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Gli obiettivi del CLIL sono 
disciplinari e linguistici,  

ma anche culturali e cognitivi. 
 



CLIL, perché? 

La dimensione linguistica  e culturale: 

 

• Sviluppare competenze specifiche 

• Valorizzare la lingua straniera 

• Sviluppare interesse verso il plurulinguismo 



CLIL, perché? 

 

La dimensione disciplinare: 

 

• Preparare a una professione o a studi futuri 

• Studiare una disciplina da prospettive diverse 

• Fornire motivazioni allo studio di una lingua 

 



CLIL, perché? 

 

La dimensione cognitiva: 

 

• Inserire l’apprendimento in un contesto «reale» e non simulato 

• Sviluppare processi cognitivi e metacognitivi 

• Sviluppare la conoscenza di un contesto pluriculturale 



Ruolo del docente DNL 

Ha un ruolo fondamentale!!!! 
Compiti: 

- Informare 

- Programmare 

- Coordinare 

- Individuare risorse 

- Motivare 

- Condividere gli esiti 

- ……. 



In un percorso CLIL il ruolo del docente CLIL si rivela modificato nelle 
sue caratteristiche di base. Il docente DNL si avvicina alla classe 
maggiormente, abbandona il posto privilegiato di depositario del 
sapere disciplinare e si inserisce nel gruppo classe per stimolarlo e 
negoziare parte del percorso disciplinare. 

Il docente è un vero e proprio facilitatore, volto a stimolare percorsi 
cognitivi nei propri alunni. 



 

Come docenti, non siamo responsabili soltanto dell’insegnamento della 
disciplina, ma anche del codice verbale che ne è veicolo, nell’ottica di 
un potenziamento anche delle competenze linguistiche dei nostri 
alunni. 



Dal Ptof I.C. B. Croce Ferno 

• 1.3.e) Potenziamento Lingua Inglese: Progetto CLIL Scuola Primaria - 
Secondaria 1° Con l’acronimo CLIL (Content and Language Integrated 
Learnig) si indica una pratica didattica che consiste nell’insegnamento 
di una disciplina curricolare attraverso una lingua diversa da quella 
normalmente utilizzata. Si fonda sull’assunto che il discente acquisisce 
nuove conoscenze nella materia non linguistica e 
contemporaneamente usa e impara la lingua straniera che viene 
usata come “lingua veicolare”. Nell’Istituto tale insegnamento è attivo 
in seguito anche al progetto pluriennale frutto dell’accordo SEA/MIUR 
destinato alle scuole dei comuni membri del CUV Malpensa. 



 

• Nella Scuola Secondaria 1° le lezioni CLIL si affiancano 
all’insegnamento linguistico e disciplinare tradizionale e ne creano il 
punto di raccordo. […] L’obiettivo è quello di fornire agli studenti la 
motivazione e gli strumenti necessari per acquisire i contenuti e 
saperli riportare in modo attivo. Il percorso CLIL è attuato nelle classi 
terze. 



Scuola Secondaria di Ferno 

• a.s. 2014/2015 n. 3 classi terze 1 docente DNL 2 docenti L2 

• a.s. 2015/2016 n. 3 classi terze 1 docente DNL 2 docenti L2 

• a.s. 2016/2017 n. 3 classi terze 1 docente DNL 

• a.s. 2017/2018    n. 1 classe seconda 1 docente DNL 1 docente L2 

 

• Totale: 10 classi – circa 220 alunni 



The Usa and New York 
 

Il percorso CLIL USA and New York è stato sviluppato per una classe 
terza della scuola secondaria di I grado. 

Gli USA affascinano, attraggono in quanto appartengono all’ 
immaginario collettivo, il vero American dream. 

 

http://www.clil.istruzione.varese.it/moduli-clil-secondaria-di-primo-grado/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=0IHXFAWAIVO 



Punti di forza – per i docenti 

• Ricerca-azione metodologica 

• Ripresa di «buone pratiche» 

• Verticalità del percorso di apprendimento 

• Creazione di una comunità CLIL diffusa 

• Inserimento di attività CLIL nei PTOF 

 

 



Punti di forza – per gli alunni 

• Ripresa / sperimentazione di una metodologia didattica 

• Potenziamento  e valorizzazione della lingua inglese 

• Un modo diverso di insegnare in cui la lingua straniera è usata come 
strumento di comunicazione autentico 

• Sviluppare competenze specifiche 

• Didattica inclusiva 

• Sviluppare interesse verso il plurilinguismo 

• Preparare a una professione o a studi futuri 

 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO ‘B. CROCE’  FERNO 

Scuola Secondaria 1°grado   ‘B. Croce’  Ferno  
a.s. 2016/2017 

 

Progetto CLIL – QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
 

Rispondi alle seguenti domande, indicando il tuo gradimento: (1 gradimento minimo, 5 

gradimento massimo) 

 

Le lezioni in inglese (Clil) ti sono piaciute? 

             1            2             3            4           5 

 

Ti sei divertito? 

             1            2             3            4           5 

 

Ti sono sembrate utili? 

             1            2             3            4           5 

 

Pensi di aver imparato parole nuove in lingua inglese? 

             1            2             3            4           5 

 

Pensi di aver migliorato la tua capacità di comprendere una spiegazione in lingua inglese? 

             1            2             3            4           5 

 

Pensi di aver migliorato la tua capacità di esposizione in lingua inglese? 

             1            2             3            4           5 

 

Ti piacerebbe continuare questa esperienza? 

             1            2             3            4           5 

 

Se tu potessi continuare l’attività, quali disciplina vorresti sperimentare?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quali sono gli aspetti positivi di questa attività?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quali sono gli aspetti negativi?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quali suggerimenti senti di dare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

• Il questionario di gradimento era composto di 7 domande chiuse e 4 
aperte. Per le domande chiuse era richiesto di indicare una scala di 
valori di 5, con 1 gradimento minimo e  5 massimo. 

• Le risposte sono state 64. 
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Ti sei divertito? 
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Ti sono sembrate utili? 
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Pensi di aver imparato parole nuove in lingua 
inglese? 
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Pensi di aver migliorato la tua capacità di 
comprendere una spiegazione in lingua 

inglese? 
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Pensi di aver migliorato la tua capacità di 
esposizione in lingua inglese? 
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Ti piacerebbe continuare questa 
esperienza? 
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Se tu potessi continuare l’attività, quali 
disciplina vorresti sperimentare?  

 
 

 

• Storia 

• Arte 

• Ed. Fisica 

• Algebra / Geometria 



 
 

Quali sono gli aspetti positivi di questa 
attività?  

  

• Imparare a discutere in inglese 

• Ho imparato ad esporre con più fluidità 

• Argomenti diversi dal solito 

• Riuscire a parlare in modo più «sicuro» in lingua inglese 

 



 
 

Quali sono gli aspetti negativi?  
  

 

• Non sempre riuscivo a comprendere 

• Il poco tempo 

 



 
 

Quali suggerimenti ti senti di dare? 
   

 

• Svolgere il progetto più volte nel corso dell’anno 

• Farlo durare per tutto l’anno 

• Poter discutere in lingua di qualsiasi argomento 




