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La metodologia 

CLIL 

Nasce dall’osservazione della realtà, 
non è una teoria 

 
Può essere applicata in modo diverso a 

seconda dei contesti 
SOFT CLIL / HARD CLIL 
 

Richiede un’attenta pianificazione ed un 
coinvolgimento reale 

 
Beneficia della collaborazione fra 

insegnanti  

 

Può generare sana dipendenza  



ELT    Vs    CLIL 

Focus sul vocabolario e sulle strutture 

linguistiche. 

Il contenuto c’è, ma non è fondamentale, 

serve a sviluppare le competenze 

linguistiche 

La comunicazione è ristretta 

all’applicazione del vocabolario e delle 

strutture ed è fine a se stessa. 

La cultura è intesa solo come breve 

approfondimento ed ha sempre una finalità 

strettamente linguistica. 

Focus sul contenuto 

Il contenuto è fondamentale e tutto il processo di 

apprendimento è finalizzato all’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze. 

La comunicazione è parte del processo di 

conoscenza e deve essere opportunamente 

sostenuta con lo scaffolding, in modo da non 

costituire un limite. 

La cultura, intesa come introduzione alla realtà 

contemporanea, spesso anche attraverso il 

problem solving, è parte fondamentale del 

processo di apprendimento. 



Le 4 C 



CONTENUTO 

Cuore del CLIL 

la materia o l’argomento da trattare 

Può avere una connotazione multidisciplinare  



CONOSCENZA 

(COGNITION) 

Avviene solo se si propongono attività che coinvolgono in prima 
persona i bambini (apprendimento attivo) 

Le attività devono diventare progressivamente più impegnative, in 
modo che si passi dai LOTS  (Low Order Thinking Skills) agli HOTS 

(High Order Thinking Skills)  

Deve crescere anche la consapevolezza di quanto appreso e la 
capacità di utilizzare le informazioni per altri tipi di indagini. 



COMUNICAZIONE  

Uno degli aspetti più interessanti 

Il ruolo della lingua nel CLIL può essere descritto come “imparare ad usare la 

lingua e usare la lingua per imparare” (Coyle, Hood e Marsh) 

La lingua veicolare (nel nostro caso l’inglese) si impara in modo più efficace: 

Utilizzo della lingua più vario e differente rispetto alla tradizionale lezione 

d’inglese 

Acquisizione  del linguaggio CALP (linguaggio cognitivo di tipo accademico) 

legato allo studio delle diverse discipline 



CULTURA 

La quarta e spesso dimenticata C 

Aggiunge un valore reale all’apprendimento con metodologia CLIL 

Aiuta a promuovere la consapevolezza dell’altro, rinforzando di riflesso anche la 

coscienza di chi si è, non in contrapposizione all’altro. 

Occorre portare in classe materiale autentico, appositamente calibrato che introduca i 

ragazzi alla complessità del reale e che li esponga ai problemi reali e alle domande 

che il nostro tempo pone. 

Si può e si deve fare anche alla scuola primaria. 

Progetti etwinning e di partenariato possono essere grandi occasioni! 



VALUTAZIONE 
Esiste una valutazione sommativa, più formale ed una formativa. 

Anche l’osservazione può costituire all’inizio un metodo di 

valutazione, seppure sia di tipo informale, ha comunque valore 

formativo. 

Si valuta il contenuto, quindi la prova deve essere strutturata in modo 

da evidenziare questo. 

Se la lingua è un problema bisogna applicare strategie di supporto 

(utilizzo di simboli e immagini o possibilità di consultare schemi di 

riferimento) 

L’autovalutazione costituisce un reale punto di interesse, soprattutto 

se si pensa all’obiettivo della consapevolezza del sapere (meta 

cognizione) 



“Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per 

imparare.” 

Maria Montessori 


