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Il contributo1 si propone come guida bibliografica essenziale per docenti che 
vogliano iniziare o approfondire la conoscenza della metodologia CLIL. 
Nella prima parte si presentano sinteticamente alcuni testi teorici in lingua 
italiana e in lingua inglese pubblicati negli ultimi anni; seguono le schede 
sintetiche di alcuni materiali operativi che possono essere un utile esempio di 
come progettare e realizzare unità di apprendimento CLIL. Chiude il contri-
buto una breve rassegna dei principali siti europei dedicati alla metodologia 
e che propongono materiali utili sia per la fase di presentazione della meto-
dologia che di implementazione nel curricolo disciplinare. 
 
 
1. Bibliografia: pubblicazioni teoriche 
 
a. In italiano 
 
Coonan, C M, 2002, La lingua straniera veicolare, Torino, UTET Libreria. 
 
Il volume è diviso in due parti. La prima parte è teorica ed esplora le 
coordinate scientifiche che fanno da cornice all’educazione bilingue e le 
procedure metodologiche. La seconda presenta alcune prime esperienze per 
la scuola secondaria di II grado. 

                                                 
1 Il contributo si è sviluppato a partire dalla comunicazione presentata al CLIL Day Piccole 
esperienze di CLIL a partire dai “PIU’ PICCOLI” tenutosi il 10 novembre 2008 presso la 
S.M.S. ‘C.Casteller’ nell’ambito delle Azioni CLIL per l'anno 2008 volute dall’Ufficio Scola-
stico Regionale per il Veneto in collaborazione con Università Ca' Foscari di Venezia - Dipar-
timento di Scienze del Linguaggio, e all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica (ex IRRE) per il Veneto. 
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Serragiotto G, 2003, CLIL. Apprendere insieme una lingua e contenuti non 
linguistici, Perugia, Edizioni Guerra. 

 
Si rivolge sia a docenti di lingue straniere che di discipline non linguistiche. 
Nella prima parte, dopo aver fornito le coordinate concettuali, si descrivono 
alcuni progetti europei ed italiani e si affrontano il problema della valutazio-
ne e della formazione dei docenti. Nella seconda parte si forniscono indica-
zione sulla progettazione di moduli CLIL e si forniscono alcuni esempi di 
unità didattiche per la scuola secondaria di II grado. 
 
 
Cornaviera D, Marangon C, Miola G, 2005, (a cura di), Apprendo in lingua 

2. Educazione bilingue: l'uso veicolare della lingua straniera. Quaderno 
n. 1: La sperimentazione, Venezia, Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto. 

 
Nel volume si presentano i risultati del Progetto di sperimentazione CLIL 
‘Apprendo in Lingua 2’ realizzato in Veneto nel biennio 2002-2004. Oltre 
alla descrizione del progetto e alla relazione sul Corso di Formazione 
Avanzata CLIL, sono riportate anche sedici schede che presentano in modo 
sintetico e descrittivo le tesine elaborate dai partecipanti al corso (per diversi 
ordini di scuola). Il volume è accompagnato da un CD in cui le tesine sono 
riprodotte integralmente. 
 
 
Ricci Garotti F, 2006, (a cura di), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca 

interregionale sull’insegnamento veicolare, Trento, IPRASE Trentino. 
 
Si approfondiscono alcune tematiche metodologiche quali gli approcci e le 
strategie didattiche, il cooperative learning e la metacognizione in contesto 
CLIL. Ampio spazio è dedicato alla valutazione. Il volume si conclude con 
alcune esperienze in lingue comunitarie di minore diffusione quali il ladino e 
il friulano. Il volume è distribuito dall’IPRASE Trentino. 
 
 
Coonan C M, 2006, (a cura di), CLIL: un nuovo ambiente di apprendimento. 

Sviluppi e riflessioni sull’uso veicolare di una lingua seconda/straniera, 
Venezia, Libreria Cafoscarina. 

 
Sono gli atti del convegno organizzato dall’Università Ca’ Foscari nel set-
tembre del 2004 e promosso dal Laboratorio CLIL del Dipartimento di 
Scienze del Linguaggio. Nella prima parte si discutono gli aspetti organizza-
tivi di un corso CLIL; nella seconda parte si affrontano tematiche di carattere 
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metodologico e didattiche con riferimenti a diversi documenti legislativi; la 
terza parte che focalizza sulla valutazione nei e dei percorsi CLIL. Il volume 
si conclude con la presentazione di diverse esperienze CLIL nella scuola 
primaria, secondaria e nei laboratori per alunni non italofoni. 
Il volume è scaricabile dal sito http://www.cafoscarina.it. 
 
 
b. In inglese 
 
Maliers A, Marsh D, Wolff D, 2007, (eds), Windows on CLIL: Content and 

Language Integrated Learning in the European Spotlight, The Hague and 
Graz, European Platform for Dutch Education and European Centre for 
Modern Languages. 

 
Il libro offre un quadro su come il CLIL viene applicato in 20 paesi europei 
con esempi di buone pratiche contestualizzati. Si ordina scrivendo a: 
slot@epf.nl compilando un modulo scaricabile da: 
http://www.clilconsortium.jyu.fi/images/stories/windowsonclil.pdf 
 
 
Mehisto P, Frigols M-J, Marsh D, 2008, Uncovering CLIL, Oxford, Macmil-

lan Education. 
 
Concepito come guida sia per i docenti di lingue straniere che di discipline 
non linguistiche a diverse metodologie e tecniche coinvolte nell’insegna-
mento CLIL. Adatto sia ai docenti che iniziano che agli esperti di questo 
approccio, della scuola primaria e secondaria. Contiene molte idee pratiche e 
attività che si possono usare nella lezione CLIL. 
 
 
2. Materiali operativi 
 
Covre D, Segal M, 2005, HandsOnLanguage (collana), Recanati, ELI Edi-

zioni,  
 
Collana di progetti per l’apprendimento di contenuti non linguistici in lingua 
veicolare. Comprende tre progetti: Green English (educazione ambientale), 
Cook for Fun (educazione alimentare) e Watch Out! (educazione alla sicu-
rezza). Per ciascun progetto sono disponibili due raccolte di schede operative 
differenziate per livello di difficoltà (A e B). Le schede sono a colori e stac-
cabili. 
I progetti sono completati da una guida per l’insegnante con audio-CD e 
completa di glossario e strumenti per la valutazione. 



RITA GRASSATO 
 

 314

Pubblico: scuola primaria, ma utilizzabili anche con il primo anno di secon-
daria di I grado. 
 
 
Kelly K, 2008, Science Macmillan. Vocabulary Practice Series, London, 

Macmillan English. 
 
Risorsa arricchita da un CD-ROM che analizza lessico in contesto per 30 
tematiche scientifiche. 
Livello linguistico: B1+ / C2;  
Pubblico: scuola secondaria di II grado. 
 
 
Kauffman D, 2005, Content Area Readers, Oxford, Oxford University Press. 
 
La serie include 10 libri di 24 pagine a colori su alcuni argomenti di scienze, 
matematica, storia e scienze sociali. Molto ricchi di immagini, diagrammi e 
illustrazioni. Disponibile anche: The Oxford Picture Dictionary for the Con-
tent Area Readers (2005). Disponibili CD audio in cui sono registrate le let-
ture. Il Teacher’s Book comprende anche pagine fotocopiabili per ulteriore 
esercitazione e rinforzo del lessico e delle strutture linguistiche.  
Pubblico: scuola primaria e secondaria di I grado. 
 
 
Calabrese I, Rampone S, 2007, Cross-Curricular Resources for Young 

Learners, Oxford, Oxford University Press. 
 
Risorsa con attività già pronte per l’insegnamento organizzate in percorsi 
con approccio multidisciplinare. Scheda del testo all’indirizzo: http://www. 
loescher.it/scuolaprimaria/pdf/materiale_per_insegnanti.pdf  
Estratti di alcune attività al seguente indirizzo: http://www.englishcenter. 
dk/documents/pdfoxford/CrossCurricular%20Resources%20for%20Young%
20Learners.pdf. 
Al termine di ogni unità schede per il Portfolio dell’alunno e prove di verifi-
ca. 
Pubblico: scuola primaria. 
 
 
Deller S, Price C, 2007, Teaching Other Subjects Through English, Oxford, 

Oxford University Press. 
 
Raccolta di circa 60 attività pratiche sperimentate per l’insegnamento di di-
verse discipline attraverso l’inglese, suddivise per obiettivo linguistico. 
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L’indice è disponibile a: http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/ catalo-
gue/978-0-19-442578-0-a.pdf.  
Recensione del Prof. Perri: http://www.anils.it/principale/RecPerri.doc 
Pubblico: scuola secondaria 
 
 
Svecova H, 2004, Cross-Curricular Activities, Oxford, Oxford University 

Press.  
 
Trenta unità che affrontano un’ampia varietà di tematiche trasversali a diver-
se discipline. Un esempio di attività si trova a: http://fds.oup.com/www. 
oup.com/pdf/elt/catalogue/0-19-442188-0-a.pdf. 
Pubblico: scuola primaria e secondaria di I grado. 
 
 
Quinn R, 2007, Oxford Science Content for Primary Levels 3&4, Oxford, 

Oxford University Press.  
 
Materiali per insegnare Scienze sociali e naturali in lingua inglese nella 
scuola primaria. Nel 2009 saranno disponibili altri livelli.  
Pubblico: scuola primaria e secondaria di I grado. 
 
 
Graziella G, Stefania M, 2006, Art & Geo for CLIL, Bologna, Zanichelli. 
 
Presenta alcuni percorsi in lingua inglese di Arte e Immagine e Geografia. Si 
indirizza a studenti delle tre classi della scuola secondaria di I grado come 
testo complementare al corso di lingua inglese. I materiali sono stati pensati 
per l’utilizzo da parte dei docenti di lingua inglese senza una particolare co-
noscenza dei contenuti disciplinari. Il volume si apre con una Welcome Unit 
in cui si spiega agli studenti l’acronimo e l’approccio didattico. Ciascuna u-
nità si conclude con una verifica delle conoscenze e competenze raggiunte. 
Teacher’s Book per l’approfondimento dei contenuti e idee per l’insegna-
mento, con suggerimenti per percorsi paralleli con le nuove tecnologie. Si 
propongono test supplementari. 
Pubblico: scuola secondaria di I grado. 
 
 
AA.VV., Primary CLIL, Madrid, Richmond Publishing/Santillana Educación. 
AA.VV., Secondary CLIL, Madrid, Richmond Publishing/Santillana Educación. 
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La Richmond Publishing è una casa editrice internazionale con sedi in alcuni 
paesi dell’Europa e dell’America Latina. Nel catalogo della consociata Ri-
chmond Publishing Spain sono presenti testi per l’insegnamento delle Scien-
ze, della Matematica e di Arte e Immagine (primaria) e di Geografia, Scien-
ze Naturali e Storia (secondaria) attraverso l’inglese. Il catalogo è consulta-
bile all’indirizzo: http://www.richmondelt.com/spain/english/catalogue/de 
fault. htm 
Alcuni volumi per lo studente sono corredati di CD; 
Guida del docente e per alcuni anche CD classe; 
Pubblico: scuola primaria e secondaria di I grado. 
 
Per l’insegnamento delle Scienze e di Arte e Immagine (primaria) e di Geo-
grafia, Scienze Naturali e Storia (secondaria) attraverso l’inglese. Il catalogo 
è consultabile all’indirizzo: http://www.richmondelt.com/international/cata 
logue/default.htm  
Alcuni volumi per lo studente sono corredati di CD; 
Guida del docente e per alcuni anche CD classe; 
Pubblico: scuola primaria e secondaria di I grado. 
 
 
Sitografia 
 
a. In italiano 
 
Laboratorio CLIL (ora LADiLS: sezione CLIL) 
 http://venus.unive.it/ladils/ 
 
La sezione CLIL del Laboratorio di Didattica delle Lingue Straniere (LA-
DiLS) del Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia. Da esso si può accedere ai corsi di formazione online rea-
lizzati dal Dipartimento sia autonomamente sia per conto di diverse istitu-
zioni nazionali. 
È possibile scaricare l’e-book sul convegno del 2004 e il secondo quaderno 
di ‘Apprendo in Lingua 2’ 
 
 
Progetto Apprendo in Lingua 2 

http://www.castellerpaese.it/apprendo/index.htm 
 
Sezione del sito della S.M.S. Casteller dedicata all’iniziativa regionale pro-
mossa dall’USR del Veneto, Ca’ Foscari di Venezia e ex-IRRE del Veneto 
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‘Apprendo in Lingua 2’ - Educazione bilingue: l’uso veicolare della lingua 
straniera (2002-2004). 
Dalla home page è possibile accedere ad alcuni materiali utili per il monito-
raggio e la documentazione dei percorsi CLIL (es. diario di bordo del docen-
te e dello studente, scheda di osservazione della lezione CLIL). 
 
 
Azioni CLIL 2008_09 Veneto 

http://www.castellerpaese.it/clil/index.htm 
 
Sezione del sito della S.M.S. Casteller dedicata all’iniziativa regionali pro-
mossa dall’USR del Veneto, Ca’ Foscari di Venezia e ex-IRRE del Veneto: 
‘Azioni CLIL per l’anno 2008’. 
Dalla sezione Formazione è possibile scaricare i materiali presentati dai rela-
tori nelle giornate di formazione. Dalla sezione Esperienze si accede al sito 
del III Circolo didattico di Treviso in cui sono presenti i materiali creati 
dall’insegnante Anna Stecca per due classi prime della scuola primaria. 
Nell’ambito del progetto è stato organizzato il CLIL Day 2008 a cui hanno 
partecipato insegnanti della scuola primaria e secondaria di I grado; i mate-
riali sono presenti nella sezione Eventi. 
 
 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

http://win.istruzioneveneto.it/usr1/pubblicazioni/abstract_l2.shtml 
 
Link dal quale si può scaricare il primo quaderno realizzato dal progetto 
‘Apprendo in Lingua 2’ Si riportano, oltre all'impianto scientifico, i risultati 
del Corso di Formazione Avanzata di livello universitario in cui i docenti 
sperimentatori hanno costruito moduli in inglese, francese e tedesco per 
insegnare discipline tra le quali Storia, Matematica, Economia, Scienze della 
materia. 
 
 
IRRE FVG – CLIL Lingua veicolare 

http://www.irrefvg.it/2004%20CLIL.htm 
 
Pagine dedicate al CLIL nel sito dell’ex-IRRE della Regione Friuli Venezia 
Giulia in cui sono presenti materiali prodotti dalla Rete CLIL della Regione, 
tra cui anche un’esperienza per la scuola primaria e link ai siti di molte delle 
scuole in Rete da cui è possibile scaricare diversi materiali. 
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b. In inglese 
 
CCN-CLIL.EU (CLIL Cascade Network) 

http://www.ccn-clil.eu/ 
 
Sito del CLIL Cascade Network di recente creazione che ha come obiettivo 
lo scambio di idee, esperienze e risorse tra docenti che utilizzano la metodo-
logia CLIL. Richiede registrazione per accedere ad alcune sezioni. 
Gli spazi che possono essere navigati senza registrazione forniscono infor-
mazioni sulle iniziative future organizzate in diversi paesi europei (News) 
documentazione europea di riferimento per la metodologia CLIL (CLIL Ob-
servatory). 
 
 
CLIL Compendium 

http://www.clilcompendium.com/index.html 
 
Sito in cui sono raccolti i risultati di un progetto di ricerca finanziato dalla 
Direzione Generale dell’Istruzione e della Cultura della Commissione Euro-
pea e condotto da un team di esperti europei tra cui David Marsh (Finlandia) 
e Anne Maljers (Paesi Bassi). 
The CLIL Compendium Rationale esamina le dimensioni culturali ed educa-
tive dell’approccio CLIL. CLIL Potential riporta le raccomandazioni elabo-
rate da CEILINK Think Tank a supporto della metodologia e in relazione ad 
apprendenti, docenti e problematiche varie. 
 
 
CLIL Consortium 

http://www.clilconsortium.jyu.fi/ 
 
Sito della rete CLIL Consortium creata da 10 esperti europei coordinati da 
David Marsh. In programma una rivista elettronica (CLIL Journal) semestra-
le. Sono presenti alcuni brevi filmati che presentano il CLIL di breve durata, 
in lingua inglese, francese e spagnolo, da proporre a studenti e genitori. 
 
 
FactWorld 

http://www.factworld.info/ 
 
Sito di The Forum for Across the Curriculum Teaching. Aggiornato, con 
collegamenti a materiali e siti relativi al CLIL di diversi paesi del mondo. Il 
sito si arricchisce dei materiali che docenti di tutto il mondo inviano o segna-
lano. 
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La sezione Materials merita una visita; vi si trova una ricca e varia bibliogra-
fia (Books), contributi da convegni (Papers and Presentations); alcuni mate-
riali per la presentazione di argomenti di Biologia. 
 
 
Onestopclil 

http://www.onestopclil.com/ 
 
Sito dedicato al CLIL creato dalla Macmillan. Richiede la sottoscrizione 
annuale (£30 - €40) per accedere a tutti i materiali, ma vi sono anche 
materiali scaricabili gratuitamente che variano da schede per la scuola 
primaria e secondaria, ad immagini e presentazioni animate. 
Di interesse ed utilità in particolare le sezioni Lesson Share e CLIL Teacher 
Magazine. 
 
 
b. In più lingue 
 
CLIL Matrix 

http://www.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/index.htm 
 
Inglese e francese 
Nel sito si propone uno strumento per l’autovalutazione da parte dei docenti 
che stanno facendo esperienze CLIL. Nella sezione LINKS una raccolta di 
collegamenti a documenti in internet sul CLIL (per lo più in inglese). Per 
accedervi è necessario cliccare su The user guidelines / Le conseils d’utilisa-
tion che permette di accedere anche ad altre pagine del sito. 
 
 
EuroCLIC 

http://www.euroclic.net/index.php?inhoud=inhoud/euroclic/main.inc 
 
Inglese e francese 
Sito della rete europea EuroCLIC che include diversi esperti, ricercatori e 
formatori CLIL. Obiettivi sono la promozione e lo scambio di informazioni, 
esperienze e materiali. 
La sezione più utile quella relativa ai LINKS. Nella sezione Bulletins and 
Newsletters alcuni articoli di interesse ma non aggiornati come la maggior 
parte del sito. 
 
 
Isabelperez 

http://www.isabelperez.com/clil.htm 
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Inglese e spagnolo 
Spazio all’interno del sito Isabel’s ESL Site. Sono presenti alcune pagine in 
cui si forniscono informazioni sul CLIL e i suoi principi. 
Molti gli esempi di materiali anche con le nuove tecnologie nella sezione 
Ejemplos/Proyectos, Principios del CLIL – Metodologia, Creación de 
Actividades CLIL – Tareas. Nella sezione Recursos CLIL si trovano link a 
siti in inglese, francese e tedesco. Molto interessante nella sezione inglese la 
fraseologia per la classe utile in particolare a docenti di discipline non 
linguistiche. 
 
 
TIECLIL 

http://www.tieclil.org/ 
 
Inglese, italiano, francese, spagnolo e tedesco (in quasi tutte le pagine). 
Sito del progetto europeo (finanziato da Socrates Lingua Action A) TIE-
CLIL per la promozione del plurilinguismo attraverso il CLIL. 
Tra i prodotti un documento Parents’ Book: Introduction to CLIL for 
Parents and Young People (nelle lingue del progetto ma anche altre tra cui 
olandese e portoghese) indirizzato a genitori e studenti di informazione sul 
CLIL (scaricabile). 
 
 
AICLE-CLIL BCN 

http://www.ub.es/filoan/CLIL.html 
 
Sezione del sito dell’Università di Barcellona con una ricca selezione di 
documenti scaricabili. Pagina non aggiornata. I link superiori non sono attivi 
come neppure alcuni di quelli indicati accanto ai documenti citati. 
Teaching through a Foreign Language. A Guide for Teachers and Schools to 
Using Foreign Languages in Content Teaching (in PDF – 32 pagine) a cura 
di Gisella Langé in versione inglese e spagnola. 
 
 
Tel2L 

http://www.unavarra.es/tel2l/index.htm 
 
Inglese, spagnolo, francese. 
Sito di un progetto sull’educazione bilingue finanziato dall’Unione Europea 
e che ha viste coinvolte le università di quattro paesi (Regno Unito, Spagna, 
Francia e Germania) nel biennio 1998 – 2000. Non aggiornato. 
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Interessante la sezione “Inside the MBE Classroom” dalla quale si possono 
scaricare alcune unità di lavoro per diverse discipline per alunni della 
primaria e secondaria. 
 
 
I siti e i materiali selezionati erano accessibili a novembre 2008. 




