
Ma che cosa vuol dire CLIL???

Content and Language Integrated Learning



Ce lo facciamo spiegare da David Marsh

 La Bibbia CLIL

https://www.youtube.com/watch?v=TGnkEMjBg4g&feature=related




Il terrore degli alunni:
Se vado male in inglese e 
mi salvavo a scienze, ora 
inizio ad andare male pure 
a scienze….. (P.C. 4B LS)



 Equilibrare l’esigenza 
cognitiva durante 
apprendimento del 
contenuto complesso.

 L’apprendimento del contenuto 
richiede due tipologie di “esigenze 
cognitive” (cognitive demand): per 
capire i nuovi concetti (C) e  per 
comprendere il linguaggio (L) in 
cui tali concetti sono inseriti  
(Ting, 2015)



David Marsh: 









Se il cervello preferisce informazioni che hanno la forma di una 

margherita, è inutile insistere sui rettangoli: modellando il nostro input 

attraverso il CLIL

Y.L Teresa Ting* & Luigina Renzi+,[1]

IL DILEMMA DELLA DIDATTICA 

TRASMISSIVA PER I CERVELLI 

MODERNI













Curiosity and creativity are 
cousins!!!



Metodologia  CLIL comune ad altre 
discipline anche in lingua madre

 IBSE (Inquiry Based Science Education) 



National Research Council



INNESCO INVESTIGAZIONE CONDIVISIONE E SINTESI

Innesco
L’innesco dell’inquiry prevede  
attività progettate allo scopo 
di:

‒sollecitare la curiosità degli 
studenti  su un fatto o un 
fenomeno connesso agli 
obiettivi specifici di 
apprendimento;

‒stimolare una serie di 
domande a cui gli studenti 
possono rispondere svolgendo 
investigazioni.

Investigazione
Gli studenti, suddivisi in piccoli 
gruppi, progettano e/o svolgono 
investigazioni basate sulle domande 
formulate nella fase di innesco. 

Le investigazioni prevedono di:
‒utilizzare materiali e risorse;  
‒fare osservazioni;
‒richiamare conoscenze pregresse;
‒proporre spiegazioni provvisorie 
(ipotesi);
‒fare previsioni e testarle;
‒rivedere le domande e le 
spiegazioni alla luce delle evidenze 
sperimentali raccolte;
‒documentare le attività svolte e le 
idee sviluppate durante tali attività.

Condivisione e Sintesi
Gli studenti comunicano e condividono 
le esperienze svolte , analizzano e 
valutano le loro idee,  individuano i 
concetti chiave e il lessico appropriato

Questa fase prevede:
‒di concedere tempo agli studenti per 
organizzare la comunicazione  delle loro 
risposte/spiegazioni, adeguatamente 
argomentate;
‒di incoraggiare i gruppi  a confrontarsi 
con gli altri e a considerare idee 
alternative;
‒l’intervento dell’insegnante che 
sintetizza i concetti chiave, collegandoli 
alle idee  presentate dai gruppi, e 
introduce il lessico specifico.

Struttura di un percorso inquiry











TEAM WORK

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=creativity&source=images&cd=&cad=rja&docid=tEj7suZUJOGMTM&tbnid=a_KM0zdul4VGyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fastcompany.com/1820998/creativity-hell-what-2012-oscars-taught-us-about-bold-ideas-and-branding&ei=kBB4Ue2uIsekPciUgJAJ&psig=AFQjCNEKcSoZY3wow5ugBk236Vi0jebJJA&ust=1366909320954384




PROVIAMO????



1. Intro
energizer!



Hi! How Are You?

I present myself:

My name is Jooseppe, 
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And you? Where Are You from?

Let me guess...
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In order to communicate

We have to make a deal

Let's use English as a bridge language
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Let's just have a try

And...
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 Do you know these guys??



 Do you guess anything about these women?



GENETIC MATERIAL



DNA
 POP…

 OR RAP??

Identify key words
Take notes, pleeaseeee

https://www.youtube.com/watch?v=T5gEIViVAPw
https://www.youtube.com/watch?v=wdhL-T6tQco


BRAINSTORMING

 https://worditout.com/word-cloud/create

https://worditout.com/word-cloud/create


Task 2
 Video and Handouts (w/caption and w/o caption)

 https://youtu.be/uXdzuz5Q-hs

https://youtu.be/uXdzuz5Q-hs


Task 3
 Complete the sentences

5 min



Task 4…. Even more details

 https://www.youtube.com/watch?v=o_-6JXLYS-k

 Build up your molecule

https://www.youtube.com/watch?v=o_-6JXLYS-k


Experiment
 DNA extraction

 Protocol in english

 https://www.thoughtco.com/how-to-extract-dna-
from-a-banana-373317

 Make the experiment

https://www.thoughtco.com/how-to-extract-dna-from-a-banana-373317


HOMEWORK
 Reading from the textbook

 Excercises from the textbook

 Origami model




