fasi iniziali del CLIL. Per esempio, quando
insegnante e studenti riflettono sui risultati di un esperimento o provano a
generalizzare i risultati dell’apprendimento. (per esempio, traducete una
parola chiave)

4.4 Ricapitolazione e Verifica
Quanto sei preparato/a ad adottare metodologie CLIL?
Usa la sottostante griglia “sono in grado di fare” (Morgado & Arau Ribeiro, 2015 adattamento
da Bertaux&al., 2010) per verificare la tua preparazione a usare il CLIL in termini di definizione,
adozione, adattamento e integrazione del CLIL nel curricolo del tuo contesto locale. Concediti
del tempo per considerare come in pratica faresti tu, scrivendo alcuni esempi.
Questionario 2. Quanto sei preparato/a ad adottare metodologie CLIL?
(1 – molto difficile; 6 – assolutamente non difficile)
a) Sono in grado di usare strategie che sostengono l’apprendimento CLIL nella
scuola primaria come descritto in questo capitolo.
b) Sono in grado di creare attività originali incentrate sullo studente per un
apprendimento attivo in inglese
c) Sono in grado di creare il mio materiale (schede di lavoro, presentazioni) in
inglese per rispondere ai bisogni di apprendimento degli studenti, nella
modalità che preferiscono.
d) Sono in grado di trovare il lessico appropriato quando preparo lezioni in
inglese
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e) Sono in grado di dare esempi appropriati, fare domande e dare risposte
chiare, stimolare gli studenti alla partecipazione e all’apprendimento attivo in
inglese al livello linguistico adeguato.
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5 ALCUNI
PRINCIPI
E
IL
LINGUAGGIO
PROGRAMMAZIONE DELLE LEZIONI CLIL

PER

LA

5.1 Integrazione del CLIL nei programmi scolastici
Poiché i bambini in molti sistemi scolastici europei seguono un curricolo integrato nei primi anni
di istruzione formale in cui l’insegnamento è organizzato in unità tematiche che uniscono
elementi di varie discipline, non sembra esserci nessuna ragione per cui l’insegnamento della
lingua straniera debba essere escluso da questa integrazione. La lingua è il mezzo naturale di
espressione per insegnare tutte le altre materie. Se gli studenti usano la loro lingua madre in
classe dovrebbero anche essere incoraggiati a usare elementi di un’ulteriore lingua (l’inglese)
per eseguire i compiti che portano alla conoscenza di discipline non linguistiche.
Integrare il CLIL nei curricoli scolastici significa programmare lezioni secondo i principi spiegati
nei capitoli precedenti.

5.2 Principi per programmare le lezioni
Gli insegnanti devono strutturare ogni lezione nei dettagli al fine di conoscere esattamente:








Che cosa gli studenti sanno del tema prescelto
Che cosa gli studenti dovrebbero imparare (contenuto e lingua)
Quali sono gli obiettivi dell’apprendimento (di lingua, contenuto, comunicazione e
cultura). Vedere gli esempi nel volume 2
In quali attività impegnare gli studenti (procedure, compiti, ecc.)
Quali materiali e risorse sono necessari (materiale didattico tratto dalla vita reale,
materiale visivo, come flashcards, poster, ecc.) e come introdurre materiale autentico
(video, testi, canzoni, ecc.).
Quale tipo di valutazione è pertinente (diagnostica, sommativa, formativa) e quale
materiale usare per la valutazione. La Tabella 8 mette in evidenza le principali questioni
relative alla programmazione delle lezioni.

Tabella 8 Principali questioni relative alla programmazione delle lezioni.
Le 4 C

PRINCIPALI QUESTIONI
Ogni lezione programmata dovrebbe contenere almeno uno degli
elementi delle 4C CLIL oltre al contenuto.: Comunicazione,
dimensione Cognitiva o Cultura
Esempio: tutte le 15 lezioni del Volume 2 fanno riferimento alle 4C
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Conoscenze
preesistenti

Materiali visivi e
materiali autentici

Supporto e compiti
più impegnativi

Compiti con tecnica
di “information gap”

Gli studenti dovrebbero essere invitati a considerare le loro
conoscenze ed esperienze preesistenti collegandole con le nuove.
Ad esempio, nell’introduzione al modulo di Geografia, The World
Around Us (Il Mondo intorno a Noi)– Lezione 2, l’insegnante
revisiona con gli studenti le loro conoscenze sui continenti e i paesi
europei.
Con i bambini il materiale illustrativo è davvero importante. A volte
usare materiale autentico significa avere a che fare con lessico
sconosciuto o vocaboli che gli studenti non comprendono. Nel
Volume 2 scoprirete che tutte le 15 lezioni fanno un uso estensivo di
video tratti da YouTube.
L’insegnante ha l’importante ruolo di aiutare i bambini a superare la
paura delle parole o strutture sconosciute focalizzando l’attenzione
su ciò che i bambini sono in grado di capire e aiutarli quando ne
hanno bisogno.
È anche importante pensare a opzioni supplementari, con maggiori
difficoltà da superare, per studenti più veloci, gruppi più forti o
studenti di età più elevata. Si possono trovare esempi di compiti
supplementari per gli studenti più svelti in tutte le 15 lezioni nel
volume 2 alla fine di ogni lezione.
Le lezioni CLIL devono coinvolgere gli studenti in interazioni
comunicative autentiche e l’apprendimento basato su compiti (TBL)
serve bene allo scopo.
Programmare i compiti significa scegliere attività con “information
gap”, cioè attività in cui alcuni studenti hanno delle informazioni che
gli altri non possiedono. Per portare a termine il loro compito
devono chiedere ai compagni le informazioni mancanti. In tale
maniera devono comunicare davvero se vogliono completare le loro
consegne.
Esempio: Differenze in una figura. Gli studenti 1 e 2 usano le loro
immagini e ne descrivono gli elementi allo scopo di trovare 5
differenze (colore dei capelli, colore degli occhi, forma della faccia,
tipo e lunghezza dei capelli, colore della pelle, occhiali o assenza di
occhiali, ecc.). Vedere un altro esempio nel volume 2 – Modulo di
Matematica: The World of Numbers (Il Mondo dei Numeri) – lezione
1 – Attività 2, che richiede agli studenti di lavorare a coppie per
completare un’attività con “information gap” sulle distanze tra città
europee.
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Quando programmano lezioni CLIL, gli insegnanti dovrebbero:




Focalizzare l’attenzione più sulla scorrevolezza che sulla correttezza linguistica,
la correttezza si raggiunge con il tempo.
Comprendere il ruolo dell’insegnante come informatore, consulente e
collaboratore per un insegnamento incentrato sullo studente.
Dare esempi di come la stessa unità possa contenere elementi per i diversi stili
di apprendimento degli studenti. Per esempio nel volume 2 del modulo di
Scienze: The World of Animals (Il Mondo degli Animali) – Lezione 2, sulle parti
anatomiche degli animali, è presentata una scelta di attività che risponde alle
esigenze di diversi stili di apprendimento: nell’introduzione gli studenti scelgono
un animale da un sacchetto e ne parlano; nell’attività 1 usano disegni per
imparare e per esercitarsi a parlare delle parti del corpo degli animali;
nell’attività 2 gli studenti stanno in piedi in cerchio, ascoltano una musica e
mimano azioni in un esercizio TPR (Total Physical Response – Risposta Totale
Fisica); nell’attività 3, gli studenti, divisi in gruppi, hanno dei cartoncini con
figure e indovinelli che sono impegnati a risolvere; nell’attività 4 gli studenti
collegano i rivestimenti del corpo degli animali con gli animali rappresentati su
flashcards; nell’attività 5, gli studenti completano una griglia con parti del corpo,
rivestimenti e animali spuntandone le caselle; per gli apprendenti veloci è
proposto un gioco di memoria con carte da svolgere in coppia.

Suggerimento. Immaginate di avere tipi diversi di studenti: alcuni preferiscono un modo
visivo di apprendere (apprendono vedendo), altri un modo uditivo (apprendono sentendo),
cinestetico (apprendono muovendosi) o tattile (apprendono toccando). Ecco alcune attività
e strategie che si possono usare per ciascun tipo di apprendente:
 Modalità visiva – usate molto materiale visivo in classe. Per esempio tabelloni,
poster, materiale tratto dalla vita reale, flashcards, grafici, ecc.
 Modalità uditiva – Usate CD e video, narrazione di storie, canzoni, canti jazz (jazz
chants), memorizzazione ed esercitazioni orali, fate regolarmente lavorare gli
apprendenti in coppia o in piccoli gruppi.
 Modalità cinestetica – Usate attività fisiche, gare, giochi da tavolo, giochi di ruolo,
ecc., intervallate attività in cui gli studenti devono stare seduti in silenzio e attività
che permettono loro di muoversi ed essere attivi.
 Modalità tattile – Usate giochi da tavolo e con le carte, dimostrazioni, progetti,
giochi di ruolo, ecc., usate attività di ascolto e lettura. Per esempio, chiedete agli
studenti di riempire una tabella mentre ascoltano un discorso o di etichettare un
grafico mentre leggono.

C4C - CLIL for Children
Erasmus+ STRATEGIC PARTNERSHIPS(KEY ACTION 2)  Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017
Page 31 of 67







Utilizzate in modo efficace il feedback che ricevete dagli studenti, progettando strategie
che tengono conto del loro contributo.
Considerate che gli studenti hanno bisogno di imparare i vocaboli prima di poterli usare
effettivamente e che gli studenti possono essere incoraggiati a fare ipotesi sul loro
significato perché il linguaggio è appreso in contesto. Per esempio nel volume 2 tutte le
15 lezioni contengono esempi di come presentare il lessico attraverso giochi,
presentazioni in Power Point, illustrazioni, disegni, video, puzzle, canzoni, materiale
tratto dalla vita reale (es.: un orologio), schemi, storie, cartoni animati, ecc.
Fate maggiore uso della visualizzazione perché supporta la comprensione e la
motivazione degli studenti.
Considerate che le tecniche che promuovono l’autonomia degli studenti sono utili nelle
lezioni CLIL, infatti forniscono strategie per imparare e nello stesso tempo soddisfano le
esigenze di diversi stili di apprendimento e preferenze.

5.3 Esempi di tecniche per spiegare i compiti
Fornite istruzioni chiare per l’assegnazione di compiti e attività: potete farlo in modo migliore se
stabilite procedure di routine durante le lezioni CLIL e usate lo stesso posto per esibire i materiali
necessari per spiegare e preannunciare i compiti.
Fornite un modello di processo, compito, mansione: date voi una dimostrazione del compito
prima di farlo eseguire dagli studenti, presentate loro un modello concreto accompagnato da
istruzioni verbali.
Controllate se le istruzioni sul compito sono state comprese: potete farlo chiedendo a uno
studente di ripetere le istruzioni al resto della classe o chiedendo a due studenti o a un gruppo
di studenti di eseguire un compito come modello per il resto della classe.

5.4 Esempi di tecniche per spiegare concetti e contenuti
Usate tecniche di visualizzazione: grafici, dimostrazioni, linguaggio del corpo, gesti o programmi
di simulazione al computer possono aiutare gli studenti a comprendere meglio i concetti di una
lezione CLIL.
Usate tecniche attive di scoperta: invece di dare lunghe spiegazioni in lingua straniera sui nuovi
concetti, cercate di coinvolgere i vostri studenti in attività pratiche che possono includere
l’ascolto, l’espressione orale, la lettura, la scrittura, e che richiedono di osservare, ritagliare,
incollare, sperimentare, selezionare, disegnare, ecc.
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Permettete agli studenti di discutere o lavorare sui concetti del contenuto nella loro lingua
madre nelle fasi iniziali dell’attuazione del CLIL, per esempio quando eseguono un compito e
devono interagire o negoziare con i loro compagni.
Rivedete il lessico essenziale e i principali concetti relativi ai contenuti durante la lezione CLIL:
potete esporli, usare brevi quiz in forma di giochi o usare canzoni e canti con tono ripetitivo
(chants) che illustrano il concetto per fornire agli studenti modi veloci e coinvolgenti di ricordare
le idee e le parole più importanti.
Controllate regolarmente la comprensione fornendo feedback adeguato: osservate le reazioni
degli studenti sistematicamente e prevedete attività di verifica veloce durante le lezioni CLIL.

5.5 Esempi di strategie di compensazione
Il CLIL espone gli apprendenti a situazioni che richiedono una comunicazione autentica. Perciò
la scorrevolezza nell’espressione è più importante della correttezza. La natura delle lezioni CLIL
implica che gli studenti produrranno e saranno esposti a una vasta gamma linguistica, perciò la
focalizzazione sarà decisamente sulla comunicazione, la correttezza verrà con il tempo.
Mostrate agli studenti come superare problemi di comprensione della lingua, ad esempio con i
seguenti mezzi:





Usate le tecniche di lettura di skimming (leggere per comprendere l’idea principale del
testo) e scanning (leggere un testo per ottenere informazioni specifiche).
Accrescete la visualizzazione del contenuto tramite mappe e grafici. I materiali di
visualizzazione possono essere di complemento o di supporto alla comprensione di testi
sia scritti che orali, oppure possono sostituire istruzioni scritte. Se le schede di lavoro
sono sufficientemente chiare o necessitano solo di limitate spiegazioni aggiuntive da
parte dell’insegnante in lingua straniera, gli alunni possono più facilmente raggiungere
l’ indipendenza nel lavoro.
La tecnologia può essere una grande risorsa. Può accrescere ed espandere le reti di
sostegno agli insegnanti e può fornire materiali di insegnamento o di supporto
linguistico e pedagogico. Nelle 15 lezioni del Volume 2 troverete molti esempi di uso
della tecnologia che integrano quelli di Open Educational Resources (OER), per esempio
video di YouTube, canzoni e giochi in rete come Kahoot. Gli studenti possono accedere
a questi materiali a casa e usarli ripetutamente. Questa è una buona strategia
compensativa per un bambino che si sente insicuro o è timido per prendere la parola in
classe perché permette al bambino di imparare al suo proprio ritmo. È altresì importante
che gli studenti siano coinvolti nell’uso della tecnologia per completare i loro compiti,
per esempio connettendosi alla rete per controllare le previsioni del tempo, lavorando
con Word e Pdf per creare files da adattare poi in un libro animato (flipbook) da
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condividere in rete, o usando il proprio cellulare per risolvere in tempo reale un quiz
Kahoot. Esaminate gli esempi nel Modulo di Scienze: The World of Plants (Il Mondo delle
Piante) nel Volume 2.
Mostrate agli studenti come superare i loro problemi di espressione linguistica, adottando, per
esempio, le seguenti modalità:


Create un’atmosfera senza stress e di sostegno quando cominciate a insegnare un
tema in lingua straniera. Potete cominciare introducendo per gradi la lingua
straniera e permettendo agli studenti di usare la loro lingua madre quando si
sentono insicuri. Costruiranno a poco a poco la loro sicurezza nell’uso della seconda
lingua quando saranno pronti per farlo.

Suggerimento. Uno strumento utile è di creare un’aula bilingue con poster interattivi
contenenti: tutte le espressioni relative al tempo (il calendario: data, giorni della settimana,
mesi, stagioni, parti della giornata, anno); numeri cardinali e ordinali; i più comuni aggettivi
(faccine emoticons); i nomi delle materie scolastiche; la lista delle regole di comportamento
in classe; il lessico dei cibi e delle bevande, dei principali animali, del tempo atmosferico,
ecc.
.







Fornite agli apprendenti i termini e le strutture principali del tema delle lezioni CLIL
senza dimenticare di ripeterli regolarmente, soprattutto all’inizio.
Concedete del tempo durante le fasi di passaggio, all’inizio, perché gli alunni
possano fare dei giochi e poi introducete attività di Total Physical Response, di
disegno, ascolto, mimo, ecc. Queste attività possono aiutare gli studenti a sentirsi a
loro agio e a esprimersi in lingua con spontaneità.
Considerate la grammatica come veicolo di significati e usate attività atte a renderne
gli studenti consapevoli, per esempio, attraverso gruppi di azioni sui cinque sensi
(guardare, ascoltare, gustare, odorare, toccare) al posto di insegnare forme verbali;
chiedete agli studenti del primo anno “Have you done your homework?” (Avete fatto
i compiti di casa?) senza spiegare l’uso del Passato Prossimo (Present Perfect) o
introducete “I wish I were a (cat)” (Vorrei essere un –gatto-) in quanto frase
funzionale nel terzo anno senza entrare nei dettagli della struttura grammaticale.
Usate la metodologia basata sullo svolgimento di compiti (Task-based Learning –
TBL). Per esempio leggere gli orari ferroviari e decidere quale treno prendere per
arrivare in una certa destinazione in un certo giorno.

C4C - CLIL for Children
Erasmus+ STRATEGIC PARTNERSHIPS(KEY ACTION 2)  Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017
Page 34 of 67

5.6

Linguaggio di classe standard

Stabilire delle abitudini di classe all’inizio, durante e alla fine delle lezioni CLIL aiuta gli studenti
a sentirsi sicuri perché sanno esattamente che cosa li aspetta durante una lezione CLIL. Si
possono stabilire abitudini per l’inizio, per la parte centrale e per la fine della lezione.
Suggerimento. Cominciate la lezione con una canzone, con domande per aiutare gli studenti
ad anticipare il tema della lezione, con una mascotte di classe che dà il benvenuto agli
studenti oppure parlate del tempo atmosferico, fate un quiz alla fine della lezione per
verificare i risultati dell’apprendimento, invitate gli studenti a ripetere una storia.
Quando date le istruzioni sulla normale routine di classe, potete usare gesti e mimica per farvi
capire in inglese, fin dall’inizio. Un altro modo per evitare l’uso della lingua madre quando si
danno istruzioni è di scriverle su un post-it e appiccicarle sulla lavagna di modo che i bambini le
possano vedere facilmente.
Sarà molto utile durante un corso di inglese evidenziare un insieme di espressioni linguistiche
usate normalmente e ripetute in continuazione in classe (Tavola 9).
Tabella 9 –Linguaggio di classe standard
All’inizio della lezione
Durante la lezione

Good morning!, Hello everyone!, Who is absent today?, Let’s start/
Buon giorno!, Ciao a tutti!, Chi è assente oggi?, Cominciamo!
Get out your books, Open your books on page…., Turn to page….,
Look at exercise….on page…., Look at line/picture……., Let’s say it
together, All together!, This row/group……, Say it again, please!
The whole sentence, please, Your turn, Louder, please, In English,
please, What’s…….in English?, Come here, Go back to your place,
Stand up, Sit down, Hands up/down, Hurry up, Close the door,
please, Open the window, please, Come in, Get out, Just a minute.
/ Prendete I vostri libri, Aprite il libro a pagina……., Andate a
pagina……, Guardate l’esercizio…….a pagina ……., Guardate la
riga/l’immagine,
Diciamolo insieme, Tutti insieme!, Questa fila/gruppo…., Ripetete,
per favore, L’intera frase, per favore, Tocca a te/voi, A voce più
alta, per favore, In inglese, per favore, Come si dice …….in inglese,
Vieni/venite qui, Torna/tornate al tuo/vostro posto, In piedi,
seduti, Alzate le mani/ Abbassate le mani, Sbrigati/sbrigatevi,
Chiudi/Chiudete la porta, per favore, Apri/Aprite la finestra, per
favore, Entra/Entrate, Esci/Uscite, Un momento, per favore.
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Quando lodate un
bambino

Durante le attività di
lettura, scrittura ed
espressione orale

Quando fate dei giochi

Quando cercate di
mantenere l’ordine

Alla fine della lezione

Good, Fine, That’s (much) better, Well done, Great, Excellent, Very
good, That’s very nice, It’s all right – don’t worry, Try again / Bene,
Bravo, (molto) Meglio, Buon lavoro, Ottimo, Eccellente, Molto
bene, È molto carino, Va bene, non preoccuparti, Prova di nuovo.
Can you read this?, Who can read this sentence?, Go on, Say it
after me, Read John's part, Mary, Write/Copy that in your
notebooks, Who wants to write that on the board?, How do you
spell that? / Sai leggerlo?, Chi sa leggere questa frase?, Vai/Andate
avanti, Ripetilo/Ripetetelo dopo di me, Leggi la parte di John,
Mary, Scrivetelo/copiatelo sul vostro quaderno, Chi vuole scriverlo
alla lavagna?, Come si scrive ?
Who is your partner, Has everyone got a partner? Sit back-to-back,
Don’t show your partner, Change partners/places with…., Are you
ready? Whose turn is it?, Take it in turns, You are next, Start now,
Guess, It’s time to stop, Have you finished? Who has finished? /
Chi è il tuo compagno?, Tutti hanno un compagno?, Sedetevi
schiena contro schiena, Non fatelo vedere al vostro compagno,
Cambiate il compagno/il posto con…, Siete pronti?, A chi tocca?,
Fatelo a turno, Il prossimo sei tu, Cominciate adesso, Indovinate, È
il momento di terminare, Avete finito? Chi non ha ancora finito?
Quiet, please!, Stop talking/playing, Don’t do that, please, Stop
that, Don’t be silly, Give that to me please. / Silenzio, per favore,
Basta parlare/giocare, Non farlo/fatelo, Basta, Non fare/fate lo
sciocco/gli sciocchi, Dammelo/datemelo per favore.
That’s all for now/today, Let’s stop now, 0k. You can go now, Put
your books away, See you on Monday, Have a nice weekend! / È
tutto per adesso/oggi, Basta così, Ok. Potete andare adesso,
Mettete via i libri, Ci vediamo lunedì, Buon weekend.

Dopo avere usato queste frasi frequentemente, scoprirete che la comprensione della lingua
inglese dei bambini si svilupperà rapidamente. Nello stesso tempo, diventeranno più sicuri della
loro abilità di capire. Raggiungerete presto il vostro obiettivo di avere una classe in cui sia
l’insegnante che i bambini usano l’inglese per quasi tutto il tempo.

5.7 Ricapitolazione e Verifica
Quanto sei preparato/a a programmare lezioni CLIL?
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Usa le sottostanti affermazioni per verificare la tua comprensione dei principi CLIL e se sei in
grado di utilizzarli per la programmazione CLIL, la creazione di compiti e la produzione di
materiali nell’ambito del tuo contesto locale. Concediti del tempo non solo per valutare quanto
ti senti preparato/a ma anche per produrre esempi concreti per ogni voce del questionario.
Questionario 3 . Quanto sei preparato/a a programmare lezioni CLIL?
(1 – molto difficile; 6 – assolutamente non difficile)
a) Sono in grado di programmare le mie lezioni secondo i principi CLIL (3.2)
b) Sono in grado di reperire materiali visivi autentici adeguati per la
programmazione delle mie lezioni
c) Sono in grado di creare situazioni per coinvolgere gli studenti in una modalità
di comunicazione autentica
d) Sono in grado di adattare attività e consegne ai diversi stili di apprendimento
degli studenti
e) Sono in grado di spiegare compiti, concetti e contenuti agli studenti
f) Sono in grado di stabilire abitudini in classe e creare un ambiente senza
tensioni
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6 PROGRAMMAZIONE DI LEZIONI CLIL
6.1 Programmazione integrata
Dopo avere deciso quale disciplina (es. Scienze) e quale tema (le parti di una pianta/ di cosa
hanno bisogno le piante per crescere) insegnare in inglese, l’insegnante di scienze, o il gruppo di
docenti CLIL composto da insegnanti di scienze e di inglese, decide in merito a un approccio
integrato al tema, che unisce:







Conoscenze interdisciplinari specialistiche e interdipendenze tra le aree disciplinari (per
esempio tassonomia delle parti delle piante e descrittori di competenza in inglese
relativi al particolare livello linguistico degli studenti, che nella scuola primaria è
prevalentemente A1 e A2)
Gli interessi dei bambini
Le considerazioni dei bambini nell’affrontare le nuove conoscenze
I bisogni individuali dei bambini
L’azione pedagogica che include una gamma dei metodi descritti nella Parte 2.

La figura 1 fornisce un esempio di come un modulo di 3 lezioni potrebbe essere sviluppato in 3
differenti aree disciplinari nella fase di progettazione del curricolo.
Figura 1. Mappa dei contenuti per lezioni CLIL del progetto C4C per i Bambini

In questo modello
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Le lezioni di ogni modulo si sviluppano dal generale al particolare e terminano con
un lavoro progettuale sviluppato dai bambini. La lezione 3 di ogni modulo, per
esempio, contiene un elemento produttivo in forma di presentazione/attività
creativa/progetto, ecc.
Gli obiettivi linguistici e gli obiettivi disciplinari sono programmati insieme e
presentati con il lessico necessario per ogni lezione, le abilità linguistiche da
acquisire, le funzioni linguistiche che gli studenti dovranno imparare, esercitare,
padroneggiare e riutilizzare, e i contenuti specifici relativi alle Scienze, alla Geografia
e alla Matematica.

6.2 Fasi di una lezione CLIL
Una lezione CLIL generalmente ha il seguente andamento, che può essere adottato anche in ogni
lezione di inglese :
1. Un abituale momento di benvenuto. Insegnante e alunni si salutano (good
morning/good afternoon, how are you? Buongiorno, come state?).
2. Sintonizzazione con l’inglese. Esempio: un canto con tono ripetitivo (chant); la data/il
tempo atmosferico (gli alunni dicono che in che giorno e mese siamo, scrivono la data
sulla lavagna, parlano del tempo, riempiono la tabella meteorologica)
3. Introduzione agli obiettivi della lezione: agli allievi viene detto che cosa impareranno e
faranno (Today we are going to ……./ Oggi faremo…….).
4. I bambini si spostano avanti nell’aula e, per esempio, si siedono in semicerchio sul
pavimento, di fronte alla lavagna (“carpet time”) per
a. La revisione
b. La presentazione dei nuovi contenuti
c. L’espressione orale
5. Gli allievi lavorano individualmente, in coppia o in gruppo (lavoro di
scrittura/gioco/espressione orale/esperimento). L’insegnante spiega fase per fase
quello che i bambini devono fare agendo da modello e controlla se tutti i bambini hanno
capito bene.
6. Gli allievi eseguono il lavoro. L’insegnante cammina per la classe per controllare come i
bambini stanno lavorando e li aiuta.
7. Valutazione. L’insegnante controlla:
a. se agli allievi è piaciuta la lezione usando le faccine con sorrisi/pollice
b. se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento facendo loro domande
8. Gli allievi mettono in ordine l’aula e seguono l’abituale routine di commiato. Es. : canto
con tono ripetitivo (chant).
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Il modello presentato nella Tabella 10 può aiutarvi a integrare tutti gli elementi descritti nei
precedenti capitolo nella programmazione delle vostre lezioni. Usatela per le vostre lezioni o
adattatela alle vostre procedure e bisogni. Esempi concreti sono disponibili nel Volume 2.
L’esempio fornito è incluso in una unità di “The World of Animals” e comprende variazioni per
apprendenti veloci, segnalate con asterisco (*).
Tabella 10. Modello di lezione con esempi pratici
Lezione “X” (dal modulo: The World of Animals/ il Mondo degli Animali)
Obiettivi linguistici:
Lessico e strutture: es. gli studenti conoscono il nome di animali domestici, animali selvatici
e animali di casa; gli studenti conoscono verbi ed espressioni (o strutture) per descrivere le
loro differenti abilità (es.: swim, jump, run / nuotare, saltare, correre, ecc.), i luoghi dove
vivono, che cosa mangiano e quali sono le loro caratteristiche.
Lessico specifico o linguaggio essenziale (ciò che i bambini devono riconoscere/produrre):
es. Jungle, farm, house, tiger, crocodile, monkey, lion, parrot, pig, duck, cow, hen, horse,
fish, cat, hamster, dog, bird, swim, jump, run, walk, climb, fly, live / giungla, fattoria, casa,
tigre, coccodrillo, scimmia, leone, pappagallo,maiale, anatra, mucca, gallina, cavallo, pesce,
gatto, criceto, cane, uccello, nuotare, saltare, correre, camminare, arrampicarsi, volare,
vivere.
Strutture specifiche o funzioni linguistiche: Es. What can you see in this picture? I can see. .
A jungle/farm. What animal is this? It’s a tiger/rabbit… Where does it live? What can a tiger
do? It can …. Can a tiger fly?/ Che cosa vedi in questa figura? Vedo. Una giungle/fattoria.
Che animale è questo? È una tigre/coniglio…. Dove vive? Che cosa sa fare la tigre? Sa… . Sa
volare la tigre? Ecc.
Abilità (cognitive): Es. Gli studenti comprendono semplici affermazioni da un video
autentico; rispondono e pongono domande sugli animali (habitat, alimentazione, azioni);
descrivono gli animali oralmente (in forma scritta *); leggono e comprendono fatti relativi
agli animali (*)
(* per apprendenti veloci).
Obiettivi per il contenuto: Es. Gli studenti comprendono la diversità del regno animale
Descrizione di attività:
Introduzione: (supporti visivi/materiale della vita reale + tempo): Es. l’insegnante mostra
agli studenti una grande immagine di una giungla
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(http://www.mariposajunglelodge.com/images/bg-page.jpg), di una fattoria, ecc., e chiede:
What animals can live there? What animals can live in a jungle/on a farm/in a house?/Che
animali possono vivere lì? Quali animali possono vivere in una giungle/ fattoria/casa?
L’insegnante mostra l’immagine di una tigre (http://scienceall.com/image.php?pic=/images/tiger/tiger-06.jpg) e chiede agli studenti di dirne il nome:
What animal is this? It’s a …/Che animale è questo? È una… L’insegnante chiede: Where
does a tiger live? /Dove vive la tigre? E posiziona l’immagine della tigre sull’immagine della
giungla. L’insegnante fa lo stesso con una mucca e un gatto
(http://www.tes.com/lessons/P4OuOfle3soq7Q/cows).
Attuazione: (lessico/flashcards relative a una storia, storia + tempo): Es. l’insegnante mostra
le figure e chiede agli studenti il nome di altri animali: What’s this? What animali s this? It’s
an/a…. elephant, monkey, crocodile, parrot, snake, pig, horse, sheep, hen, duck, dog,
hamster, rabbit, turtle, goldfish. L’insegnante attacca le immagini dei diversi ambienti sulla
lavagna. Poi chiede agli studenti a turno: “Come to the board, draw (flashcards) a flashcard.
Now (and) decide together with the class where (each animal) this animal lives. Does it live
in the jungle/on the farm/in a house? Put the lion near the forest” / Vieni alla lavagna, estrai
una figura. Adesso (e) decidi dove vive questo (ogni) animale: Vive nella giungla/nella
fattoria/in una casa? Metti il leone vicino alla foresta – Se alcuni animali possono vivere in
più di un luogo sono posizionati sulla lavagna al confine tra gli ambienti.
Attività 1: (storia/video/canzone + tempo)
Attività 2: (TPR-Risposta fisica totale/scenetta/lavoro di gruppo, in coppia/mimo/ lavoro
manuale/ attività con carta e penna/scheda di lavoro + tempo). Es.: gli studenti incollano le
immagini su cartoncini e le nascondono. Uno studente per gruppo viene alla lavagna con
una figura (ma non la mostra alla classe). Il resto degli studenti fa domande e cerca di
indovinare di che animale si tratta, ottenendo punti per il loro gruppo. Quando l’insegnante
chiede agli studenti di formulare domande dovrebbe anche fornirne esempi o dovrebbe
agevolarne la produzione da parte degli studenti (per esempio: What does it eat? Where
does it live? Can it run? Has it got stripes?./ Che cosa mangia? Dove vive? Sa correre? Ha le
strisce?)
Attività 3: (mini produzione/presentazione/descrizione + tempo): Gli studenti lavorano in
tre gruppi. Ogni gruppo riceve un grande foglio di carta con il titolo “Farm Animals”, “Wild
Animals” o “Pets”. Gli alunni raccolgono immagini della categoria a loro assegnata e le
incollano sui loro fogli. Mettono i poster sul muro e li presentano dicendo che cosa mangia
ciascuno dei loro animali, e che cosa sa fare. Anche in questo caso prima della produzione
orale degli alunni, l’insegnante dovrebbe fornire modelli.

C4C - CLIL for Children
Erasmus+ STRATEGIC PARTNERSHIPS(KEY ACTION 2)  Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017
Page 41 of 67

Ogni attività è accompagnata da una compito per apprendenti veloci. Esempio: *un quiz
specifico. Per risolvere il quiz gli apprendenti dovrebbero conoscere del lessico specifico:
corpo degli animali (ears, eyes, pupils, whiskers, tail, fur, feathers, stripes, horns, etc/
orecchie, occhi, pupille, baffi, coda, pelliccia, penne, strisce, corna, ecc).); aggettivi (fluffy,
twitchy, clever, dirty …./ soffice, irrequieto, intelligente, sporco); nomi per i piccoli degli
animali (puppies, kittens…./ cuccioli, gattini). L’insegnante dovrebbe lavorare su queste
parole chiave prima o mentre o dopo avere guardato il video e suggerire, per esempio, agli
studenti di creare un poster o un dizionario illustrato.
*Gli studenti scrivono la descrizione degli animali. Prima l’insegnante dovrebbe fornire un
modello. Per esempio: This animal lives in the jungle. It eats meat. It can run very fast. It has
got stripes/ Questo animale vive nella giungla. Mangia carne. Corre molto velocemente. Ha
le strisce.
*Gli studenti lavorano in due squadre. L’insegnante dovrebbe fornire esempi di domande:
What does this animal eat? Where does it live? Can it run/jump/swim… Has it got
stripes/horns….?/Che cosa mangia questo animale? Dove vive? Sa correre,saltare,nuotare?.
Ha le strisce, le corna?
È importane organizzare le lezioni in moduli come spiegato sopra. Nel Volume 2 troverete 5
moduli di 3 lezioni ciascuno. Considerate come il tema si evolve e si accresce dalla prima alla
seconda e terza lezione, considerate anche come gli obiettivi di apprendimento vengono
ciclicamente ripresi da una lezione all’altra.

6.3 Ricapitolazione e Verifica
Rifletti sulla tua programmazione e conduzione.
Dopo avere programmato e svolto le lezioni (o moduli), gli insegnanti dovrebbero riflettere sulle
lezioni programmate e sulle reazioni degli studenti registrando le loro risposte su un diario di
classe. Usa il questionario sottostante che ti guiderà nella tua riflessione.
Questionario 4 Dopo lo svolgimento delle lezioni, come giudico la mia programmazione?
a) La mia programmazione è stata coerente con la metodologia CLIL?
b) In che modo la mia programmazione ha considerato almeno 2 delle 4C
(Contenuto, Comunicazione, dimensione Cognitiva, Cultura?
c) La mia lezione includeva l’uso di materiale visivo? Materiale autentico? Quale?
d) Ho programmato compiti coinvolgenti per differenti stili di apprendimento? Ne
posso dare qualche esempio?
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e) Ho calcolato bene il tempo richiesto per ciascuna attività? Ho predisposto
attività per gli apprendenti più veloci?
f) Ho programmato domande o attività di revisione? Quali? A quale scopo?
g) Quali miglioramenti apporterei alla mia programmazione?
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7 RISORSE DI SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO E MATERIALI
PER LE LEZIONI CLIL
7.1

Usare e adattare materiali OER

Gli insegnanti CLIL spesso lamentano la mancanza di materiali adeguati. Tuttavia esistono
parecchie risorse disponibili in rete che possono adattare e usare nei loro particolari contesti:
un esempio è Open Educational Resources (OER).
Definizione. Con Open Education Resources (OER) si fa riferimento a materiali educativi e
insegnamento in formato digitale che hanno la caratteristica di essere aperti in duplice
senso: si tratta di materiali gratuiti in rete che possono essere adattati secondo i bisogni
degli apprendenti. I materiali OER includono: presentazioni in PowerPoint per l’introduzione
dei concetti disciplinari, sessioni di insegnamento, discussioni in gruppo tra pari, lavori
pratici, lezioni programmate e utilizzate da altri insegnanti CLIL, sussidi visivi, poster, mappe
concettuali, grafici, tabelle, video, immagini, puzzle, quiz, giochi, canzoni, schede di lavoro
per studenti, ecc. Vedere la Guida 4C4 per OER.
Prima di considerare le risorse e i materiali, l’insegnante deve definire il tema da esplorare e
quali abilità saranno sviluppate. In seguito si devono scegliere le attività. La scelta dei materiali
dipende dalle attività da attuare. Per esempio, se l’area disciplinare è quella delle Scienze, il
tema è “The World of plants”, l’abilità da sviluppare è “partecipare al lavora in modo
collaborativo” e l’attività è “scrivere una ricetta usando piante”, l’insegnante può scegliere la
seguente risorsa: “Cooperative Collection of Old Recipes from Plants” (Raccolta Cooperativa di
Antiche Ricette con Vegetali) 1
I materiali dovrebbero rispondere ad alcuni requisiti (adattati da “Assessment in CLIL
Learning”/“La verifica nell’apprendimento CLIL”, un capitolo di Ute Massier in “Guidelines for
CLIL Implementation in Primary and Pre-Primary Education”/“Linee guida per l’attuazione del
CLIL nella scuola primaria e d’infanzia” – 2011), che sono presentati in forma di domanda qui di
seguito:




1

Il materiale OER è adeguato agli studenti di scuola primaria?
Può essere facilmente integrato nel curricolo scolastico (Matematica, Geografia,
Scienze)?
Può essere facilmente adattato ai bisogni degli studenti di scuola primaria in un dato
contesto?

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id-31873054
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Qual è il peso cognitivo del materiale?
il materiale è visualmente attraente?
È coinvolgente e motivante?
È facilmente accessibile a insegnanti e discenti?

A volte è difficile valutare l’appropriatezza del materiale OER, per cui gli insegnanti possono
usare per le loro scelte la lista di controllo su conoscenze, interessi, temi e lingua della Tabella
11.
Tavola 11 Lista di controllo per la valutazione di materiali OER
1. I materiali sono adeguati alla conoscenza e alle abilità degli studenti e le
accrescono?
2. I materiali sono adeguati agli interessi degli studenti e li accrescono?
3. Le informazioni linguistiche e disciplinari dei materiali sono adeguate ai
bambini?
4. Le informazioni linguistiche e disciplinari sono divise in parti adeguate e
gestibili?
5. I materiali e gli approcci tengono in considerazione i diversi stili di
apprendimento degli studenti?
6. I materiali e le risorse sono sufficientemente impegnativi ma non
scoraggianti?

7.2 Reperire materiali adatti alla creazione di ambienti di
apprendimento ricchi
Il CLIL dovrebbe creare ambienti di apprendimento particolarmente ricchi che impegnino i
bambini dando loro allo stesso tempo sostegno per un attivo e partecipato coinvolgimento
attraverso compiti significativi e materiali appositamente disegnati e adattati. È molto
importante nella scuola primaria diversificare le strategie di apprendimento (verbali e non
verbali), le attività (guardare un video sulle parti di una pianta, fare un gioco su come cresce una
pianta, vedere una presentazione sulle parti di un fiore e sul ciclo della pianta, imparare una
canzone sulle necessità che ha una pianta per crescere 2) e i materiali (video, giochi, PPT e
canzoni). Altrettanto importanti sono:

2

2 http://reaaicleintef.blog.pt/2014/06/didactic-unit-plants-elena-borrego.html
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La ripetizione di parole chiave (The Needs of a Plant/I Bisogni di una Pianta3) o di una canzone
(The Plant Song/La Canzone della Pianta 4).
La riformulazione e riorganizzazione: per esempio, l’insegnante mostra un video (From a Seed
to a Flower/Da un seme al fiore5), fa una pausa e pone delle domande ai bambini, che
rispondono. Lo scopo è di capire il tema e di riformularlo o di riorganizzarlo quando i bambini
non riescono a costruire una frase per rispondere.
Gesti e linguaggio del corpo: mimare, rappresentare, simulare e imitare un animale o una
situazione vista in una illustrazione o in un video. Per esempio, i bambini guardano un video sugli
animali della fattoria 6 e poi alcuni di loro imitano gli animali visti nel video e il resto della classe
deve indovinare di quale animale si tratta.
TPR (Total Physical Response/Risposta Fisica Totale): cantare una canzone usando tutte le parti
del corpo (Plant Songs, Finger plays, Mister Carrot 7)
Dimostrazione: l’insegnante dimostra come fare un gioco (Helping Plants to Grow Well/Aiutare
le piante a crescere bene 8) per fare capire ai bambini che cosa devono fare.
Visualizzazione: l’insegnante usa, per esempio, un poster per mostrare contenuti e lingua (Parts
of the Plants and their Uses/Parti delle Piante e loro Usi 9).
Lavoro per progetti: i bambini costruiscono una poster, per esempio, su “What do Different
Plant Parts do?/ Che cosa fanno le differenti parti di una pianta?”, dopo avere analizzato una
risorsa in rete raccomandata dall’insegnante 10.
Ricerca di informazioni su internet: per esempio, allo scopo di preparare un portfolio o un file
su un tema, un gruppo cerca canzoni sugli animali della fattoria, un altro gruppo cerca brevi
video, un altro cerca quattro immagini, mentre un altro ancora cerca giochi sullo stesso tema.
Creazione di opportunità di interazione tra insegnante e studenti: l’insegnante chiede ai
bambini che cosa già sanno sul tema, per esempio può chiedere se hanno animali in casa, che

3

https://youtube.com/watch?v=dUBIQfTRzl

4

https://www.youtube.com/watch?v=N-I-gsWOKzk

5

https://www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMS88

6

https://www.youtube.com/watch?v=EwlOkOlbTgM

7

http://www.angelfire.com/la/kinderthemes/pfingerplays.html

8

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7 8/plants grow.shtml

9

https://www.yaaka.cc/unit/parts-of-the-plants-and-their-uses/#sthash.pQanfLI9.dpbs

10

http://www.mbgnet.net/bioplants/parts.html
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animali hanno, chi se ne prende cura e come. Alcuni bambini hanno già una conoscenza di base
sull’argomento e possono condividere quello che sanno con il resto della classe.
Collegamenti, contestualizzazioni, costruzioni di schemi, rappresentazioni di testi in forma
scritta o orale: l’insegnante mostra una mappa concettuale con parole chiave prima che i
bambini leggano un testo o guardino un video. Anche la situazione opposta è molto efficace: i
bambini producono una mappa concettuale dopo avere letto un testo o visto un video.

7.3 Uso di modalità diverse e multimedialità
Usare modalità diverse e multimedialità è parte di un ambiente di apprendimento ricco poiché
implica l’uso di modi diversi di insegnamento e apprendimento, e questo comporta un’offerta
diversificata in classe (video clip, mappe, grafici, ricerche in rete, podcast, infografiche, schede
di lavoro, ecc.). Al fine di accrescere lo sviluppo dell’alfabetizzazione digitale degli studenti, si
dovrebbero scegliere materiali con uso di suoni, video e animazione.
Questi tipi di risorse e materiali richiedono aule fornite di computer e accesso a internet. Questo
può essere un problema per alcune scuole. Tuttavia, l’insegnante può dapprima insegnare
contenuto e lingua in classe e poi chiedere ai bambini di usare materiale multimediale per i
compiti a casa, ad esempio, per consolidare la conoscenza dei contenuti e del lessico o per
accrescere la motivazione dei bambini. Un’altra possibilità è di usare un computer e una lavagna
luminosa.
Se non avete questo genere di problema, potete usare le tecnologie web 2.0 come supporto alle
lezioni CLIL. Le applicazioni ICT (Information and Communication Technology) forniscono le
informazioni in un formato virtuale che per le sue caratteristiche manuali e pratiche va molto
bene per gli apprendenti cinestetici. Un supporto visivo ricco (presentazioni in PowerPoint,
illustrazioni, video, mappe, grafici, tabelle, ecc.) abbinato all’interazione (ricerche e
interrogazioni in rete, per esempio) mette in grado gli studenti di imparare attraverso la
partecipazione attiva. Nella Tabella 12 si possono trovare suggerimenti su come usare il tablet
o il PC con i bambini nelle classi CLIL.
Tabella 12. Uso di tablet e PC nelle lezioni CLIL
Uso di tablet e PC per invitare i bambini a:
Fare ricerche in rete per cercare una canzone, un video, un poster, un gioco, ecc.
Cercare immagini o suoni che rappresentano animali, piante, forme, fiumi, montagne,
ecc.
Disegnare una tabella, un grafico, una mappa, ecc.
Fare un gioco
Ascoltare una canzone o un canto con tono ripetitivo (chant)
Preparare una presentazione in PowerPoint
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Scrivere un testo
Eseguire un lavoro in collaborazione
Poiché la qualità è importante, proponiamo alcune domande che potete porvi in relazione
all’uso di modalità diverse e di multimedialità:




Le risorse e i materiali usati in questa lezione offre ai bambini una gamma di
modalità diverse?
Le risorse e i materiali usati in questa lezione contribuiscono ad accrescere
l’alfabetizzazione digitale degli studenti?
Gli studenti sanno usare queste risorse? Se la risposta è negativa, c’è il tempo
necessario per insegnare ad usarle?

7.4 Supporti per lingua, contenuto e apprendimento
A volte l’insegnante non è in grado di reperire materiale CLIL adeguato al contesto specifico della
sua classe e ha bisogno di creare nuovi materiali. Prima di farlo, l’insegnante deve decidere il
tipo di materiale di cui ha bisogno, se è per l’ascolto, la lettura, l’espressione orale, la scrittura.
Il nuovo materiale deve mettere insieme almeno 2 dei seguenti principi integrati del CLIL:
contenuto, comunicazione, dimensione cognitiva e cultura.
Esempi di materiali che mirano alla comprensione linguistica e del contenuto o all’espressione
linguistica e del contenuto sono mostrati nella Tabella 13.
Tabella 13. Esempi di materiali per la comprensione
all’espressione linguistica e del contenuto.
Ascolto: una canzone (The Plant Song 11)
Lettura: un testo (What do plants need to
grow? 12)
Espressione orale: brainstorming o
discussione di gruppo e scrittura in comune
di ciò che gli studenti sanno delle piante; una
canzone

linguistica

e

del

contenuto

o

Obiettivo: ascoltare una canzone e prendere
appunti
Obiettivo: leggere un testo per rispondere a
domande scritte
Obiettivo: parlare del tema, scegliere le
informazioni più importanti e scriverle
insieme; ripetere le parole della canzone.

11

https://www.youtube.com/watch?v=N-I-gsWOKzk

12

https://www.studyladder.com/games/activity/what-do-plants-need-to-grow-explanation-3172
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Scrittura: un testo da completare con le
parole mancanti

Obiettivo: vedere un video (From a Seed to a
flower 13) al fine di completare le parole
mancanti di un testo o di inserire didascalie
predefinite.

Come esempio di una buona raccolta di materiali diversificati, leggete l’unità programmata da
Garcia “Unità didattica sulle Piante” 14, che presenta attività ben strutturate con elevata
interazione tra gli studenti.
A volte l’insegnante trova del materiale autentico che non è del tutto adeguato in classe per il
livello linguistico, il carico cognitivo o l’approccio all’apprendimento. Ciò richiede un tipo di
adattamento che viene chiamato “scaffolding” (impalcatura di sostegno). Ma come si adatta il
materiale di insegnamento per coinvolgere gli studenti nei contenuti da apprendere in inglese
attraverso un approccio CLIL?
Lo Scaffolding consiste nell’uso di strategie temporanee per facilitare l’apprendimento degli
studenti e la comprensione sia della lingua che del contenuto (vedere esempi nella Tabella 14)
Tabella 14. Esempi di scaffolding
Tipi di sostegno
linguistico

linguistico

Suggerimenti per gli
insegnanti
Fornite il lessico e le
espressioni fondamentali

Offrite agli studenti
sostegno linguistico

Esempio
Invece di fornire agli studenti liste di
parole, usate fumetti e figure per attivare
e raccogliere le conoscenze preesistenti
degli studenti sul tema ed esponetele
sulla lavagna/sui muri durante l’intera
lezione CLIL: Esempio: Volume 2 –
Modulo di Matematica: The World of
Shapes and Units (Il Mondo delle forme e
delle Misure) – Lezione 1 – Introduzione,
per un approccio generale
Create collegamenti tra ciò che gli
studenti sanno dire e ciò che vogliono
dire, stimolateli e incoraggiateli a usare le
loro risorse. Esempio: Volume 2 – Modulo

13

13 https://www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMS88l

14

http://reaaicleintef.blogspot.pt/2014/06/didactic-unit-plants-elena-borrego.htm
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linguistico

Mostrate modi alternativi
per esprimere la
comprensione o la non
comprensione

per il contenuto

Scegliete e adattate
contenuti adeguati al
livello cognitivo e di
sviluppo degli studenti

per il contenuto

Fate riferimento a
conoscenze e
esperienze/apprendimenti
preesistenti, stabilite
collegamenti con gli
interessi e la vita degli
studenti

di Scienze: The World of Plants– Lezione 3
– Attività 1, per un approccio generale.
Permettete agli studenti di mimare le
risposte, di dimostrare la loro
comprensione usando rappresentazioni
simboliche reperite in tabelle o immagini.
Esempio: Volume 2 – Modulo di
Matematica: The World of Numbers Lezione 1 – Attività 3.
Esempio: Volume 2 – Modulo di
Geografia: The World Around Us -Lezione
1 – Attività 3; o il Modulo di Scienze: The
World of Plants – Lezione 2 – Attività 1.
Usate le tecniche di esplorazione e
scoperta o il problem-solving quando
lavorate con contenuti già insegnati.
Esempio: Volume 2 – Modulo di
Matematica: The World of Shapes and
Units – Lezioni 1 – Attività 3, opzione 3.
Provate a lavorare con un contenuto
prevalentemente nuovo, così gli studenti
saranno più interessati. Esempio. Volume
2 – Modulo di Matematica: The World of
Shapes and Units – Lezioni 1 – Attività 2.
Sistemate linguisticamente il contenuto,
selezionate quando necessario e se il
curricolo ve lo permette. Esempio:
Volume 2 – Modulo di matematica: The
World of Shapes and Units– Lezioni 1 –
Attività 3.
Stabilite collegamenti tra ciò che gli
studenti conoscono e ciò che non
conoscono ancora e fornite così uno
schema di riferimento per nuovo
materiale (Snow, 1990:161) al fine di
accrescere la comprensione degli
studenti. Esempio: Volume 2 – Modulo di
Geografia: The World Around us (Il
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Per il contenuto

Definite, evidenziate e
riesaminate obiettivi di
contenuto e lingua con gli
studenti

Per i processi di
apprendimento

Usate le tecniche di
skimming (lettura per
acquisire l’idea generale) e
di scanning (lettura per
acquisire informazioni
specifiche)

Per i processi di
apprendimento

Insegnate agli studenti
strategie di lavoro
specifiche per il contenuto
Usate organizzatori
avanzati o grafici

Per i processi di
apprendimento

Per i processi di
apprendimento

Usate “mnemonics”

Mondo intorno a noi)– Lezione 1 –
Introduzione.
Usate la tabella KWL (Olgle, 1986), per
esempio, e chiedete agli studenti di
completarla, all’inizio usando K (what I
Know) per quello che lo studente sa, W
(what I Want to know) per quello che
vuole sapere e alla fine della lezione
usando L (what I Learned) per quello che
ha imparato. Esempio: Volume 2 –
Modulo di Scienze: The World of Plants –
lezione 2 – attività 2, per un ulteriore
esempio di revisione degli obiettivi di
contenuto e lingua.
Incoraggiate gli studenti a concentrarsi
sulle informazione che stanno cercando,
senza lasciarsi distrarre dalle parole
sconosciute, con la finalità di riempire una
tabella/un grafico su un contenuto
specifico. Esempio: Volume 2 – Modulo di
Geografia: The World Around Us– Lezione
3 – Attività 4
Invitate gli studenti a eseguire un
sondaggio e presentarne i risultati su una
tabella o un grafico
Le sequenze temporali, i diagrammi di
flusso, le mappe semantiche, ecc. sono
utili perché forniscono agli studenti
strutture in cui possono scrivere o su cui
possono attaccare post-it con le
informazioni che ricavano da una
immagine. Esempio: Volume 2 – Modulo
di Geografia: The World Around Us –
Lezioni 1 – Attività 8.
Brevi poesie, scioglilingua o una parola
particolare aiutano gli studenti a ricordare
concetti chiave attraverso associazioni
(My per ricordare Mercury, Very, per
Venus, Monkey per Mars, ecc.). Gli
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studenti possono essere incoraggiati a
inventare i loro promemoria o brevi
poesie con risultati piacevoli e divertenti.
Esempio: Volume 2 – Modulo di Scienze:
The World of Plants – Lezione 3 – Attività
3.
Esistono parecchie strategie che gli insegnanti possono imparare a usare per il rinforzo
linguistico, per esempio, vedere la Tabella 15; per supportare i contenuti vedere la Tabella 16 e
per l’apprendimento la tabella 17.
Tabella 15. Esempi di sostegno linguistico
Strategie di sostegno linguistico nella fase precedente
la lettura/l’ascolto
Mettere in
riscrivere
Ripetere parole
sequenza
immagini
Discutere delle
riorganizzare
riformulare
immagini
Abbinare
Usare tabelle di
immagini e
sostituzione
parole

Strategie di sostegno durante la
lettura/l’ascolto
Rendere le frasi Spiegare il
più brevi
lessico
fondamentale
Eliminare testo
non rilevante
Strategie di sostegno linguistico
dopo la lettura/l’ascolto
riorganizzare
riformulare
Usare tabelle di Usare modelli di
sostituzione
scrittura e
ascolto

Tabella 16. Esempi di sostegno per il contenuto
Esempi di sostegno per il contenuto
Domande
Pensare,
Giochi
aperte
lavorare a
lessicali
coppie e
condividere
Know
/sapere

Presentazione
di
informazioni
in caselle
separate

Presentazione
di buoni
modelli ed
esempi

Uso di
immagini

Raggruppare
il lessico
secondo l’uso
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Want to
know/ voler
sapere
Learn /
Imparare
(KWL)
Tabella 17. Esempi di sostegno per l’apprendimento
Strategie di sostegno per l’apprendimento
Attirare l’attenzione
Chiedere agli studenti
su lavori prodotti
di fare congetture
dagli studenti
sulle informazioni

Pianificare,
monitorare e valutare
compiti per gli
studenti

7.5 Ricapitolazione e Verifica
Sai come selezionare materiale OER per la programmazione della tua lezione?
Definisci un’area disciplinare che vorresti insegnare in modalità CLIL. Usa la Guida C4C per OER
per selezionare materiali appropriati per la tua lezione o unità.
Consiglio. Assicurati che ogni lezione contenga almeno un elemento inerente alle 4C del CLIL
oltre al contenuto (Comunicazione, Cultura o dimensione Cognitiva).
Usa la lista di controllo (Tabella 18) per le seguenti operazioni:
1. Evidenzia gli elementi della lista che consideri più importanti. Aggiungi altri elementi
2. Usa la tua lista per valutare i materiali OER che hai scelto per la tua lezione
Spunta le caselle adeguate: I materiali …
Tabella 18. Lista di controllo sulla adeguatezza dei materiali
Sono adeguati all’età e al livello dei bambini
Sono adeguati agli stili di apprendimento dei bambini
Motivano e sono visualmente attraenti per i bambini
Tengono in considerazione la fase di sviluppo del discente, il suo sviluppo cognitivo e
la sua competenza linguistica
Sono equilibrati rispetto al contenuto e alla lingua
Integrano contenuto e lingua
Contengono una varietà di elementi che gli apprendenti devono affrontare
Fanno chiaramente capire in quale lingua l’apprendente dovrebbe esprimersi
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8 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE CLIL
Al fine di capire la valutazione CLIL è necessario fare una distinzione tra i termini inglesi
“evaluation” e “assessment”. A volte questi concetti vengono confusi e considerati identici dagli
insegnanti. Nella Tabella 19 troverete una definizione e un esempio per ognuno dei due concetti.
Tabella 19. “Evaluation” e “Assessment”
Evaluation

Assessment

È il processo di “raccogliere
informazioni al fine di
determinare la misura in cui
un programma raggiunge i
suoi obiettivi” (IoannouGeorgiou e Pavlou, 2003). Da
questo punto di vista la
valutazione non è orientata
esclusivamente al progresso e
alle conoscenze
dell’apprendente ma al
raggiungimento degli obiettivi
del corso.
È una parte della valutazione,
ma è orientata verso
l’apprendente. e non al
processo completato. Lo
sviluppo del processo è più
importante del prodotto
finale.

Esempio: Valutazione del
corso CLIL

Esempio: Valutazione rivolta
agli studenti del corso CLIL

8.1 Valutazione degli studenti dei corsi CLIL
Cominciamo con la valutazione degli studenti dei corsi CLIL. Con la metodologia CLIL che integra
la lingua con il contenuto, entrambi gli aspetti dovrebbero essere valutati in modo integrato,
anche se alcuni autori sollevano l’importante questione se il contenuto possa essere separato
dalla lingua e valutato in modo indipendente dallo stesso insegnante o dai 2 insegnanti (Honig.
2009). Dalle esperienze raccolte dal progetto CLILA (Valutazione Apprendenti CLIL) si riscontrano
comunemente 3 situazioni:



la valutazione si focalizza maggiormente sulle conoscenze e competenze disciplinari e
meno sulla competenza in lingua straniera;
la valutazione si focalizza sulla competenza comunicativa in inglese;
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oppure si svolge una valutazione integrata della lingua e del contenuto disciplinare
(Massier et al., 2014:140). Quest’ultima valutazione riflette un approccio CLIL
totalmente integrato in cui gli studenti imparano la disciplina e la lingua
simultaneamente.

Suggerimento. Per quanto riguarda la matematica CLIL, si possono valutare gli studenti
tramite la risoluzione di problemi che implicano operazioni matematiche e nello stesso
tempo lessico in inglese (numeri, colori): ci sono 20 matite in una scatola (gialle, nere e
verdi): 9 sono gialle, 4 nere, quante sono le matite verdi? / There are 20 pencils in a box
(yellow, black and green): 9 are yellow, 4 are black, and how many pencils are green?

Perciò la valutazione nella programmazione delle lezioni dovrebbe considerare le seguenti
questioni in relazione alla prestazione del discente: Perché? Che cosa? Come? Quando? (Vedere
la Tabella 20).
Prima di effettuare la valutazione degli studenti, l’insegnante deve sapere esattamente per
quale ragione vuole valutarli:









è per sapere se hanno imparato il contenuto disciplinare e la lingua?
è per scoprire se gli studenti sono motivati?
è per identificare punti forti e punti deboli nella programmazione CLIL delle lezioni?
è per scoprire se la programmazione è stata efficace?
è per identificare strategie di monitoraggio o supportarle?
è per informare gli studenti, i genitori o altri?
è per dare agli studenti una qualifica?
è per una combinazione di alcuni di questi punti?

Per le caratteristiche del CLIL, la valutazione per un insegnante CLIL deve essere
multidimensionale e usare una varietà di materiali, dai più ai meno formali. L’insegnante
dovrebbe selezionare le strategie secondo quanto si aspetta che i suoi studenti siano in grado di
fare alla fine del compito, lezione o modulo. Gli insegnanti dovrebbero tenere in considerazione
i diversi stili di apprendimento e le intelligenze multiple degli studenti (Gardner, 1983) per
preparare e selezionare il materiale valutativo e definirne i criteri.
Tabella 20. Valutazione: perché, come, che cosa, quando
CHE COSA
Valutazione
DELL’apprendimento

CARATTERISTICHE
Principalmente
sommativa:
valuta
l’acquisizione
delle conoscenze

COME
Attraverso una
relazione
dell’insegnante
o un voto
attribuito allo

PERCHÉ
Per controllare se
gli obiettivi di
apprendimento
sono stati raggiunti

QUANDO
Alla fine di un
modulo o di
vari moduli;
alla fine di un
trimestre
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e il livello di
competenza
Votazione
qualitativa o
quantitativa

Valutazione PER
l’apprendimento

Formativa:
controlla la
prestazione degli
studenti

Valutazione COME
apprendimento

Aumenta la
consapevolezza

studente
secondo la
legislazione
nazionale (le
percentuali
possono variare
per il contenuto
e per la lingua)
-test e esami
-presentazioni
orali
-test diagnostici
-Schede di
osservazione
-schede di
lavoro
-attività di
revisione e di
ricapitolazione
-sondaggi
-domande con
risposte brevi
-attività di
etichettatura
-comprensione
di letture
-attività di
ascolto
-esercizi di
abbinamento
-esercizi a
scelta multipla
-svolgimento di
compiti
autovalutazione
-portfolio
contenente i
lavoro degli
studenti
-svolgimento di
compiti

Per informare sia
l’insegnante che gli
studenti sulle
future pratiche di
insegnamento/
apprendimento
necessarie:
-identificare le
lacune
-comunicare i
risultati (feedback)
-accrescere il
coinvolgimento
degli studenti
-facilitare la
progressione
dell’apprendimento

Costantemente

Per riflettere e
verificare lo

-Dopo un
compito
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dei processi di
apprendimento

autovalutazione
-valutazione tra
compagni
-portfolio

sviluppo per quanto
riguarda:
-la competenza in
lingua straniera
- la disciplina del
tema
-la considerazione
positiva sia verso
l’inglese che i
contenuti
disciplinari
- la competenza
strategica sia per la
lingua che per la
disciplina
- la consapevolezza
interculturale

-Dopo una
lezione
-Dopo un
modulo

8.2 La valutazione nella pratica
Come suggerito nella Tabella 4 sui principi dell’insegnamento attuato in CLIL per bambini, è
sempre meglio valutare l’apprendimento degli studenti nel contesto delle attività quotidiane in
classe e non come un evento separato. La valutazione dell’ apprendimento della lingua e dei
contenuti dovrebbe tenere in considerazione sia gli obiettivi linguistici (prestazione linguistica)
e quelli della disciplina di cui si studiano i contenuti, in modo integrato, cioè dovrebbe
considerare la comprensione del tema della disciplina coinvolta, lo sviluppo delle abilità e delle
competenze per il contenuto disciplinare e per l’inglese, in terzo luogo lo sviluppo delle
competenze comunicative in inglese in relazione al tema disciplinare (adattato da Massler et al.,
2014:142).
Date le linee guida che orientano la valutazione di programmi bilingui o CLIL in tutti i paesi
europei, le scuole e gli insegnanti possono essere più o meno liberi di attribuire la stessa
percentuale nella valutazione alla lingua e ai contenuti. A volte alla valutazione del contenuto
viene data una percentuale più alta (per esempio il 70 % del voto finale) rispetto alla lingua, ma
questa tendenza dovrebbe essere contrastata, quando si può, integrando obiettivi di lingua e
contenuto nei descrittori di valutazione.
Per fare questo, è importante considerare i descrittori linguistici CEFR (Quadro di Riferimento
Europeo per le Lingue) e associarli a operatori cognitivi e del discorso definiti sia per la lingua
che per l’area/il tema disciplinare del contenuto, ad esempio: identificare, riconoscere,
nominare, distinguere, osservare, descrivere, misurare, valutare, abbinare, mettere in ordine,
paragonare, esibire, progettare, orientarsi, spiegare, eseguire (Massler et al., 2014:143).
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Nella scuola primaria i descrittori linguistici CEFR più comunemente usati sono A1 e A2. Vedere
nella Tabella 21 la lista di voci “Can do” (Sono in grado di fare) sulla padronanza della lingua
inglese (adattamento da Barbero, 2012) per la valutazione delle competenze degli studenti da
parte degli insegnanti, che potreste usare associandola a descrittori specifici per i contenuti.
Tabella 21. Descrittori CLIL A1 e A2
Valutazione

Principi

Esperienza

Livelli A1, A2
È in grado di spiegare i
risultati di un processo se
viene fornita la struttura
linguistica
Sa comparare i risultati
È in grado di raccogliere e
organizzare dati
È in grado di spiegare
principi generali se viene
fornita la struttura linguistica
Sa trarre conclusioni rispetto
a un processo
È in grado di capire le
istruzioni dell’insegnante
È in grado di capire
informazioni con il supporto
di materiale visivo o di gesti
È in grado di seguire le
istruzioni degli insegnanti
per eseguire certe azioni

Livelli B1
Sa spiegare/comparare i
risultati con semplici frasi
senza sostegno

Nel Volume 2 troverete all’inizio di ognuna delle 15 lezioni, una lista di obiettivi di
apprendimento definiti come obiettivi linguistici (lessico, abilità e funzioni), obiettivi di
contenuto, obiettivi comunicativi, cognitivi e culturali, rispettando così le 4C del CLIL. La lista dei
verbi usati per definire gli obiettivi di apprendimento vi aiuta a classificare, raggruppare e
formulare descrittori di valutazione per una particolare lezione o modulo.
Esempio: Massler et al. (2014:143) fornisce esempi di descrittori chiave per le attività più
importanti delle lezioni di Scienze CLIL che sono chiamati “Descrittori relativi alla disciplina
delle Scienze”. Qui di seguito troverete un esempio di descrittore (tra gli altri che si
potrebbero definire) da usare per le lezioni di scienze CLIL, CEFR livello A1, Parte 7:
Descrittore di valutazione : identificare, riconoscere e nominare
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Trovare, tra varie figure, quella che è identica a una data figura/flashcard.
Identificare luoghi (per es.: habitat di animali o di categorie di piante secondo la
dimensione), animali o piante con l’aiuto di illustrazioni.
Riconoscere modelli nelle figure (Es.: un puzzle di una pianta)
Identificare e dire i nomi delle parti di una pianta, la funzione di una pianta, le parti
del corpo di un animale.

Dopo avere definito gli obiettivi di apprendimento per lingua e contenuto, e avere stabilito i
descrittori per la valutazione che integrano entrambi le parti, è il momento di progettare compiti
per la valutazione o di identificare tra le attività CLIL quelle che potrebbero essere usate come
materiale di valutazione. La Tabella 22 mostra un esempio dei tipi di compiti per la valutazione
che tengono in considerazione non solo il contenuto, le abilità e la comunicazione (lingua in
azione) ma anche le 4C del CLIL, usando l’esempio della lezione 1 del modulo di Scienze: The
World of Animals presentato nel Volume 2. È una lezione sul mondo degli animali: habitat,
abilità. Gli obiettivi di apprendimento per la lezione sono abbinati a tipologie di valutazione
formativa ed esempi concreti di materiali valutativi.
Notate che un’attività di classe non costituisce necessariamente un elemento di valutazione
formativa. Per diventare materiale di valutazione occorre un qualche genere di
documentazione. Qualsiasi scheda di lavoro completata dagli studenti richiede la correzione da
parte dell’insegnante e la revisione da parte dello studente perché si possa considerare
materiale di valutazione formativa.

Tabella 22. Verifica delle 4C in modalità integrata e progettazione di materiali per la verifica.
Esempio dalla Lezione 1 del Modulo di Scienze: The World of Animals.
4C

Obiettivi di
apprendimento
Quadro di
Lezione 1: Il Mondo
riferimento
degli Animali – Habitat,
europeo CEFR A1 abilità
anno 2/3
Lingua e
Farm, forest, house,
Comunicazione
water, savannah; horse,
Lessico
sheep, hen, duck, pig
(Farm); brown bear,
wolf, fox, squirrel
(Forest); elephant, lion,
monkey, kangaroo,

Tipologia di compiti per
la valutazione formativa
Attività della lezione 1

Esempi di materiali
per la valutazione
Lezione 1: materiali
e schede di lavoro

Attività 2. Identificare i
nomi degli animali in
inglese (espressione
orale)
Abbinare animali con
habitat specifici
(espressione orale)

Appendice 3.
Scheda di lavoro
per l’attività 3.

Appendice 4.
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Abilità

Funzioni

Contenuto

snake (Savannah); gold
fish, frog, duck (Water);
budgie, gold fish,
hamster, dog, cat
(House); walk, run,
jump, swing, shake, fly,
sleep, swim, climb /
Fattoria, foresta, casa,
acqua, savana; cavallo,
pecora, gallina, anatra,
maiale (Fattoria); orso
bruno, lupo, volpe,
scoiattolo (Foresta);
elefante, leone,
scimmia, canguro,
serpente (Savana);
pesce rosso, rana,
anatra (Acqua);
pappagallino, pesce
rosso, criceto, cane,
gatto (Casa);
camminare, correre,
saltare, dondolare,
scuotere, volare,
dormire, nuotare,
arrampicarsi)

Cultura

Attività 4. Comprendere
il nome di un animale e
delle sue azioni
(locomozione)
Attività 5. Riconoscere
parole che esprimono
azioni e ricordarsi
l’animale
corrispondente
-------------------------------------

Ascoltare, parlare,
leggere, scrivere
Identificare e
classificare habitat e
abilità

Dimensione
Cognitiva

Attività 3. Scrivere i
nomi degli animali sotto
l’habitat corretto
(Scrittura)

Riconoscere differenti
habitat in cui vivono gli
animali e identificare i
concetti relativi a come
si muovono gli animali

Scheda di lavoro
per l’attività 5

Attività 2. Identificare
gli animali e gli habitat.
Mettere in relazione gli
animali e habitat
specifici

Attività 4.
L’insegnante crea
una lista di animali
dal video, più
ulteriori 5 animali e
chiede agli studenti
di identificare gli
animali nella
canzone.

C4C - CLIL for Children
Erasmus+ STRATEGIC PARTNERSHIPS(KEY ACTION 2)  Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017
Page 61 of 67

Classificare e abbinare
animali con habitat
scelti (fattoria, foresta,
casa, savana)
Familiarizzarsi con
differenti animali e il
loro habitat

8.3

Attività 3. Definire e
classificare le abilità
degli animali
(locomozione)

Conoscere animali
locali.
Conoscere habitat locali
Conoscere habitat
stranieri (es.: la savana)

Autovalutazione nel CLIL

Gli studenti dovrebbero essere sempre attivamente coinvolti nella loro valutazione formativa al
fine di comprendere i loro progressi nell’apprendimento, identificare i loro punti deboli e i punti
forti, oltre che individuare strategie di miglioramento. Ecco perché l’autovalutazione è così
importante e utile. Ogni giovane apprendente dovrebbe essere incoraggiato a sviluppare questo
tipo di abilità.
Un modo per incoraggiare lo sviluppo delle abilità di autovalutazione è quello di aiutare gli
studenti a creare il loro diario per la riflessione sull’apprendimento. I diari sull’apprendimento
(Tabella23) incoraggiano gli studenti a riflettere sui loro progressi e problemi e nello stesso
tempo sviluppano l’abilità di pensare e di essere autonomi. Sono anche utili all’insegnante per
controllare informazioni quando ne ha l’opportunità.
Tabella 23. Esempio di diario sull’apprendimento
Il mio diario sull’apprendimento. Tema: le diverse parti di una pianta
Che cosa so
Su che cosa ho ancora le idee confuse
Che cosa voglio sapere (che cosa mi interessa)
Un’altra maniera di incoraggiare lo sviluppo delle abilità di autovalutazione è usare una scheda
di autovalutazione comparativa in cui la valutazione dello studente può essere comparata con
quella dei pari o dell’insegnante. L’esempio nella Tabella 24 è un adattamento da Babockà
(2015:183) e contiene esempi dalla lezione di cui si sono stati dati i dettagli nella Tabella 22
(Lezione 1 sul Mondo degli Animali: habitat, abilità)
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Tabella 24. Esempio di griglia comparativa per autovalutazione
Foglio comparativo per autovalutazione Lezione 1: The World of Animals: Habitat, Abilità
Spuntate Autovalutazione
Valutazione dei
Valutazione insegnante
la casella
compagni
adeguata

So il
nome di
8 animali
So
abbinare
8 animali
a4
ambienti
(fattoria,
foresta,
casa,
savana)
So
descriver
e le
azioni di
8 animali
So
scrivere il
nome di
8 animali
È anche possibile usare con successo nella scuola primaria CLIL un portfolio dedicato alla verifica
contenente i risultati del lavoro dei discenti: esiti dei test, disegni, note, progetti, ecc. Un
portfolio può essere creato con carta e penna oppure può essere elettronico, secondo le
preferenze dell’insegnante e degli studenti. È molto utile ai bambini, ai genitori, e agli insegnanti
per capire il processo e il progresso dell’apprendimento.
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8.4 Ricapitolazione e Verifica



Sei in grado di definire descrittori per la valutazione del contenuto e della lingua?
Sei in grado di integrare adeguatamente l’apprendimento del contenuto e della lingua
nella programmazione di compiti per la valutazione?

Quando definisci descrittori e materiali per la valutazione, rifletti sulle questioni presentate nel
Questionario 5. Utilizzane le domande per guidare le tue riflessioni su come pianifichi descrittori
per la valutazione sia della lingua che del contenuto, e su come crei materiali per la valutazione
formativa.
Questionario 5. Sei in grado di integrare adeguatamente l’apprendimento del contenuto e della
lingua nella programmazione di compiti per la valutazione?
a) Quante delle attività che ho programmato per le mie classi CLIL posso adattare
come materiale per la valutazione?
b) In che modo mi assicuro che gli studenti abbiano imparato il tema della lezione? Ho
preso in considerazione obiettivi linguistici, contenutistici, comunicativi, cognitivi e
culturali?
c) Quali descrittori userei per sviluppare le competenze che riguardano il contenuto
della disciplina specifica e le competenze comunicative in inglese in modo
integrato?
d) Quali dei seguenti operatori cognitivi e del discorso ho usato per descrivere abilità e
competenze: osservare, argomentare (indicare le ragioni), distinguere, descrivere,
misurare, abbinare,mettere in ordine, classificare, paragonare, spiegare, eseguire,
analizzare?
e) Sono soddisfatto dei materiali per la valutazione che ho progettato? Si adattano ai
diversi stili di apprendimento degli studenti? (Fornire esempi).
f) Ho creato delle opportunità per l’autovalutazione degli studenti? Come? Quali?
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