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ALLEGATO 8B 

CLIL 
 
 

CLIL è l’acronimo di “Content and Language Integrated Learning”, cioè, letteralmente, “apprendimento integrato di 
lingua e contenuto”. Si tratta di un approccio metodologico in cui la disciplina, o parte di essa, viene insegnata in lingua 
straniera al duplice scopo di apprendere il contenuto disciplinare e, contemporaneamente, la lingua straniera. 

 

Le 4C: il cuore del CLIL 
La metodologia CLIL si basa su 4 elementi fondamentali: 

 Content: rappresenta l’insieme dei contenuti disciplinari che vengono svolti in CLIL 

 Culture: è il contesto culturale degli studenti al quale il contenuto deve far riferimento 

 Communication: la lingua straniera nella forma orale (speaking e listening) e scritta (writing and reading) 
diventa strumento di apprendimento del contenuto disciplinare 

 Cognition: il CLIL è volto a sviluppare tutte le abilità cognitive, dalle più semplici, quali conoscere, 
comprendere ed applicare, a quelle più complesse, come analizzare, formulare ipotesi, fare previsioni, 
sintetizzare, valutare. 

 
Finalità educative 
Agli insegnanti di LS si pone una nuova sfida che richiede di riformulare gli obiettivi linguistici e disciplinari, le pratiche 
della conduzione della classe e l’utilizzo di nuove risorse, il ricorso a nuove opportunità quali l’e-Learning, il web e le 
nuove tecnologie. 

 
Gli insegnanti possono adottare un approccio pragmatico e re-attivo all’apprendimento della lingua straniera, 
coinvolgendo gli alunni nella formulazione di proposte di argomenti di interesse o inerenti gli ambiti curricolari. Tale 
coinvolgimento garantisce una maggiore motivazione e risultati dell’apprendimento più duraturi. Inoltre la 
contestualizzazione fornisce un quadro entro cui organizzare le conoscenze acquisite e i nuovi apprendimenti, mentre 
il linguaggio diviene maggiormente significativo e più facilmente memorizzato. 

 

Gli alunni possono sperimentare un uso immediato dell’apprendimento della LS in progetti cross-curricolari, acquisire 
una maggiore consapevolezza del proprio saper fare misurandosi in attività concrete, di scambio comunicativo, nonché 
allargare il proprio contesto culturale, aprendosi a una dimensione sovra-nazionale. 

 
Il CLIL potrebbe anche concorrere a sviluppare percorsi per il potenziamento di quelle nuove competenze che i fautori 
delle competenze per il XXI secolo ritengono siano trascurate nelle scuole odierne, come per esempio, la capacità di 
comunicare e collaborare, di pensare criticamente, di risolvere problemi, di giudicare criticamente i media e di 

acquisire una consapevolezza della globalizzazione dei problemi e dei problemi dello sviluppo sostenibile. 
 

Benefici 
La Commissione Europea sottolinea i benefici delle metodologie CLIL sotto riportati: 

 

 
La metodologia CLIL 

 
- 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 
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CLIL e scuola primaria 

Nella scuola primaria si possono proporre moduli tematici CLIL che combinano una crescita delle competenze 

comunicative della lingua e competenze disciplinari. 

 
Le ricerche infatti confermano che per i giovanissimi sarebbe utile una grande esposizione nella LS, simile a quella 

avuta per l'acquisizione naturale della lingua madre, ma poiché non ci sono risorse per programmi di immersione nella 

LS, pratiche di CLIL possono concorrere all'aumento delle ore di esposizione alla seconda lingua, oltre che fornire 

opportunità più significative per praticarla. 

 
Ecco elencati di seguito i consigli per la Scuola Primaria. 

 
1. Proporre progetti cross-curricolari in cui linguaggio e contenuti si integrino facilmente, ponendo attenzione a 

selezionare, all'interno di un ambito disciplinare, contenuti significativi da presentare o approfondire in LS. 

 
2. Scegliere le modalità di presentazione più adatte al contesto educativo. È fondamentale che il modo di 

presentazione della disciplina non sia "espositivo" cioè astratto e decontestualizzato, ma sia "esperienziale", 

cioè il contenuto si deve fondare su esperienze concrete. Gli elementi visivi e l'esperienza concreta rendono lo 

stimolo comprensibile: gli alunni associano il significato linguistico all'esperienza effettuata. 

 
3. Calibrare il linguaggio sull'età dei bambini e utilizzare per le varie presentazioni mezzi visivi, o audio-visivi, o 

gestuali, come pure modalità di code - switching (cioè il passare da un codice linguistico a un altro) ogni volta 

che sia necessario chiarire un concetto, o un termine, o avviare un controllo immediato alla comprensione. 

 
Coinvolgere i bambini in attività di produzione che inizialmente non richiedano verbalizzazione, come ad 

esempio: 

 
 ascolto e comprensione con gesti; 

 
 costruzione di schemi; 

 
 grafici; 

 
 piccoli poster; 

 
 attività di TPR; 

 
 chant, games, role play 

 
 

 
- aumenta la motivazione dei discenti e la fiducia sia nelle lingue sia nella materia che viene insegnata 
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Destinatari 

Gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Monte Orfano. 

 
Tempi e modalità 

Da stabilire di comune accordo tra le insegnanti dei diversi team. Per lo svolgimento di questo 

lavoro si renderà necessaria una programmazione di confronto tra le insegnanti di inglese con 

scadenza da stabilire. 

 
Finalità 

 Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale. 

 Usare la lingua inglese in modo autentico, cioè cognitivamente più profondo. 

 Promuovere la conoscenza interculturale. 

 Migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea. 

 
Contenuti 

Verranno stabilite dalle insegnanti componenti il team in relazione alla programmazione svolta 

nelle diverse discipline. 

 
Metodologia 

L’insegnante creerà condizioni facilitanti all’insegnamento - apprendimento dei contenuti della 

disciplina attraverso attività mirate alla semplificazione, per rendere l’input comprensibile con 

strategie che utilizzano sia la L1 sia la LS. 

Verranno utilizzate: 

 ripetizione e riformulazione 

 richiesta di conferma di comprensione 

 ricorso ad esempi concreti 

 spiegazione di significati 

 brainstorming per anticipazioni sia in L1 che in LS 

 sintesi dei contenuti affrontati 

 forma grafica del contenuto 

 elicitazione di parole chiave 

 mappe concettuali, semantiche, lessicali. 

Obiettivi generali 

di LS 

 Comprendere un intervento orale 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni 

 Gestire numeri, colori, ecc. 

 Saper rispondere a semplici domande 

 Saper porre semplici domande 

Obiettivi generali 

della lezione CLIL 

Verranno stabiliti di volta in volta in ogni unità didattica CLIL 

 
Valutazione 

Le modalità di valutazione specifiche verranno individuate al momento della stesura dell’unità 

didattica. 
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