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Precedenti esperienze CLIL 
all’interno dell’istituto 

Nessuna 

Dal 2014 

Dal 2011 

 3 scuole 

 4 scuole 

 3 scuole 



Partecipazione a precedenti  
progetti di rete CLIL 

Nessuna 

ClilItaly  

Altre reti  5 scuole  4 scuole 

 1 scuola 



Utilizzo di insegnanti madrelingua  
nella gestione del progetto 
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Collaborazione/compresenza tra  
DNL e docenti di lingua inglese  
nella realizzazione del progetto 

Compresenza DNL/Lingua 2 

Sì 

No 
 6 scuole 

 4 scuole 



Utilizzo delle TIC  
per la gestione  

e la disseminazione del progetto 

100% 

Tutte le 
scuole 



Dopo la conclusione del progetto  
pensate di riutilizzare la metodologia CLIL  

e di inserirla nel curricolo? 

Tutte le scuole confermano 
l’inserimento di moduli CLIL  nel PTOF  

e ne prevedono l’ampliamento  



Quali problemi e difficoltà avete 
riscontrato nella gestione del 

progetto? 
 

 
• Competenza linguistica/formazione dei docenti DNL 
 
• Competenza digitale dei docenti 
 



Quali problemi e difficoltà avete 
riscontrato nella gestione del 

progetto? 
 

• Tematica coerente col curricolo di materia e/o PTOF 
 
• Coordinamento docenti  DNL/L2. Supporto   
linguistico nella preparazione e revisione dei 
materiali 
 
• Criteri e modalità di valutazione dei moduli CLIL 



Quali problemi e difficoltà avete 
riscontrato nella gestione del 

progetto? 
 

• Integrazione degli studenti H/BES/DSA in mancanza 
del docente di sostegno 
  
• Fruizione delle TIC in caso di gruppi numerosi 



 Necessità di cooperazione tra docenti e di 
una programmazione pluridisciplinare per 

dare coerenza ai moduli CLIL all’interno della 
programmazione di materia e di istituto  

 



 Necessità di cooperazione tra docenti CLIL e 
team digitale per la gestione delle attività,  

la realizzazione dei prodotti finali  
e la loro diffusione 

   
 



 Necessità di cooperazione tra docenti 
DNL/lingua2/madrelingua ai fini della  

definizione dei contenuti, del curricolo CLIL  
e della VALUTAZIONE  

   
 



IC Carminati – Lonate Pozzolo (VA) 

PERCORSI CLIL – Scuola secondaria 

 A. S. 2017-2018 

  
Classi PRIME 
- Ambienti 
- Flora 

- Fauna 

- Climi     
  

Classi SECONDE 
• REGNO UNITO, IRLANDA E ALTRI STATI  EUROPEI   
       Da concordare con il docente di classe, in riferimento a: 
- Principali caratteristiche del territorio 

- Capitale e città principali 
- Cultura 

- Tradizioni 
- Gastronomia 

- Feste 

- Luoghi, attrazioni e monumenti 
- Personaggi di rilievo della storia e dell'attualità 
 



 IC Carminati – Lonate Pozzolo (VA) 

PERCORSI CLIL – Scuola secondaria 

 A. S. 2017-2018 
 

 

Classi TERZE 
STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA E ALTRI STATI EXTRAEUROPEI 

 (Da concordare con il docente di classe, come per classi Seconde) 
 

COLONIALISMO, RAZZISMO, IMMIGRAZIONE, DIRITTI CIVILI, MONDIALITÀ 
    - INDIA:   Cultura, feste, tradizioni, vita sociale, storia, caste, Gandhi 
  

    - SOUTH AFRICA:  Cultura, feste, tradizioni, vita sociale, storia, Apartheid, N.    
Mandela 

    - USA: Cultura, feste, tradizioni, vita sociale, storia, Lincoln e abolizione della 
    schiavitù - Razzismo - M. Luther King - Rosa Parks - Immigrazione - Ellis Island  
         

L’AMBIENTE, LA TERRA, L’UNIVERSO 
   -  Uragani, vulcani, terremoti 
   -  Energia e sostenibilità 

   -  Protezione e valorizzazione del patrimonio artistico/ambientale                                       



IC Carminati – Lonate Pozzolo (VA) 

PERCORSI CLIL – Scuola secondaria 

 A. S. 2017-2018 

LINEE GUIDA PROGRAMMAZIONE/VALUTAZIONE CLIL a.s. 2017-18 

  
• Per le classi Prime, Seconde e Terze, alla fine di ogni quadrimestre: 
- un voto sulla partecipazione, dato dall’insegnate di Geografia e dall’insegnante CLIL.  
         Voto in   Geografia) 

 
- un voto di produzione orale, dato dall’insegnante CLIL in accordo con l’insegnate di Lingua  
         (Voto in Inglese) 
- un voto di produzione scritta, dato dall’insegnante CLIL in accordo con l’insegnante di Lingua sulla 

base di osservazioni sistematiche di esercitazioni in classe e/o a casa e di test periodici  
        (Voto in Inglese) 
  
• Per le classi Seconde e Terze, nel corso dell’anno scolastico l’insegnante di lingua Inglese potrà 

effettuare, a propria discrezione, valutazioni orali sugli argomenti trattati nelle lezioni CLIL. 
  
• La programmazione, la stesura delle prove, la definizione dei materiali e la valutazione devono 

essere concordati con l’insegnante di classe. 
  
 



Quali prospettive per la  
metodologia CLIL? 

 

Necessità di definire un  

curricolo verticale CLIL   
 



Quali sono i punti di forza della 
metodologia CLIL? 

• Potenziamento della competenza comunicativa 
(Listening/Speaking) 
• Potenziamento competenza digitale 
• Didattica laboratoriale (learning by doing – total 
physical response) 
• Migliore inclusione per gli alunni stranieri 
• Maggiore motivazione e coinvolgimento per  gli 
alunni ADHD 
• Gradimento da parte delle famiglie  



Quali sono i punti di forza della 
metodologia CLIL?  

Laboratorio di sperimentazione e 
diffusione di buone pratiche 

Occasione di crescita professionale  

Potenziamento della 
competenza comunicativa dei 

nostri alunni 



Thanks for your attention! 


