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CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una nuova metodologia didattica con la quale una disciplina non linguistica o 

parti di essa vengono insegnate in lingua straniera. L’insegnamento/apprendimento di una disciplina si integra con la lingua e gli 

apprendenti ne traggono un duplice vantaggio: lavorando su contenuti e materiali autentici riescono a raggiungere non solo una 

competenza nella lingua straniera maggiore di quella che possono ottenere con lezioni di lingua “tradizionali”, ma elaborano con 

maggiore profondità i contenuti della disciplina non linguistica, attivando anche una competenza interculturale.  

Grazie al suo orientamento a contenuti “reali”, la metodologia CLIL può essere considerata certamente molto efficace anche per 

l’acquisizione della lingua tedesca.  

I motivi della scelta del tedesco per il CLIL  

1) Perché il tedesco, dopo l’inglese, competenza-chiave dalla Scuola Primaria, è la seconda lingua europea curricolare nella 

scuola secondaria di Cologne. 

2) Il tedesco è la lingua straniera più parlata nell’Unione Europea. 

3) Le scuole e le università tedesche vengono considerate tra le migliori dell’UE e hanno dunque grande capacità “attrattiva”, 

soprattutto per gli studenti che sanno parlare bene tedesco. 

4) Il turismo di matrice tedesca è molto diffuso. Ogni anno milioni di turisti tedeschi vanno all’estero, dove si aspettano di 

essere accolti nella loro madrelingua.  

5) Il mercato del lavoro tedesco ha grandi attrattive soprattutto per chi proviene dai paesi dell’Europa meridionale e orientale. 

Possedere una competenza linguistica elevata è in questo senso un requisito fondamentale.  

Ci sentiamo quindi di dover offrire a tutti i nostri studenti la possibilità di migliorare le loro competenze linguistiche in tedesco, per 

offrire loro una maggiore e migliore preparazione anche rispetto alle loro prospettive future. 

La variante di CLIL che riteniamo adatta alla scuola secondaria di primo grado per la lingua tedesca è il CLIL modulare, che si 

identifica in progetti specifici, di breve durata, localizzati all’interno della normale programmazione didattica. Le attività CLIL 

saranno svolte in lingua tedesca dall’insegnante di tedesco.   
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Argomenti e tempi Finalità e obiettivi Attività proposte Materiale didattico 
 
A partire dal secondo quadrimestre 
2 ore per ogni argomento, così 
organizzate: 
 
Prima ora: presentazione 
dell’argomento, comprensione del 
testo, lavoro sul lessico 
 
Seconda ora: produzione orale o 
scritta, esposizione dei contenuti 
appresi 

 
Obiettivi specifici 

 Apprendere il lessico di 
base, riguardante le 
discipline del curricolo 

 Comprendere testi e 
sviluppare diverse strategie 
di lettura (intensive 
reading/extensive reading) 

 Localizzare nel testo 
informazioni specifiche 
(skimming and scanning) 

 Sintetizzare le informazioni 
principali 

 Sviluppare atteggiamenti e 
interessi plurilingui 

 Migliorare l’abilità di 
“produzione”, sia scritta che 
orale 

 
Obiettivi trasversali 

 Sviluppare strategie di 
“problem solving” e di 
apprendimento; 

 aumentare la capacità di 
lavorare in piccoli gruppi; 

 sviluppare responsabilità 
individuali. 

 

 Studio del glossario 

 Deduzione dei significati dei 
vocaboli appartenenti al 
lessico specifico 

 Uso del dizionario 

 Attività di Lettura a “diversi 
livelli” 

 Attività di comprensione e 
svolgimento di esercizi 

 Lavori di gruppo 

 Attività di “problem solving” 

 Rielaborazione e 
presentazione dei contenuti 
appresi 

 Note taking 

 Peer correction 
 

 

 

 Libro di testo e/o schede 
appositamente predisposte 

 Immagini 

 Supporti audio-visivi 

 Approfondimenti sui testi 
delle discipline in oggetto 
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SOMMARIO 

CLASSI PRIME 

1. Geographie: Die DACH Länder  

2. Wissenschaft: Der Wasserkreislauf  

3. Kunst:  Berühmte Maler: Paul Klee, Emil Nolde 

 

CLASSI SECONDE 

1. Geographie: Die deutschsprachigen Länder 

2. Geographie-Musik: Deutschland und die Europäische Union; Hymne an die Freude 

3. Kunst: Franz Marc  

4. Geschichte: Anne Frank und der Holocaust 

 

CLASSI TERZE 

1. Kunst: Gustav Klimt  

2. Musik: Ludwig van Beethoven  

3. Sport: Die Olympische Spiele der Neuzeit: Berlin und München 

4. Naturwissenschaft/Technik: Energie sparen 

5. Geschichte: Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: von der Teilung bis zur Wiedervereinigung 
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CLASSI PRIME 

1 Geographie: 
Die DACH Länder  
 
Geografia:  
I Paesi di lingua tedesca 
 

Prima ora:  
- Brainstorming da immagini e introduzione del lessico essenziale 
- Lettura e ascolto del brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 

Seconda ora: 
- Lavoro di gruppo: realizzazione di una carta geografica per ciascuno dei Paesi di lingua 
tedesca ed esposizione orale dei singoli gruppi alla classe 
 

Bibliografia: Magnet Neu, Ed. Loescher, 2014, Vol. 1, pp. 100-101 
Sitografia: http://www.landkarten-spiele.de 

2 Wissenschaft: 
Der Wasserkreislauf 
 
Scienze:  
Il ciclo dell´acqua 

Prima ora:  
- Brainstorming da immagini e introduzione del lessico essenziale 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 

Seconda ora:  
- Lavoro di gruppo: realizzazione di un cartellone che illustri il ciclo dell’acqua ed 
esposizione del lavoro alla classe. 

 
Sitografia: CLIL-Koffer Goethe Institut 
http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/prk/clil/4852786/mod.html#i3174514 

3 Kunst:  
Berühmte Maler: Paul Klee, Emil 
Nolde 
 
Arte:  
Quadri d’autore: Paul Klee, Emil 
Nolde 
 

Prima ora:  
- Brainstorming da immagini (dipinti) e introduzione del lessico essenziale 
- Lettura di brevi e semplici brani e apprendimento del lessico specifico 

Seconda ora: 
- Attività di gruppo: realizzazione di un dipinto e presentazione del lavoro alla classe 

 
Bibliografia: Sommer&Co., Ed. Eli, 2013, p. 44 
Sitografia: CLIL-Koffer, Goethe Institut; 
http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/prk/clil/4852786/mod.html#i3174514 
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CLASSI SECONDE 

1 Geographie 
Die deutschsprachigen Länder 
 
Geografia 
I Paesi di lingua tedesca 
 
 

Prima ora:  
- Brainstorming e introduzione del lessico essenziale 
- Lettura di un brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 

Seconda ora: 
- Lavoro a coppie e realizzazione di mappe concettuali. Preparazione di una breve 

relazione sugli argomenti trattati ed esposizione orale alla classe 
 
Bibliografia: Na Klar, Ed. Pearson, 2015, Vol.2, pp. 138-139; Magnet Deutschland Neu, Ed. 
Loescher, 2014, p. 101; Deutschland & Co., Ed. Pearson, 2013, pp.  
Sitografia: http://www.landkarten-spiele.de 

2 Geographie 
Deutschland und die 
Europäische Union 
Musik 
Hymne an die Freude 
 
Geografia  
La Germania e l´Unione 
Europea 
Musica 
Inno alla gioia 
 

Prima ora:  
- Brainstorming e introduzione del lessico essenziale 
- Lettura di un brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 

Seconda ora: 
- Ascolto dell’inno An die Freude, analisi del lessico e interpretazione. 
- Lettura e analisi del motto dell’EU. 

Terza ora:  
- In collaborazione con il docente di musica esecuzione strumentale e vocale del brano in 

tedesco. 
- Lavoro di gruppo:  realizzazione di un poster in cui ciascun gruppo rappresenta un tema 

a scelta tra quelli trattati e presentazione del lavoro alla classe. 
 

Bibliografia: Deutschland&Co., Ed. Pearson, 2014, p. 4-5; Na Klar, Ed Pearson, Vol.2, pp. 154-55 
Sitografia: https://clildaf.wordpress.com/2012/05/05/storia-dellunione-europea-in-tedesco/ 
http://www.landkarten-spiele.de 

 

  

https://clildaf.wordpress.com/2012/05/05/storia-dellunione-europea-in-tedesco/
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3 Kunst: 
Franz Marc 
 
Arte  
Franz Marc 
 

Prima ora:  
- Brainstorming e lettura di immagini; introduzione del lessico essenziale 
- Lettura e comprensione di un brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 

Seconda ora: 
- Lavoro di gruppo: preparazione di un poster su uno dei dipinti analizzati e presentazione 

alla classe 
 

Bibliografia: Magnet Deutschland, Ed. Loescher, p. 32-33 
Sitografia: CLIL-Koffer Goethe Institut, http://www.goethe.de/resources/files/pdf33/9-7.pdf 

4 Geschichte  
Anne Frank und der Holokaust  
 
Storia 
Anna Frank e l´Olocausto 

Prima ora:  
- Brainstorming sulle conoscenze storiche pregresse e lettura di immagini  
- Lettura e comprensione del brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 

Seconda ora:  
- Lettura di una lettera di Anne Frank 
- Rielaborazione informazioni raccolte e in gruppo produzione scritta di una breve lettera 

di diario (Anne Frank racconta …: inventiamo un finale diverso) 
 

Sitografia: CLIL-Koffer, Goethe Institut, 
http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/prk/clil/4852786/mod.html#i3174512 
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CLASSI TERZE 

1 Kunst 
Gustav Klimt 
 
Arte  
Gustav Klimt 
 
 
  

Prima ora:  
- Ascolto, lettura e comprensione del brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 
- Esercizio di extensive reading: individuazione di informazioni specifiche e questionario 

Seconda ora: 
- Lavoro di gruppo: realizzazione di un poster su una delle opere di Klimt prese in esame 

(Der Kuss e Beethovenfries) e presentazione del lavoro alla classe 
 
Bibliografia: Na Klar, Ed. Pearson, 2015, Vol. 2, pp. 158-159 

2 Musik  
Ludwig van Beethoven  
 
Musica 
Ludwig van Beethoven 
 
  
 

Prima ora:  
- Ascolto, lettura e comprensione del testo 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 
- Esercizio di extensive reading: individuazione di informazioni specifiche e questionario 

Seconda ora: 
- Rielaborazione scritta delle informazioni raccolte in un Referat 
- Esposizione orale alle classe (modalità intervista) 

 
Bibliografia: Na Klar, Ed. Pearson, 2015, Vol. 2, p. 20-21, 156-157; Bei uns, Ed. Loescher, 2011, p. 
40-41 

3 Sport  
Die Olympische Spiele der 
Neuzeit: Berlin und München 
 
Ed. Fisica 
Le Olimpiadi dell’Età Moderna: 
Berlino e Monaco 
 
 

Prima ora:  
- Ascolto, lettura e comprensione del testo 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 
- Esercizio di extensive reading: individuazione di informazioni specifiche e questionario 

Seconda e terza ora: 
- Visione del film: Munich di Steven Spielberg 
- Rielaborazione scritta delle informazioni raccolte in un Referat 

 
Bibliografia: Magnet Deutschland, Ed. Loescher, 2014, p. 42-43 
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4 Technik-Naturwissenschaften  
Energie sparen 

 
Tecnologia-Scienze naturali 
Il risparmio energetico 
 
 

Prima ora:  
- Ascolto, lettura e comprensione del testo 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 
- Esercizio di extensive reading: individuazione di informazioni specifiche e questionario 

Seconda ora:  
- Rielaborazione scritta delle informazioni raccolte in un Referat ed esposizione orale alla 

classe (modalità intervista) 
 
Bibliografia: Na klar, Ed. Pearson, 2015, Vol. 2, pp.162-163   

5 Geschichte  
Deutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg: von der 
Teilung bis zur 
Wiedervereinigung 
 
Storia  
La Germania dopo la Seconda 
Guerra Mondiale: dalla 
Divisione alla Riunificazione 
 

Prima ora:  
- Ascolto, lettura e comprensione del testo 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 
- Esercizio di extensive reading: individuazione di informazioni specifiche e questionario 

Seconda e terza ora: 
- Visione del film: Goodbye Lenin, di Wolfgang Becker ed esercizi di comprensione 

Quarta ora:  
- Lavoro di gruppo: elaborazione di un poster/mappa concettuale ed esposizione alla 

classe 
 

Bibliografia: Na klar, Ed. Pearson, 2015, Vol. 2, pp.144-145; Bei uns, Ed. Loescher, 2013, p. 48 
  

 


