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CLIL	e	innovazione	
didattica			

The mind, once stretched 
by a new idea, never 
returns to its original 

dimensions 

Ralph Waldo Emerson 

David Marsh



Effect Size 
(Hattie, University of Melbourne, 2015) 

0.2-0.4 average

Le attività che superano
0.4 possono raggiungere

un impatto elevato.

In particolare attività
finalizzate a

• Fornire rinforzo positivo
agli studenti 1.62

• Focalizzare l’attenzione
sul pensiero critico

1.33
• Ridurre l’ansia 0.57
• Fornire un feedback 

costruttivo 0.73
• Concept mapping 0.64

Le strategie didattiche per il
“visible learning”



Le strategie didattiche
dall’input all’output



Learning contexts today are a 
hybrid of overlapping physical and 
virtual spaces which flow into and 
out of each other, tied together by 

new technologies.

(Dudeney et al., 2013)
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Strategie	didattiche	e	digitale



The Digital Generation: screenagers

Digital as a Second Language DSL
Digital as a Foreign Language DFL

Teenagers who are
online" and who are
"always looking at the
screen."

Teenagers are somehow more different than they used to
be because of constant exposure to technology

Douglas Ruskoff

Learning	technologies for	FL	and	CLIL

David Marsh



Le forze del 
cambiamento

How young people read, 
search for information, 

apply knowledge, and the 
paths they take to 
construct meaning

For digital technologies to 
make us freer, we have to 

learn how to use them. 
Always remembering 

what they can give us, but 
also what they take away

David Marsh
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Dalla	Commissione	Europea



CLIL&CALL	2014



Proposta	
della	Commissione	

Europea	per	una	nuova
Raccomandazione	

sulle	lingue	(22	Maggio)
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Learnscaping: designing 
next-gen environments for 

pluriliteracies growth

In a digital future, 

textbooks 

are history

O. Meyer



Un	Movimento di	innovazione	che:

✓ porta	a	sistema	le	esperienze	più	
significative	del	modello	organizzativo	
e	didattico	della	scuola	della	società	
della	conoscenza;

✓ utilizza	le	opportunità	offerte	dalle	
ICT	e	dai	linguaggi	digitali	per	cambiare	
gli	ambienti	di	apprendimento.

Un	movimento	per	l’innovazione:
AVANGUARDIE	EDUCATIVE







Le	tre dimensioni dell’innovazione

DIDATTICA

SPAZIO

TEMPO



AULE 
LABORATORIO

DEBATE

FLIPPED 
CLASSROOM

Alcune	IDEE



Spazi,	ambienti	di	apprendimento
AULE	LABORATORIO

J.A. Mc Arthur, Matching instructors and 
spaces of learning: the impact of space on 

behavioral, affective and cognitive 
learning, 2015.  



AULE 
LABORATORIO

DEBATE

FLIPPED 
CLASSROOM

Alcune	IDEE



Flipped	Classroom



Repository



AULE 
LABORATORIO

DEBATE

FLIPPED 
CLASSROOM

Alcune	IDEE



• Il «debate» è una metodologia che
smonta alcuni paradigmi tradizionali e
favorisce il cooperative learning e la
peer education non solo tra studenti,
ma anche tra docenti e tra docenti e
studenti.

• Disciplina curricolare nel mondo
anglosassone, il debate consiste in un
confronto nel quale due squadre
(composte ciascuna di due o tre
studenti) sostengono e controbattono
un’affermazione o un argomento dato
dall’insegnante, ponendosi in un campo
(pro) o nell’altro (contro).

Debate





Le	fasi	



1.	Consolidare	le	conoscenze	
lessicali	e	morfosintattiche	
grazie	alla	realizzazione	di	un	
prodotto (i	punti	di	forza,	le	
motivazioni e	la	performance).

4.	Vincere	la	
timidezza.

6.	Imparare	a	
parlare	in	
pubblico.

2.	Migliorare	l’abilità	
di	speaking.

3.	Allargare	i	propri	
orizzonti	culturali.

5. Maturare il carattere, in quanto lo 
studente si trova spesso a difendere 
posizioni che personalmente non 
condivide: l’uscire da sé favorisce il 
rispetto per gli altri e una visione 
multilaterale della realtà. 

7.	Imparare	a	lavorare	in	
gruppo	e	con	le	ICT.

Credits: Istituto Savoia Benincasa Ancona



I	tempi



La	ricerca	
internazionale



https://www.youtube.com/watch?v=u1HbzOMSNzM&index=8&list=PLctxbT0kZm0HqKzJy_gQ6sXGLrCvxJKhY

Debate al	primo	ciclo		

Rendere	visibile	l’innovazione	



DEBATE	
al	secondo	

ciclo



La	valutazione



Prossimi	appuntamenti:
DIDACTA



Prossimi	appuntamenti:
School	Education Gateway

23	Settembre
MOOC

Language	Awareness



GRAZIE!
l.cinganotto@indire.it


