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Content and Language 
Integrated Learning

✓ Metodologia creata nel 1994 da David Marsh e Anne 
Maljers

✓ Nuovo approccio metodologico

✓ Ha lo scopo di promuovere l’insegnamento di una 
disciplina in una lingua comunitaria

USARE LA METODOLOGIA CLIL….
NON significa «utilizzare un po’ di inglese e capire un po’ 
di contenuto», ma apprendere in modo ATTIVO e 
INTERATTIVO

Non solo GOOD ENGLISH ma anche GOOD THINKING



OBIETTIVI DEL CLIL

 Facilitare la comunicazione nella seconda lingua

 Permettere allo studente di esercitare le sue 
abilità su contenuti disciplinari e non solo sulle 
strutture grammaticali.

NB I contenuti devono essere segmentati e 
semplificati per facilitarne la comprensione e 
l’apprendimento accompagnato da diverse tipologie 
di esercizi  



Il profilo del docente CLIL

Il profilo del docente CLIL della scuola secondaria di secondo grado è 
caratterizzato da:

 competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di 
livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(QCER)

 competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di 
perfezionamento universitario del valore di 60 CFU per i docenti in 
formazione iniziale e di 20 CFU per i docenti in servizio.

 Norme transitorie a.s. 2014 – 2015 ” … può trovare impiego nella 
didattica della disciplina veicolata in lingua straniera anche il docente 
in possesso di una competenza linguistica di Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le lingue e impegnato nella 
frequenza dei percorsi formativi”.





Le quattro C
CONTENT-COMMUNICATION-

COGNITION-CULTURE

 Il metodo CLIL permette di lavorare contemporaneamente su più 
piani → «4C»

 L’approccio integrato e facilitato (scaffolding*)

favorisce la costruzione di un personale sapere globale e il 
conseguimento di specifiche competenze linguistiche e disciplinari

*impalcatura→in ambito didattico tale termine ha assunto il valore 
metaforico di sostegno, supporto, guida al processo di apprendimento di 
un ragazzo, messa in atto dal docente o da un compagno, che lo aiuta 
progressivamente ad emanciparsi e ad assumere in modo autonomo percorsi 
di conoscenza



https://youtu.b
e/MrrxWM4Hg
OM

UN ESEMPIO…
Videotutorial CLIL lesson
plan

https://youtu.be/MrrxWM4HgOM






Analisi dei testi
http://www.online-utility.org/

Analizzatore di leggibilità
http://labs.translated.net/leggibilit
a-testo/

http://www.online-utility.org/
http://labs.translated.net/leggibilita-testo/


preparazione di cloze

http://l.georges.online.fr/tools/cloze.html

http://l.georges.online.fr/tools/cloze.html


LE ATTIVITÀ TIPICHE DI UNA CLASSE CLIL
NELLA SCUOLA SECONDARIA PREVEDONO

 Attività di coppia 

 Attività in gruppo

 WebQuest

 Flipped classroom

 Attività di rinforzo e consolidamento a casa

Queste modalità di lavoro permettono di 
lasciare ampio spazio all'uso orale della lingua da 

parte degli studenti



https://www.youtube.com/watch?v=xyQY8a-ng6g&list=PLkTy1Ni-
vyhFzE_0QZaEyLQyVvZtCPWfv

TARGET→Biennio superiori

https://www.youtube.com/watch?v=xyQY8a-ng6g&list=PLkTy1Ni-vyhFzE_0QZaEyLQyVvZtCPWfv


http://www.focus.olsztyn.pl/en-

english-exercises-wh-

questions.html#.XIKaPy2b7nV

http://www.focus.olsztyn.pl/en-english-exercises-wh-questions.html#.XIKaPy2b7nV


https://cacoo.com

https://cacoo.com/




WebQuest



DAL COPIA-INCOLLA AL WEBQUEST
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OBIETTIVO→SVILUPPARE IL SENSO DELLA 
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CHE COS’È UN WEBQUEST?

 Il WebQuest è una metodologia didattica che si basa
sull’uso di internet allo scopo di sviluppare nell’allievo
delle capacità di analisi, sintesi e valutazione.

 Attraverso una ricerca “guidata” su siti preselezionati
dal docente, l’alunno deve svolgere un compito che parte
dalla rielaborazione delle informazioni raccolte per
arrivare alla realizzazione di un prodotto finale.

 Non si tratta di una semplice ricerca su internet. Questa
infatti si limita a una raccolta dati, spesso molto
dispersiva, che incentiva facilmente l’uso del copia-
incolla. L’uso libero dei motori di ricerca può essere
inoltre “pericoloso” oppure condurre alla selezione di
contenuti non attendibili.
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PERCHÉ IL WEBQUEST?

 L’utilizzo di un WebQuest ha invece il vantaggio di
rendere efficace il tempo speso nella navigazione in
internet.

 Gli allievi applicano e sviluppano nuove competenze, che
si aggiungono a quelle tradizionali.

 Attraverso la suddivisione in gruppi e la partecipazione a
un lavoro condiviso, si raggiungono anche obbiettivi
educativi trasversali, quali gestione delle relazioni
interpersonali, la cooperazione e la risoluzione dei
conflitti.

 Dal punto di vista motivazionale si tratta di uno
strumento di apprendimento particolarmente gradito ai
ragazzi di oggi. 20
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COME È FATTO UN WEBQUEST?
 La scelta del WebQuest favorisce certamente

una didattica interdisciplinare, ma può essere
inserita anche nella programmazione
tradizionale di una singola disciplina, come
UDA indipendente oppure come metodologia.

 L’attività è composta da 5 sezioni:
• L’INTRODUZIONE
• IL COMPITO
• LE RISORSE
• IL PROCEDIMENTO
• LA VALUTAZIONE

21
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1. L’INTRODUZIONE

Fornisce le informazioni di base, introduce i partecipanti
nella situazione proposta e realizza la simulazione di un
gioco di ruolo per orientare e catturare l’attenzione degli
studenti circa il compito proposto:

“Sei un giornalista, un biologo, uno storico…”

“Fate parte della commissione per…”

“Il vostro capo vi ha incaricato di svolgere
un’indagine su…”

“Il mondo è minacciato dalla terza guerra mondiale,
il presidente degli Stati Uniti convoca una
Commissione per…”
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2. IL COMPITO

Definisce quale sarà il prodotto finale dell’attività, che
in genere consiste nella realizzazione di un oggetto
multimediale (un testo scritto, una presentazione o un
ipertesto), ma anche nel classico cartellone di classe:

“Scrivete un articolo per il giornale…”

“Esponete i risultati della ricerca davanti alla
commissione…”

“Preparate una lezione con l’ausilio di una
presentazione multimediale…”

“Preparate il discorso alla nazione del presidente…”
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3. LE RISORSE SUL WEB

Vengono indicate le risorse web da consultare, che possono
essere suddivise per gruppi ed elencate a seconda delle
funzioni.

Si tratta di risorse liberamente fruibili in rete,
precedentemente visitate e recensite dal docente.

Il grado di ‘apertura’ delle risorse è variabile: si può anche
decidere di integrarle parzialmente con la ricerca libera su
internet. Questa fase può infatti essere utile per sviluppare
negli allievi le capacità di organizzazione delle informazioni, di
sistematizzazione e di sintesi.

Le fonti possono essere integrate anche con materiali cartacei
quali fotocopie o libri; è tuttavia importante che l’utilizzo del
web sia fondamentale per svolgere il compito
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4. IL PROCEDIMENTO

❖ Dopo aver stabilito i ruoli dei partecipanti, a cui si
affidano responsabilità proprie o di gruppo, si
descrivono nel dettaglio le attività da svolgere
per realizzare il compito:

› Suddivisione in gruppi

› Distribuzione dei compiti

› Consultazione web in gruppi

› Discussione in classe

› Attività pratiche, ricerche sul campo, interviste,
questionari, etc.

25
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5. LA VALUTAZIONE

❖ È bene evidenziare sin dall’inizio del lavoro, quale sarà il
metodo di valutazione del prodotto finale, specificando
se e in quale caso il voto sarà individuale o di gruppo: il
modo migliore è preparare una griglia di valutazione.

❖ Infine, è sempre bene riepilogare l’attività portata a
termine, evidenziando non soltanto la bontà del prodotto
o ciò che gli allievi hanno appreso, ma soprattutto il
processo che ha reso ciò possibile. Inoltre, si possono
suggerire domande di approfondimento e riflessione
personale sulla tematica trattata.

26
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Flipped classroom
Cosa è la flipped classroom? Un approccio didattico 
nuovo che permette di impostare il lavoro con i 
ragazzi e la lezione in modo diverso
Dove è nata? COLORADO, anni 2000 - in ambito
universitario. Alcuni docenti di chimica (Aaron Sams e
Jonathan Bergman) registrano lezioni per gli studenti
assenti, i files hanno successo. I docenti iniziano a
dare le lezioni a casa e dedicare le lezioni in classe
per discussione, lavoro collaborativo, chiarimenti

In Italia: Graziano Cecchinato (Univ. Padova),
Maurizio Maglioni e Fabio Biscaro →diffuso questa
metodologia.
Gli studenti rispondono bene: sono più motivati e
gestiscono meglio i tempi dell’apprendimento
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LE AZIONI DEL DOCENTE E DEGLI ALUNNI

STUDENTE INSEGNANTE (è sempre il regista)

A CASA

Guarda il materiale predisposto dal docente

A CASA

Prepara i materiali adatti che gli alunni devono 

visionare a casa e le attività da far svolgere in 

classe

A SCUOLA

Discute e approfondisce l’argomento, svolge 

compiti prevalentemente con modalità 

collaborativa

A SCUOLA

Assegna i compiti, organizza i gruppi e le 

attività, osserva gli alunni e li supporta in caso 

di difficoltà

VALUTAZIONE

L’alunno valuta il suo percorso attraverso 

esercizi di varia tipologia

VALUTAZIONE

L’insegnante valuta il processo e il prodotto 

realizzato dall’alunno
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FLIPPED CLASSROOM

CAPOVOLGIMENTO DEI 

TEMPI E DEI LUOGHI 

DELL’APPRENDIMENTO

GLI ALUNNI

Anticipano a casa lo 

studio dei contenuti

→ maggiore 

responsabilizzazione 

degli alunni 

I COMPITI

Saranno spostati in 

parte da casa a 

scuola

IL DOCENTE Non valuta piu’

solo attraverso interrogazioni 

orali e verifiche scritte ma 

durante l’ora di lezione 

osserva e annota le 

competenze reali messe in 

campo dagli studenti LA VALUTAZIONE

Diventa momento 

formativo e condiviso, 

correzione partecipata e 

autovalutazione del 

ragazzo

VANTAGGI  PER IL 
DOCENTE
Può fornire più 
supporto in classe e 
dedicare il tempo  ad 
attività concrete e 
di gruppo

VANTAGGI PER GLI 
STUDENTI
Possono avere più 
controllo sulla fase di 
apprendimento (rivedere i 
video, rileggere, adattare 
i materiali al proprio 
tempo di apprendimento)

SVANTAGGI

• Non tutti hanno adeguato 

accesso alla rete

• La preparazione del 

materiale può richiedere 

diverso tempo



Esempio attività CLIL/Flipped target classi 5°

 https://docs.google.com/presentation/d/14NEp
-VXEtwM0DrbZR6LRpEfP73O0ZE-
FbKfLJkeUUr0/edit?usp=sharing

 https://quizlet.com/_68ajtt

BEFORE     WHILE      AFTER

Video, PPT ecc.     indicazioni      attività in classe

L
I
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D
S

QUESTIONING TERMS

Account for

Analyze

Compare

Contrast

Describe

List

Summarize….

https://docs.google.com/presentation/d/14NEp-VXEtwM0DrbZR6LRpEfP73O0ZE-FbKfLJkeUUr0/edit?usp=sharing
https://quizlet.com/_68ajtt


…ALCUNI SEMPLICI ESEMPI…ALCUNI 
SITI UTILI…



https://www.golabz.eu

discipline scientifiche, SIMULAZIONI DI LABORATORIO (Inglese e francese)

Esempio: OSMOSI  http://amrita.olabs.edu.in/?sub=79&brch=17&sim=182&cnt=4

Ripasso prima dell’esperienza di laboratorio  https://quizlet.com/_69l3xc

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtr

QAAAAAAAAAAAAMAAAGElYxUOUVVMDJQS0swTTBBSVhGSFFPWVc4STlDOC4u

https://www.golabz.eu/
http://amrita.olabs.edu.in/?sub=79&brch=17&sim=182&cnt=4
https://quizlet.com/_69l3xc
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAAGElYxUOUVVMDJQS0swTTBBSVhGSFFPWVc4STlDOC4u


ATTIVITA’ FLIPPED

Apprendere e ricercare in rete

Inquiry Web Based
 progettare, implementare e 

valutare un approccio  didattico 
che aiuti gli studenti a imparare 
dalle informazioni web

 usare materiali di apprendimento 
on-line che si concentrino su 
specifici contenuti curricolari e 
forniscano supporti specifici per 
aiutare gli studenti a svolgere 
compiti basati sul web e 
sviluppare specifiche 
competenze di problem solving .





https://it.khanacademy.org

http://www.mit.edu/education/

https://www.ted.com/#/

https://it.khanacademy.org/
http://www.mit.edu/education/
https://www.ted.com/#/


https://www.nobelprize.org

un esempio….

https://www.nobelprize.org/nobel-prize-lessons-theme-martin-luther-king-jr-

and-the-civil-rights-movement/

https://www.nobelprize.org/
https://www.nobelprize.org/nobel-prize-lessons-theme-martin-luther-king-jr-and-the-civil-rights-movement/


http://www.bbc.co.uk/schools/0/25119209

https://www.bbc.com/bitesize/levels/z98jmp3

http://www.bbc.co.uk/schools/0/25119209
https://www.bbc.com/bitesize/levels/z98jmp3


COMUNICARE CON LA CLASSE

https://www.edmodo.com/?language=it

https://www.edmodo.com/?language=it


CREARE ESERCIZI

https://learningapps.org

https://youtu.be/aHZFG1CWl20 (TUTORIAL)

https://learningapps.org/
https://youtu.be/aHZFG1CWl20


https:/quizlet.com

https://youtu.be/HdWqWh7LEYQ (TUTORIAL)

https://quizlet.com/375333436/biochemistry-flash-cards/
https://quizlet.com/375333436/biochemistry-flash-cards/




http://www.flippedclassroomrepository.it

http://www.flippedclassroomrepository.it/


http://www.icbrunopaola.gov.it/attachme
nts/article/399/WORKSHOP%20FLIPPE
D%20CLASSROOM.pdf

http://www.didatticare.it/unita-di-
apprendimento-in-modalita-flipped/

ESEMPI U.A. FLIPPED

http://www.icbrunopaola.gov.it/attachments/article/399/WORKSHOP%20FLIPPED%20CLASSROOM.pdf
http://www.didatticare.it/unita-di-apprendimento-in-modalita-flipped/


L’attività…..
….. a scelta……

 Realizzare un’attività «FLIPPED» in L1  

 Realizzare un’attività «FLIPPED»   in L2 
(attività CLIL)

 Creare una serie di test con quizlet



SITOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA
 http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/lingue-straniere-e-relazioni-

internazionali/clil/normativa-di-riferimento/

 http://www.indire.it/wp-content/uploads/2015/08/CLIL_2017.pdf

 https://dida.orizzontescuola.it/sites/default/files/grassato_risorse_per_il_docente_clil.
pdf

 https://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/statici/classe-capovolta/pdf/come-
nasce-la-classe-capovolta.pdf

 Flipped classroom. Un nuovo modo di insegnare e apprendere 2016 di Graziano 
Cecchinato e Romina Papa UTET

 La classe capovolta Innovare la didattica con la flipped classroom 2014 Maurizio 
Maglioni, Fabio Biscaro ERICKSON

 https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi9iJuss-
bgAhUM6qQKHSHfDBMQFjADegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fijet.itd.cnr.it%2Farticle%2Fdownlo
ad%2F75%2F23&usg=AOvVaw03jXpNz4vb_8ZS39kj7jop

 https://www.slideshare.net/Zanichelli_formazione/flipped-classroom-65620142

VIDEO TUTORIAL

 https://collezioni.scuola.zanichelli.it/user_collections/flipped-classroom-1

 https://www.youtube.com/watch?v=xiyGhJ8I5cQ

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/lingue-straniere-e-relazioni-internazionali/clil/normativa-di-riferimento/
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2015/08/CLIL_2017.pdf
https://dida.orizzontescuola.it/sites/default/files/grassato_risorse_per_il_docente_clil.pdf
https://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/statici/classe-capovolta/pdf/come-nasce-la-classe-capovolta.pdf
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Graziano+Cecchinato&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Romina+Papa&search-alias=stripbooks
https://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=3026
https://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=3027
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi9iJuss-bgAhUM6qQKHSHfDBMQFjADegQIBhAC&url=https://ijet.itd.cnr.it/article/download/75/23&usg=AOvVaw03jXpNz4vb_8ZS39kj7jop
https://www.slideshare.net/Zanichelli_formazione/flipped-classroom-65620142
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/user_collections/flipped-classroom-1
https://www.youtube.com/watch?v=xiyGhJ8I5cQ

