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Cosa si sente quando si è
 

in un ambiente CLIL? 




 

Fornire strumenti concettuali introduttivi 
all’approccio CLIL .


 

Fornire strumenti pratici, soprattutto riguardo 
la programmazione didattica.  


 

Promuovere  l’attività
 

di ricerca dell’insegnante.   




 

Approccio comunicativo


 
Insegnamento basato sul contenuto


 

Bilinguismo


 
Globalizzazione


 

Domande dal mercato di lavoro e dal mondo 
scientifico 

CLIL non è
 

nato da poco. CLIL è
 

appena nato.




 

David Marsh, University of Jyväskylä, Finlandia 
(1994):"CLIL si riferisce a situazioni in cui 
discipline o parti di discipline vengono 
insegnate utilizzando una lingua straniera con 
un doppio obiettivo, cioè

 
l’apprendimento del 

contenuto e simultaneamente
 

l’apprendimento 
di una lingua straniera."

CLIL NON SOSTITUISCE L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

CLIL NON SOSTITUISCE L’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA 



A differenza di altri 
approcci, CLIL è  guidato da 
o basato sul contenuto 
(content-driven).




 

Language learning : To enable citizens to 
communicate in two languages in addition to 
their mother tongue, promote language 
teaching, where relevant, in VET and for adult 
learners, and provide migrants with 
opportunities to learn the language of the host 
country.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:C:2009:119:0002:01:EN:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:01:EN:HTML



 

Life Long Learning: (f) devote particular 
attention to the further training of language 
teachers and to enhancing the language 
competences of teachers in general, in 
order to promote the teaching of non-

 linguistic subjects in foreign languages 
(CLIL —

 
Content and Language Integrated 

Learning);


 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:C:2008:320:0001:01:EN:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:EN:HTML




I 6 PROPOSITI




 

Come si articolano questi 6 propositi dal punto 
di vista del discente? E dal punto di vista 
dell’insegnante?
Scegliete 1 proposito e scrivete una vostra 

riflessione. 




 

Non è
 

una delle due componenti CL isolata


 
Non è

 
una disciplina insegnata in

 
lingua


 

Non è
 

un approccio maturo


 
Non sostituisce l’insegnamento della lingua


 

Non è
 

un’illusione nè
 

una panacea


 
Non è

 
facile 




 

Cooperativo o co-programmatico (con ogni 
insegnante che lavora nella sua materia)


 

Integrato o co-presenziale 


 
Indipendente


 

Gruppi anagrafici o per competenza linguistica 



Morbido

Duro

Tipo Tempistica Contesto

Linguistico 20 min /sett. Argomenti

Modular x Discipline 15 ore / semestre Programmatico

Immersione  
parziale

50% del programma Curriculare



Un modulo di 10 ore per l’introduzione di concetti chiave in 1ma scientifico. Obiettivo: 
incrementare la motivazione intrinseca degli allievi. La metodologia comprende 
materiali autentici e  scambio di e-mail con allievi di una scuola inglese che stanno 
imparando l’italiano. Uso di L1 per istruzioni di laboratorio e correzioni di compiti.

Programma di auto-studio. Gli allievi di una scuola alberghiera di terza fanno tutti i 
compiti e leggono tutti i materiali CLIL. Nella classe si usa la

 
tecnica di trans-linguaggio. 

Alla fine dell’

 
anno gli studenti fanno un stage in cucina in un albergo bilingue del 

Trentino. La valutazione è

 
principalmente di tipo portfolio. 

Interdisciplinare. Programmazione annuale di una classe quinta del liceo europeo. 
Tutte le discipline umanistiche insegnano abilità

 
cognitive e di apprendimento in CLIL, 

più

 
concetti principali e tipo di linguaggio accademico in preparazione per l’università. 

La valutazione si realizza parallelamente in L1 e L2.  




 

Scuola bilingue


 
Progetti specifici in lingua


 

Moduli interdisciplinari


 
Educazione alla tecnologia via CLIL (skype, 
video-coferenze, forums)


 

Scuole vocazionale e tecniche




 

Il sistematico e strategico uso di L1 con 
obbiettivi formativi. Translingua è

 
un caso 

particolare di alternanza del codice (code-
 switching). Esempi

Utilizzo di materiali in L1 per compiti
Utilizzo di L1 per fare domande/risposte di 

comprensione
Utilizzo di L1 per riassumere



COMMUNICAZIONE

COGNIZIONE

CONTENUTO

CULTURA

(Coyle, Hood, Marsh, 2010)





 
Basic Interpersonal Communicative Skills


 
Saluti, scusarsi, chiedere informazioni



 
Sviluppo di base in due anni di bilinguismo 



 
Cognitive Academic Language Proficiency


 
Ipotizzare, giudicare, discriminare, interpretare



 
Sviluppo di basei in cinque anni di bilinguismo 

Uno studente può comunicare fluidamente nei 
rapporti interpersonali senza però raggiungere 
un livello di competenza linguistica adeguata 
per esprimere i  contenuti accademici minimi.




 

Che modello CLIL prevale nella vostra scuola?


 

Una delle 4C è
 

Cultura. Quanto rilevante vi 
sembra? Come dare ad essa più

 
spazio nelle 

vostre discipline?




 

Osservate queste tre attività. Quale è
 

CLIL e 
quale no. Perché. 
 A) Leggete un brano su Marte e preparate un 

riassunto per l’interrogazione. 
B) Sentite il dialogo ed identificate che pianeti 

devono studiare Mark e Laura.
C) Leggete un brano sui pianeti e classificate in una 

tabella gli elementi chimici sottolineati in base al 
loro peso atomico. 





 
Insegnante di lingua


 

Risorse linguistiche, consapevolezza della lingua, formazione, 
strategie per l’apprendimento d’una lingua, esperienza con 
diversi gruppi e livelli, approcci e materiali, esperienza all’estero 



 
Insegnante della disciplina


 

Risorse disciplinari, consapevolezza della materia, formazione, 
strategie per l’apprendimento della disciplina, esperienza con 
diversi gruppi e livelli, approcci e materiali, esperienza di 
valutazione disciplinare



 
Insegnante CLIL


 

Sviluppa integralmente le abilità
 

cognitive, d’apprendimento, di 
comunicazione e disciplinari, creando impalcature, offrendo un 
supporto ed adeguando livelli e materiali presentati in aula 




 

“Un docente CLIL deve avere una conoscenza 
generale della letteratura riguardante la 
metodologia CLIL, deve essere in grado di 
pianificare e organizzare dei moduli CLIL secondo 
obiettivi precisi. Inoltre il docente CLIL deve essere 
in grado di gestire la classe, di usare le tecnologie 
più

 
adatte per sviluppare le competenze degli 

studenti, di selezionare materiali autentici da 
usare in classe, di trovare delle risorse disponibili 
per gli studenti, di verificare e valutare il processo 
di apprendimento ed i risultati prodotti dagli 
studenti.”

Graziano Serragiotto Università
 

Ca’
 

Foscari Venezia, Italia 
http://lear.unive.it/bitstream/10278/1018/1/18.Serragiotto.pdf

http://lear.unive.it/bitstream/10278/1018/1/18.Serragiotto.pdf




 
Dare supporto all’apprendimento collaborativo, 
all’esercizio di porre domande critiche inerenti 
l’argomento, di generare strategie di tipo problem-solving 
e di apprendere ad apprendere. Creare opportunità

 
per 

osservare il mondo, generare curiosità
 

davanti 
all’inaspettato e creare conoscenze significative e 
personali. 



 
Come? Attraverso l’apprendimento centrato nello 
studente, il collaborative learning, l’impalcatura, la 
valutazione formativa ed il feedback.  Attraverso una 
pianificazione che includa una tassonomia sul pensiero 
come quella di Bloom, Anderson e Krathwoohl o altre) 




 

http://www.youtube.com/watch?v=nylsYRBUH
 vo&feature=related


 

http://www.youtube.com/watch?v=vMUqMk9R
 GqY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nylsYRBUHvo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nylsYRBUHvo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vMUqMk9RGqY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vMUqMk9RGqY&feature=related



 

CLIL dovrebbe permettere che gli allievi 
sviluppino abilità

 
linguistiche mirate alla 

comunicazione effettiva con scopo pratico e 
reale (Commissione Europea per l’Educazione 
e la Cultura, trad. da Bentley, 2010). 




 

Comunicazione reale, materiali autentici


 
Apprendiamo una lingua per comunicare, 
utilizzando il linguaggio appropriato al contesto


 

Comunicare è
 

interagire creando significati 
personali


 

Funzionalità
 

e discorso prevalgono sulla 
struttura e la grammatica


 

Orientate verso un obiettivo





 
Sviluppo della competenza 
comunicativa 



 

Scambi spontanei o preparati in 
tutte le 4 abilità



 

Funzioni comunicative (dare 
esempi, descrivere un processo, 
scambiare e chiedere informazioni, 
esprimere accordo, spliegare, dare 
un’opinione, ecc.)



 

Code-switching come strategia di 
apprendimento per imparare e 
comprendere, per creare un senso




 

Vuoto (gap) d’informazioni


 

Vuoto (gap) di ragionamento


 

Vuoto (gap) di opinioni





 

Specificare gli obiettivi, identificare regole, 
stabilire tempi e ruoli, impalcature 



 

Brainstorming, Risolvere un problema in coppia, 
Dare feedback ad un compagno, Chiedere o 
rispondere a domande aperte/chiuse, 
Parafrasi, Presentazioni (multi-media), Role 
play,Dibattito, Plenary, Generare un 
riassunto,Prendere appunti



 

Limitare la correzione, incrementare il feedback 
mirato, creare opportunità

 
di riflessione




 

L’insegnamento CLIL riproduce l’ordine 
sequenziale d’apprendimento: Dalle operazioni 
concrete agli schemi intuitivi (una variabile alla 
volta) e alle nozioni concettuali, e dalle 
operazioni concrete alle operazioni più

 
astratte.


 

Tassonomie (Bloom, Metfessel, Michael e 
Kirnser) 



Abilità

 
cognitiva Attività

 
in aula

Memorizzare Riconoscere, abbinare, dire, raccontare

Identificare Elencare, localizzare, nominare

Ordinare Organizzare, mettere in sequenza

Definire Spiegare, definire, mostrare, tradurre

Comparare Comparare, distinguere, investigare similitudini e differenze

Dividere Separare, condividere, dividere

Classificare Categorizzare, classificare, decidere dove/quando/ecc

Anticipare Predire, indovinare

Ipotizzare Suggerire, decidere, immaginare

Ragionare Scegliere, concludere, spiegare, giustificare

Sintetizzare Creare, cambiare, descrivere, inventare 

Valutare Commentare, scegliere, giudicare




 

Nella tabella, pensate ad esempi di attività
 applicandole alle vostre materie.




 

LOTS (Low Order Thinking Skills) o abilità
 cognitive inferiori: ricordare, ordinare, definire, 

controllare, manipolare


 

HOTS (High Order Thinking Skills) o abilità
 cognitive superiori: sviluppare, ragionare, 

creare, valutare, ipotizzare




 

Crea un ambiente di supporto attraverso il 
materiale ed il linguaggio, adattandoli alle 
circostanze


 

L’aula CLIL è
 

ricca in materiali visivi (manifesti, 
grafici, tabelle) e ricca in linguaggio 


 

La performance migliora se viene dato tempo 
per pensare prima di produrre




 

Guardate il foglio e pensate a trasformare le 
frasi/domande nella tabella da LOTS a HOTS.
 Esempio:  

 Identifica tre mammiferi                Perché
 

i 
mammiferi si chiamano cosi? 

Quando è
 

successa la Prima Guerra 
Mondiale

 
Mette in ordine d’importanza le 

conseguenze della Prima Guerra  Mondiale 



Progressione 
linguistica 
In CLIL

Linguaggio 
DEL’apprendimento. 
Nozioni, funzioni, lessico

Linguaggio 
PER
l’apprendimento
Operatori per lavorare

Linguaggio 
ATTRAVERSO 
l’apprendimento
Riciclato in situ



BASSI                                      ALTI

R
EQ

U
IS

IT
I C

O
G

N
IT

IV
I

B
A

SS
I  

   
   

   
   

   
   

 A
LT

I

REQUISITI LINGUISTICI



Facciamo un quiz di 
revisione generale dei 
principi CLIL!




 

Il/gli insegnanti:
 identificano gli argomenti fondamentali da svolgere 

nella/nelle proprie discipline
 decidono gli obiettivi del percorso, dell’unità, di 

ogni lezione, ecc.
 Anticipano problemi e soluzioni
Creano profili sulle classi ed i discenti
Prevedono percorsi alternativi (flessibilità)
 Ideano un piano di lavoro con tempistica adeguata



ARGOMENTO

cultura

comunicazione

contenuto

cognizione 

Linguaggio  
DELL’apprendimento

Linguaggio  ATTRAVERSO
l’

 
apprendimento

Linguaggio  PER
 

l’
 

apprendimento




 

Obiettivi globali


 
Obiettivi disciplinari 


 

Risultati previsti 




 

Obiettivo globale CLIL: a) sviluppare la capacità
 di scambiare informazioni riguardante articoli 

in un gruppo. b) Creare una presentazione 
orale, di gruppo reassuntiva e completa.


 

Obiettivo disciplinare: riconoscere il sistema 
circolatorio centrale umano, le sue parti e 
funzioni, identificare malattie associate e loro 
prevenzione. 




 

Alla fine dell’unità
 

gli studenti saranno in grado di:


 
Identificare i componenti del sistema circolatorio 
umano (cuore, vasi, capillari) e loro sub-sistemi 



 
Distinguere tra circolazione polmonare e sistemica



 
Interpretare grafici sulla circolazione sanguigna 



 
Descrivere patologie coronarie (angina, infarto, ecc)



 
Discutere in gruppo modi semplici di fare prevenzione, 
arrivando ad una conclusione generale



 
Riassumere informazioni contenute in articoli scientifici



 
Creare ed utilizzare una presentazione Power point di 5 
minuti con grafici



 
Utilizzare lessico chiave, frasi verbali, strumenti 
discorsivi 





 
Ché

 
cosa impaperanno gli 

studenti?


 
Come deve progredire la 
presentazione?



 
Che articolazioni disciplinari 
sono possibili?



 
Come si articola l’unità

 
col 

programma?


 
Che contenuti di base sono 
necessari?



 
Altri 




 

Gli studenti saranno in 
grado di riconoscere …


 

Gli allievi realizzeranno 
un esperimento per 
comprendere …


 

I partecipanti 
identificheranno le cause 
di …


 

Gli studenti 
disegneranno un 
progetto per …





 
Come si articolano gli obiettivi di questa unità

 
con la 

programmazione?  


 
Che lessico devo introdurre, quale riciclare?



 
Che tipo di domande farò? Che tipo di domande mi 
aspetto?



 
Che opportunità

 
di discussione del contenuto ci 

saranno?


 
Che tipo d’attività

 
saranno più

 
mirate 

all’apprendimento?


 
Come dimostreranno di aver compreso?



 
Come integro LOTS e HOTS?



 
Quali tipi d’impalcatura sono necessari?



 
Che fonti e risorse saranno presentate? 



 
In che modo offrirò opportunità

 
di autovalutazione, 

correzione e feedback?





 
Quale linguaggio o genere (discorsivo, informativo, 
tecnico) prevale in questo contenuto?



 
Che lessico e forme hanno più

 
frequenza?



 
Quali sono i termini minimi che gli allieve dovranno 
utilizzare? In che modo?



 
Come si assicurerà

 
una progressione discorsiva? Quando 

e come si offriranno esercizi di revisione, e 
consolidazione? 



 
Quando è

 
più

 
opportuno inserire ogni abilita (Lettura, 

scrittura, ascolto, discorso)?


 
Come e quando farò notare esempi di linguaggio chiave?



 
Che tipi di compiti a casa sono ideali per questo gruppo? E 
per questo allievo in particolare?




 

Come si articolano il contenuto e la vita degli 
studenti?


 

Che aspetti sono articolati con eventi 
recenti/storici/futuri?


 

In che modo è
 

utile studiare questo
 

argomento in 
lingua? Perché?


 

Come l’unità
 

aiuta gli allievi a sviluppare 
consapevolezza del loro mondo, dell’

 
ambiente, della 

civiltà, del multiculturalismo?


 
In che modo posso usufruire questo argomento per 
sfidare pregiudizi o aprire nuovi orizzonti?


 

Che domande ci pone questo argomento per cui non 
abbiamo ancora risposte?




 

Guardate la mappa concettuale riguardante 
l’unità

 
in gioco. Riflettete in gruppo in che 

modo si articola (o no) con gli obiettivi globale 
CLIL e disciplinare.




 

Quando? Alla fine della programmazione di una 
unità

 
e prima di pianificare le lezioni


 

Perché? Economizza tempo perso, riassicura, 
offre un metodo di controllo, guida


 

Come? Inizialmente/Idealmente per scritto. Col 
tempo, mentalmente
Utilizzate la check-list, adattandola alla vostra realtà

 educativa. 





 
Costruisce una conoscenza ed una visione interculturale



 
Sviluppa abilità

 
di comunicazione interculturale



 
Migliora le competenze linguistiche e le abilità

 
di 

comunicazione orale


 
Sviluppa interessi ed una mentalità

 
multilinguistica



 
Dà

 
opportunità

 
concrete per studiare il medesimo contenuto 

da diverse prospettive


 
Permette ai discenti un maggior contatto con la lingua 
obiettivo



 
Non richiede ore aggiuntive di insegnamento



 
Completa le altre materie invece che competere con le altre



 
Diversifica i metodi e le pratiche in classe



 
Aumenta la motivazione dei discenti e la fiducia sia nelle 
lingue sia nella materia che viene insegnata





 
Costruite una mind-map simile all’esempio pianificando 
un’unità.  Utilizzate la check-list.

6 Ottobre



 
Discussione e feedback sul compito svolto. 



 
Pianificando una lezione CLIL



 
Attività

 
e Materiali CLIL



 
Facilitando l’apprendimento in CLIL



 
La valutazione in CLIL



 
Risorse, letterature, siti web consigliati
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Che cosa è
 

CLIL?


 
Quanto flessibili sono i modelli CLIL?


 

Quali sono le 4C di CLIL?


 
In che modo opera l’insegnante CLIL? 


 

Cosa significa LOTS/HOTS, BITS/CALPS?


 
In che modo i linguaggi PER, ATTRAVERSO e 
DELL’

 
insegnamento sono differenti?


 

Perché
 

è
 

importante pianificare?




 

Lavoro in gruppo: esaminate i vostri mind-map 
e, utilizzando la check-list, assicuratevi che tutti 
i componenti siano presenti. 


 

Se i componenti sono presenti, discutete che 
aspetti sono stati più

 
difficili da inserire e come 

avete risolto i problemi. 


 
Se non tutti i componenti sono presenti, 
discutete quali sono i problemi e pensate come 
arrivare ad una soluzione.    




 

I componenti 


 
Obbiettivi



 
Profilo della classe 



 
Criteri di valutazione



 
Articolazione delle 4c



 
Procedure ed interazioni 



 
Risultati osservabili 



 
Tempistica



 
Problemi e soluzioni previste



 
Risorse



 
Attività



 
Impalcature necessarie; input ridondante 



 
Follow-up




 

Krashen: input +1


 
Organizzatori visivi


 

Lavoro frontale, in coppia, in gruppo


 
Plenary 





Nome Obbiettivo

Istogramma / A barre Consente di visualizzare le variazioni dei dati nel tempo 
oppure di confrontare elementi diversi.

A torta Mostra le proporzioni dei vari elementi che costituiscono 
una

 
serie di dati, rispetto alla loro somma. Consente di 

rappresentare una sola serie di dati ed è

 
particolarmente 

utile quando si desidera mettere in evidenza un elemento 
significativo nei dati. 

A linee Mostra le tendenze dei dati a intervalli uguali.

Tabella Categorizza informazione, e permette di generare un 
riassunto. 




 

Quali media? 
Organizzatori visivi, blog, siti, video, audio, CDROM, 

forum, chat, e-mail, 


 

Come?
 In gruppo, individualmente, a casa


 

Quando?
Prima, durante, alla fine o dopo una lezione




 

Nella scheda, visualizzate i diversi tipi di grafici e 
cercate di pensare quali potreste utilizzare per 
queste attività:


 
Evidenziare relazioni tra specie animali



 
Individuare similitudini e differenze tra due foreste



 
Capire l’ordine degli eventi conducenti alla I guerra 
mondiale



 
Identificare le cause e conseguenze della 
deforestazione dell’

 
Amazzonia



 
Mostrare le sequenze di movimenti in una danza 
caraibica



 
Ordinare forme geometriche in tre categorie



 
Spiegare vantaggi e svantaggi di una legge migratoria



Discussioni a piramide
 Plenary
Domino
Sedia bollente
Questionari ed indagini

In CLIL, utilizzate tutte le vostre tecniche 
favorite di discussione, ricordando di 
spostate l’accento dall’accuratezza alla 
comunicazione dei contenuti



Ricerca web
Osservazione del mondo
 Interpretazioni di cartine geografiche
 Trasferimento dati (da testo a tabella, ecc)
Mini progetti

Gli studenti saranno più motivati se 
creano significati, se capiscono il 
perché del’attività e se la difficoltà 
aumenta progressivamente



Letter writing: My holiday

Write a letter (100 words) 
on your last holiday to 
your best friend. Use the 
model as example. 
Explain where

 
you’ve been 

and what the city is like. 
You can include details 
about who you went there 
with, why you liked it, etc. 
Then, print the letter and 
exchange it with a 
classmate. 

Mini Project
Create a webpage on the city 
of Turin.

Include 5 pictures
 

of famous 
historical landmarks

 
with 

important dates. 
In a map

 
of Piedmont, locate

 
the 

city and color
 

the most 
important geographical 
features.

Show the industrial development 
of the city in a time line.

Create a web article
 

(100 words) 
summarizing

 
the findings of 

your online reserach and 
giving reasins for people to 
visit Turin. Post it in your blog!





 
Presentazione in lavagna



 
Schede appositamente create



 
Libri scolastici con modulo CLIL



 
Libri CLIL



 
Libri di lessico con attività



 
Libri scolastici dal’estero (?)



 
Siti web, forums, CD ROM, DVD, filmati internet



 
Presentazioni power-point



 
Realia



 
Dizionari tecnici

Create progressivamente una banca di risorse organizzata per 
disciplina, livello e argomento. Condividete le risorse in scuola 
per potenziare la banca. Alla fine del PRIMO anno di lavoro 
avrete già preparato tanto per il prossimo anno!




 

Sono appropriati per la classe, l’età, la disciplina, il 
programma?


 

Sono accessibili in termini di tempo e costo?


 
C’è

 
un progressivo incremento da Lots a Hots?


 

Sono le 4C coperte? C’è
 

varietà
 

di attività, abilità, 
interazione, ecc? 


 

Esiste un adeguato uso di linguaggio visivo?


 
Contengono glossari, quadri di riferimento, ecc? 




 

Riordinando il linguaggio


 
Parafrasi


 

Sottolineando/evidenziando parole


 
Creando domande


 

Eliminando linguaggio irrilevante


 
Utilizzando quadri di riferimento 


 

Inserendo un glossario


 
Accorciando il materiale e le frasi


 

Inserendo traduzioni 


 
Utilizzando immagini, frecce 


 

Utilizzando testi bilingue   




 

Input comprensivo, contestualizzato, da fonti 
diverse (libri, schemi, altri discenti, insegnante) 
appena sopra la soglia del livello


 

Gradualmente togliere le impalcature


 
Controllare permanentemente cosa si è

 
capito 

attraverso circonlocuzioni o uso L1 se possibile


 
Diminuire il tempo di esposizione frontale

OUTPUT: Privilegiare la capacità
 

comunicativa e i contenuti 
all’accuratezza



In una ricerca condotta da Ingrid Hönig 
dell’Università

 
di Vienna, insegnanti  CLIL con 8 o 

più
 

anni d’esperienza esprimono queste idee


 

La valutazione deve essere condotta 
fondamentalmente attraverso l’interrogazione 
orale


 

Quello che conta è
 

il contenuto, non la lingua


 
I discenti possono utilizzare L1 durante 
l’interrogazione

http://www.ichm.org/clil/pdfs/Hoenig.pdf

Quanto siete d’accordo con queste opinioni e perché?

http://www.ichm.org/clil/pdfs/Hoenig.pdf


La valutazione è
 

una parte integrale e fondamentale 
della programmazione in quanto si valuta in base agli 
obiettivi. I contesti copresenziali e collaborativi 
pongono nuove domande. 


 

Contenuti e abilità
 

da valutare


 
Quando valutare


 

Chi valuta 


 
Come si valuta


 

Perché
 

si valuta


 
Chi si valuta e Chi valuta

La valutazione curricolare o test
 

non deve essere confusa 
con la valutazione del programma CLIL




 

Essenzialmente, la valutazione dovrebbe 
essere uno strumento per fornire all’allievo un 
feedback in modo che possa migliorare la sua 
performance ed il suo percorso formativo.


 

Altre ragioni: fornire evidenze ed informazioni a 
genitori e autorità; credenziali per il mondo del 
lavoro. 



Contenuti disciplinari 
Contenuti disciplinari e della lingua 
Contenuti disciplinari veicolati in lingua 

(processi, metodi, eventi storici, lessico 
tecnico)

Abilità
 

comunicative, cognitive, culturali, 
pratiche, e di apprendimento 




 

Valutazione sommativa: (verifiche, ecc.) dei 
contenuti appresi fino ad un determinato 
momento. Giudizio sulla performance con fini 
informativi.


 

Valutazione formativa: insieme di metodologie 
per fornire feedback allo studente e agli 
insegnanti, non punitiva, ma educativa. Si 
realizza in ogni classe, ad ogni momento o in 
alcuni momenti specifici (plenary).



 La valutazione ed i test riflettono le 
caratteristiche della metodologia CLIL 
attraverso format che includono componenti 
disciplinari, linguistici e paralinguistici.

Diagnostica, di monitoraggio ed andamento, 
finale 

In CLIL è
 

fondamentale differenziare tra il 
foco, il risultato

 
augurato ed i criteri

 
di 

valutazione  





 
Metodi diretti con minimo uso linguistico:


 
Correggere l’informazione sbagliata



 
Completare la carta geografica 



 
Indicare V/F



 
Dare le date di…



 
Scegliere quali di questi diagrammi rappresenta…



 
Unire con righe



 
Usare le parole elencate per completare il paragrafo



 
Fare un cerchio sulla parola giusta 



 
Disegnare una / un…



 
Creare una tabella con i dati elencati 



 
Osservazione diretta, uso di Plenary

 
e di Language Clinic

Tre tecniche molto utili: 
Osservazione, Plenary

 
, Language Clinic



Foco di valutazione: C-L
Risultato: il discente potrà

 
spiegare le 

reazioni della sintesi clorofilliana  
Criteri: a) numero di reazioni correttamente 

identificate b)
 

sviluppo dei collegamenti tra 
le reazioni chimiche c)

 
numero elencato di 

molecole impiegate nelle reazioni



Da http://pasambag.ism-online.org/category/grade-8/

http://pasambag.ism-online.org/category/grade-8/




 
Alla classe 



 
Ad un gruppo



 
Ad un individuo



 
All’insegnante / istituto



 
CLIL implica avventurarsi in metodologie di valutazione 
a pari ed auto-amministrate, che complementano ed 
arricchiscono la valutazione dell’insegnante

Se il contenuto verrà
 

valutato per istanze nazionali in 
L1, utilizzate spesso glossari, code-switching, e 

moduli/testi in L1 per assicurare il successo degli 
studenti  



Interrogazione Studio di casi Domande preparate

Scelta multipla Portfolio Osservazione

Esami/ quiz Progetto/
performance

Esperimento

Problemi da 
risolvere

Auto-valutazione Viva

Simulazione Collaborativi Libro aperto

Saggi/monografie/
ricerche

Interrogazione a 
posteriori

Presentazione




 

Raccolta dei lavori degli studenti durante un 
percorso formativo. Non è

 
il quaderno, ma un 

materiale appositamente creato.


 
Obiettivi: Incentiva gli studenti ad essere 
ordinati, prendere appunti, fornire materiale 
extra. Sviluppa la capacità

 
di scegliere con 

criterio critico. Fornisce evidenze del progresso 
individuale. Aiuta a responsabilizzare.


 

Componenti: appunti, schede, ricerche, 
riflessioni, auto-valutazione.      




 

Certificazione University of Cambridge TKT CLIL


 
Corsi TKT International House Barcellona


 

Certificazione della Università
 

Ca’Foscari 
http://venus.unive.it/ladils/index.php?name=

 EZCMS&page_id=27

http://venus.unive.it/ladils/index.php?name=EZCMS&page_id=27
http://venus.unive.it/ladils/index.php?name=EZCMS&page_id=27




 
Bentley, (2010) TKT Course. CLIL Module CUP



 
Coyle, Hood e Marsh (2010). CLIL. CUP



 
Eurydice Survey (2006). CLIL at school in Europe. 
Brussels: Eurydice



 
Mehisto, Frigols, Marsh. Uncovering CLIL

 
MacMillan



 
Ruiz de Zarobe e Jimenez Catalan: Content and 
Language Integrated Learning: Evidence from 
Research in Europe . Multilingual Matters



 
Libro scaricabile sul CLIL in diverse lingue 
dall’università

 
Ca’Foscari 

http://www.cafoscarina.it/download/coonan.pdf

http://www.cafoscarina.it/download/coonan.pdf


Libri di testo e bibliografie
Hopli, libri per scuole tecniche facilmente 

adattabili
MacMillan, collana lessico e CD ROM


 
Oxford University Press.

 
Content Area 

Readers
Raccolta bibliografica CLIL: 

http://lear.unive.it/bitstream/10278/1021/
 1/21Grassato.pdf

http://lear.unive.it/bitstream/10278/1021/1/21Grassato.pdf
http://lear.unive.it/bitstream/10278/1021/1/21Grassato.pdf


Mike Malagreca, PhD
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