


CHE COSA  E’?

Il CLIL è una metodologia di insegnamento che si è sviluppata
in diversi Paesi europei a partire dalla metà degli anni
1990.

Il nostro è il primo paese dell'Unione Europea a introdurre il
CLIL in modo ordinamentale nella scuola secondaria di
secondo grado.

Fare CLIL significa imparare non solo a usare una lingua , ma
usare una lingua per apprendere. I principali presupposti
all’apprendimento della seconda lingua mediante il CLIL
riguardano la quantità e la qualità dell’esposizione alla
lingua straniera, insieme alla maggior motivazione ad
apprendere.



CENNI NORMATIVI (1)

Art.4 comma 3 del DPR 275/1999:

«Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base

degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più

discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di

intese e accordi internazionali.»

La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i
Regolamenti attuativi del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina

non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli

Istituti Tecnici e di due discipline non linguistiche in lingua straniera nei Licei

Linguistici a partire dal terzo e quarto anno.



CENNI NORMATIVI (2)

La Legge 107 del 2015, all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari "la

valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated

learning".

Il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019, nel punto 4.4 Competenze di

lingua straniera, evidenzia che i percorsi di metodologia CLIL sono fondamentali:

- per attuare pienamente quanto prescritto dai Regolamenti del 2010;

- per ampliare l'offerta formativa attraverso contenuti veicolati in lingua straniera in

tutte le classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo

grado.



IL CLIL NELLA SCUOLA PRIMARIA

Approccio "learning by doing»: (si parla esclusivamente in inglese durante le lezioni; i

bambini sono invitati a fare direttamente le cose senza passare tramite la

traduzione).

Coinvolgimento fisico: i bambini agiscono (muovono anche il corpo e non solo le

penne e le pagine durante la lezione).

Approccio "research-based" : con i bambini più grandi, non si utilizza solo un

approccio descrittivo, ma si chiede anche di risolvere problemi, trovare e

scremare informazioni, confrontando materiali e fonti. Questo approccio,

alternativo a quello basato sul libro, è raccomandato perché:

- promuove autonomia e autostima

- pone gli alunni al centro del processo di apprendimento.


