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MARCELLA MENEGALE 
Università Ca’ Foscari di Venezia- Dipartimento di Scienze del Linguaggio 

 
LA DIDATTIZZAZIONE DEI MATERIALI IN CLIL 

ANSAS, Mestre 10 settembre 2008 

 
 

 Stretta collaborazione tra insegnante di disciplina e insegnante di LS 
 Insegnante LS deve capire quale lingua, metodo e materiale utilizza l’insegnante D in classe 
 Insegnante D deve capire quali strategie l’insegnante LS usa con gli ss 

 
 
 
 

 1- PRIMA: 
 
 

1.1. IDENTIFICARE LE DIFFICOLTA’ linguistiche e di contenuto presenti nell’argomento da 
affrontare: 

 Lettura e Comprensione del testo 
 Completamento di esercizi 
 Stesura di rapporti, riassunti,… 
 Reperimento di dati (ricerche di testi, di informazioni,…) 
 Risoluzione di problemi matematici o scientifici 
 Uso di stile retorico in alcuni tipi di testo (causa ed effetto, confrontare, persuadere…) 

 
 

1.2. ESAMINARE I MATERIALI DA UTILIZZARE 
- Capire quali possibili problemi potrebbero sorgere (contenuto, lingua, abilità di studio) 
 
1.3. SCEGLIERE UN TEMA 
- il tema dovrebbe essere affrontato sia nelle lezioni di LS che di D. Più lezioni possono essere 
organizzate attorno ad un tema (ad esempio, il tema dell’inquinamento sia in classe di LS che di 
scienze) 
 
1.4. IDENTIFICARE GLI OBIETTIVI 
- di disciplina 
- di lingua 
- di abilità di studio 
 
1.5. IDENTIFICARE LE PAROLE CHIAVE E IL LESSICO SPECIFICO NECESSARIO 
- proporre tale lessico all’inizio del percorso didattico 
- prevedere un continuo rinforzo lessicale 
 
1.6. RICERCARE E SCEGLIERE TESTI APPROPRIATI 
- Insegnante D può scegliere i testi adeguati agli obiettivi di contenuto da apprendere 
- insegnante LS può cercare testi alternativi nella lingua target, eventualmente didattizzare ad hoc 
per il livello linguistico della classe →  comprensibilità dell’input  
 



 2

2- DURANTE: 
 
 

2.1. ESPLICITARE GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITA’ 
-scrivere gli obiettivi prefissati e discuterli brevemente con la classe prima di iniziare il percorso. E’ 
utile, se possibile, contestualizzare il modulo clil con agganci alle lezioni precedenti. 
 
2.2.  CREARE ROUTINE 
- soprattutto ai livelli più bassi, gli ss sono facilitati se possono anticipare ciò che accadrà (tipo di 
consegne, modalità di ricevere le istruzioni, …) così non devono far conto solo sull’abilità di 
comprensione della LS 
 
2.3. RIVEDERE LE CONSEGNE/ISTRUZIONI PUNTO PER PUNTO 
- prima dell’inizio di ogni attività, gli insegnati devono rivedere attentamente ogni passaggio della 
consegna e verificare la comprensione ed esecuzione di ogni passaggio prima di passare a quello 
successivo (scienze e matematica) 
 
2.4. PRESENTARE/RIASSUMERE LE INFORMAZIONI IN MODI DIVERSI 
-per ridurre la difficoltà linguistica 
-usare immagini, grafici 
-parafrasare passaggi salienti 
-chiedere agli ss di riassumere oralmente 
 
 
 
 
 

3- ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE: 
 
 
- evitare la lezione frontale 
- lasciare più spazio parola agli ss 
- aumentare le domande di tipo referenziale rispetto a quelle dimostrative 
- aumentare input che richiedano uso di abilità di studio e pensiero di alto livello (fare ipotesi, 
inferenze, analizzare, giustificare, predirre) 
- assicurarsi che gli ss abbiano compreso le informazioni; non enfatizzare gli errori di forma 
(eventualmente riprenderli in un secondo momento) 
 
Favorire attività:  
 

- apprendimento cooperativo 
- insegnamento tra pari 
- basate sul compito (guidarli nella costruzione delle loro conoscenze: attività di problem-

solving per matematica; esperimenti aperti per scienze; proporre dei percorsi di 
investigazione in cui sono loro stessi ad identificare il problema, ipotizzarne le cause, 
proporre soluzioni o sperimentazioni per risolvere il problema; creare delle interviste…) 
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4- ALCUNE IDEE: 
 
 

4.1 USARE LA TECNICA K-W-L (KNOW, WANT, LEARNED) 
- all’inizio del modulo, consegnare individualmente agli ss la tabella sotto e chiedere di compilare le 
prime due voci, alla fine del modulo verrà compilata anche l’ultima 
 

TITLE OF THE MODULE:  “Pollution” 

What I know about POLLUTION: 
 
What I want to learn about POLLUTION: 
 
What I learned about POLLUTION: 

 
4.2. FAR ESEGUIRE ATTIVITA’ PRATICHE 

- esperimenti 
- role-plays 
- simulazioni 
- sequenze  
- stesura di problemi matematici 

 
4.3. INCLUDERE USO ABILITA’ DI STUDIO/PENSIERO 
- in ogni attività; queste abilità devono prima essere sviluppate nella L1 e poi trasferite con uso 
della LS 

 predirre, categorizzare, inferire: nella fase di introduzione e motivazione  
 osservare, presentare, classificare (oralmente, per iscritto, tramite raffigurazioni): nella fase 

di analisi 
 ordinare, riassumere e giustificare: nella fase di sintesi  

4.4. ALTERNARE INPUT – STILI DI APPRENDIMENTO 
- alternare attività indicate per stile uditivo, visuale, cinestetico, … 
- quando viene riproposto il contenuto, prevedere un differente modo nell’esporlo 
 
4.5. PRESENTARE FORMAT AUTENTICI 
-modelli per report di laboratorio, un articolo scientifico, un contratto, una scheda descrittiva  
 
4.6. PER VERIFICARE LA COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI 
- proporre il completamento di tabelle tipo 
 

Reading Title: ___________________________________________ 

What I understood:  What I didn't understand:  

What I learned:  
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- usare esercizi cloze 
- far riassumere agli ss, sia oralmente che tramite altri canali 

 

5- SVILUPPARE UN PIANO DI LEZIONE CLIL: 

 WARM-UP O MOTIVAZIONE- selezionare il lessico specifico 
 PRESENTAZIONE DEL NUOVO MATERIALE/CONTENUTO (frontale o a 

gruppi)- fare in modo che gli ss abbiano modo di discutere le informazioni e il 
materiale oralmente prima di dar loro compiti scritti; uso di materiale autentico o 
didattizzato? 

 ATTIVITA’ PRATICHE, APPLICAZIONI, ANALISI- proporre attività che 
prevedano interazione tra gli ss 

 REVISIONE O VERIFICA  
 EVENTUALI ATTIVITA’ DI ESTENSIONE O RINFORZO 

 

6- STRATEGIE DI DIDATTIZZAZIONE DEI MATERIALI CLIL: 
 

6.1. PREVEDERE DIVERSI CANALI (immagini, grafici, …) 
6.2. PARTIRE DALLE PRECONOSCENZE DEGLI STUDENTI 

 dal conosciuto al non conosciuto 
 dal concreto all’astratto 

6.3. EVIDENZIARE PUNTI/CONTENUTI ESSENZIALI 
6.4. LESSICO 

 semplificare contenuto 
 insistere sul lessico specifico 
 rinforzo continuo 

6.5. SEMPLIFICARE LA GRAMMATICA 
 tempi verbali 
 uso della forma attiva 
 paratassi 

6.7. SEMPLIFICARE LA STRUTTURA DELLA FRASE  
 ordine nel testo 
 informazioni chiave visibili nel testo 
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