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Un’esperienza nella scuola 

primaria 



� L’Unione Europea ha designato la comunicazione in lingue 
straniere tra le otto competenze chiave per l’apprendimento 
permanente. 

� Comunicare in una lingua straniera significa avere la “capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta” 
(Parlamento e Consiglio Europeo, 2006, L 394/15). 

Comunicare in lingua straniera



“Si riferisce ad una qualsiasi situazione educativa in cui 

un’altra lingua, quindi non la lingua maggiormente 

usata nell’ambiente, viene usata per l’insegnamento e 

l’apprendimento di materie scolastiche diverse dalla 

lingua stessa” 

(Marsh & Langé, 2000)

CLIL= Content and Language Integrated Learning 



Utilizzare un approccio o un metodo che integra l’insegnamento 

dei contenuti/competenze di una disciplina, attraverso l’utilizzo di 
una lingua diversa dalla madrelingua

FOCUS SULL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA NON 
SULL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA!

Cosa significa svolgere una lezione in CLIL



L’apprendimento cooperativo va incontro all’inclusione scolastica 

perché:

� considera la diversità una ricchezza;

� mette al centro del processo di apprendimento-insegnamento gli 

studenti;

� tutti gli studenti possono dare il loro contributo. 

Apprendimento Cooperativo e Inclusione



�

Esperienza di geografia in 

CLIL in una scuola primaria

Classe IV: Meridiani e paralleli



� La classe quarta è composta da 20 alunni di cui: 10 provenienti da 
paesi europei ed extraeuropei, un’alunna DSA e un alunno certificato 
(L.104/’92). 

� Il consiglio di classe è composto da sei insegnanti, tra cui un’insegnante 
di classe abilitato all’insegnamento della lingua inglese, che nella classe 
si occupa dell’insegnamento della geografia in CLIL.

� La classe quarta, qui descritta, fa parte di una scuola di periferia in cui 
convergono alunni provenienti da famiglie di immigrati che lavorano 
nelle zone limitrofe. A tal proposito, nella scuola sono in atto progetti 
di intercultura che mirano alla valorizzazione delle pluralità culturali 
presenti sul territorio.

Contesto



Geografia

� COMPETENZE: Leggere 
l’organizzazione di un territorio, 
utilizzando il linguaggio, gli strumenti 
e i principi della geografia; saper 
intrepretare tracce e fenomeni e 
compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, 
inferenza e generalizzazione.

� CONTENUTI: meridiani e paralleli

Lingua inglese

� COMPETENZE: Interagire oralmente per 

descrivere un’immagine. 

� CONTENUTI: vocaboli appartenenti al 

campo semantico della natura (alberi, 

animali, stagioni); 

� strutture linguistiche comunicative:  

“There is” e “There are”.

Competenze e contenuti



� Immagini

� Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)

� Mappamondo

Materiali e strumenti



� Problem Based Learning

� Scaffolding

� Cooperative Learning:

� - a coppie: Disegna ciò che ti dico

� - in gruppo: Phillips 6x6; Roundrobin

� - Numebered Heads Together; Blackboard sharing

Metodologia



�

Svolgimento della lezione



ATTIVITA`CL: Phillips 6x6 Gli studenti devono indovinare l’immagine 

nascosta

Brainstorming

Disposizione dei gruppi nell’aula



ATTIVITA`cl: Disegna ciò che ti dico Gli studenti devono descrivere e 

disegnare un’immagine

Scaffolding

Attività: Disegna ciò che ti dico

Disposizione delle coppie schiena contro schiena
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ATTIVITA`cl: Roundrobin e 

Black board sharing

Gli studenti cercano delle strategie per 

riuscire a riprodurre l’immagine.

Problem Based Learning

Disposizione dei gruppi nell’aula



ATTIVITA`cl: Disegna ciò che ti dico Gli studenti applicano la strategia 

individuata e riproducono un’altra 

immagine e poi la colorano

Consolidamento

Attività: Disegna ciò che ti dico
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ATTIVITA`cl: Teste numerate Gli studenti applicano il concetto acquisito 

al globo terrestre: introduzione dei concetti 

di meridiani e paralleli

Transfer

Attività: Teste numerate

1

2

3

4



ATTIVITA` Gli studenti riflettono sull’attività 

svolta

Revisione metacognitiva

Disposizione dei gruppi nell’aula



�

Grazie dell’attenzione!

sabrina.campregher@gmail.com


