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CLIL CLIL GlossaryGlossary
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 Content and Language Integrated 
Learning (CLIL) is a dual-focused 
teaching and learning approach in which 
an additional language is used for 
promoting both content mastery and 
language acquisition to pre-defined levels.

http://courses.britishcouncil.org/teachertraining/mod/glossary
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L’APPRENDIMENTO L’APPRENDIMENTO INTEGRATO INTEGRATO DIDI
CONTENUTI E LINGUACONTENUTI E LINGUA

 permette di veicolare contenuti e migliorare 
l’apprendimento della lingua in modo 
significativo perch� 

- strumentale 
- comunicativo

 Rappresenta una diversa strada 
nell’apprendimento della lingua



Il Il CLIL pone l’accento sull’insegnamento/apprendimento di CLIL pone l’accento sull’insegnamento/apprendimento di 
contenuti contenuti e lingua come parti che si integrano in un tutto. e lingua come parti che si integrano in un tutto. 

Esso Esso permette il confronto tra i diversi ambiti professionali e disciplinari e permette il confronto tra i diversi ambiti professionali e disciplinari e 
riesce a focalizzare l’attenzione su obiettivi comuni e metodologie da riesce a focalizzare l’attenzione su obiettivi comuni e metodologie da 

condividere  (Interdisciplinariet� ).condividere  (Interdisciplinariet� ).



NORMATIVA RECENTENORMATIVA RECENTE
 Decreto Ministeriale 30 settembre 2011
 Decreto Ministeriale 7 marzo 2012
 Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 

2012 
 Accordo Rete nazionale dei Licei 

Linguistici a supporto della metodologia 
CLIL del 4 marzo 2013

 CRITERI E MODALITA’ SVOLGIMENTO 
DEI CORSI E PROFILO DEL DOCENTE



NORMATIVA RECENTENORMATIVA RECENTE

 NOTA MIUR 25 LUGLIO 2014

NORME TRANSITORIE PER L’AVVIO 

◦ in ordinamento dell'insegnamento di 
discipline non linguistiche (DNL)

Si auspica quindi la costituzione di veri e propri team CLIL (docente di 
DNL,  docente di lingua straniera, eventuale conversatore di lingua 
straniera o assistente linguistico), finalizzati  allo scambio e al 
rafforzamento delle reciproche competenze.



E  PRIMA?E  PRIMA?
Nella raccomandazione 98/6 del Consiglio
d’Europa si suggerisce di “incoraggiare l’uso
delle lingue straniere per l’insegnamento
delle materie non linguistiche (per esempio,
la storia, la geografia, la matematica)”. 



 Ed ancora negli scenari del QRE: 

“ridurre l’insegnamento formale della 
prima lingua straniera per usarla 
invece su basi regolari oppure 
occasionali per l’insegnamento di 
un’altra materia..”.



IN ITALIAIN ITALIA
 Il Decreto 3 settembre 2002, Art.4, 

Comma 3 recita: 
“Nell’ambito dell’autonomia didattica 

possono essere programmati, 
………..percorsi formativi che 
coinvolgono pi� discipline e attivit� 
nonch� insegnamenti in lingua 
straniera in attuazione di intese e 
accordi internazionali”



Progetti variProgetti vari
 In Lombardia - progetto ALI (Apprendimento 

Linguistico Integrato)- CLIL: 1999)
 in Friuli Venezia Giulia (Rete-CLIL: 2000)
 in Veneto con l' Universit� di Venezia 

(“Apprendo in Lingua 2”: 2002)
 in Piemonte(“Lingua, cultura e scienze: 

apprendimento integrato di lingua e contenuti 
scientifici”: 2002)

 in Trentino Alto Adige con l'IPRASE( Istituto 
Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione 
Educativa) 

 e le universit� di Trento e Venezia (“LI.VE-
Lingue veicolari: 2002) e in Emilia Romagna.



Riforma GelminiRiforma Gelmini
La Riforma Gelmini prevede per i licei 

linguistici:
 al terzo anno  (2012/13) l’insegnamento 

in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica(CLIL); 

 per tutti i Licei e gli Istituti Tecnici, a 
partire dall'anno scolastico 2014/15 e cio�  
all’ultimo anno � previsto l’insegnamento 
in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica(CLIL)



MOTIVAZIONIMOTIVAZIONI
GLOTTODIDATTICHEGLOTTODIDATTICHE

 maggiore autenticit� della lingua
 maggiore autenticit� delle attivit�
 incremento di esposizione alla lingua 

straniera
 l’attenzione dei discenti si sposta dalla 

forma ai contenuti che la lingua veicola
 le conoscenze extralinguistiche rendono 

comprensibile l’input e migliorano 
l’autostima



Impatto sui docentiImpatto sui docenti

 Effetti sulle metodologie di insegnamento
◦ adattamento dei contenuti (sia in termini di lessico che 

in termini di strutture) tenendo presente che sono i 
contenuti disciplinari a introdurre quelli linguistici e 
non viceversa

◦ aumento dell’apprendimento cooperativo 
(learning by doing)

◦ nuove prassi, nuove metodologie anche con 
l’ausilio di supporti visivi 



Metodologia CLILMetodologia CLIL

LA COMPONENTE 
METODOLOGICA � L’ ELEMENTO 

CHIAVE PER LA RIUSCITA DEL 
CLIL



PRINCIPI METODOLOGICI PRINCIPI METODOLOGICI 
GENERALIGENERALI

 Favorire forme d’apprendimento dialogiche 

 Diminuire al massimo l’insegnamento frontale

 Assicurare pi� interazione tra alunni (lavori in 
coppia e di gruppo, progetti, presentazioni, ecc.)

 Assicurare pi� negoziazione dei significati 
(alunno-alunno; insegnante-alunno)





ADC COLLEGE ADC COLLEGE 
HARROW LONDONHARROW LONDON



WORKSHOPWORKSHOP
DIVISION IN 5 GROUPS (DIVISION IN 5 GROUPS (drawdraw))

1
DIFFERENTIATION

RED ROOM

2
ACTIVITIES

ROOM 8 P

3

COMMUNICATION
AERONAUTICS LABORATORY

4

ASSESSMENT
NAVIGATION LABORATORY

5

MATERIAL AND 
LANGUAGE 

SUPPORT
LOGISTICS LABORATORY



And And nownow letlet’s work!’s work!


