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CLIL: perché?

� Per la lingua?

� Per la matematica?

o Per la lingua: !!!

o Per la matematica: ???



Cosa ne pensano
gli insegnanti di matematica?

� Lingue parlate

� Esperienze passate 

� Opinioni attuali

� Attese

� Crescita professionale



Lingue parlate

� Inglese

� Valutazione di competenze



Esperienze passate

� Scarse ed episodiche

� Aule multiculturali

� Attività di ricerca



Opinioni attuali

� Importanza della conoscenza di lingue 
straniere (metodologie diverse, alunni 
stranieri, ICT)

� Vantaggi (condivisione e confronto di 
metodologie, migliore comprensione della 
disciplina, migliore consapevolezza 
nell’attività di docenza, accresciuta capacità
di usare un linguaggio semplice ma 
rigoroso)

� Svantaggi (comunicazione in senso lato, 
comunicazione in ambito matematico, 
codici linguistici non condivisi)



Opinioni attuali

� Do you think it would be useful for 
professional development to teach 
mathematics in a foreign language?

Yes  72   - No  14   - D K  4   - N A  19

� Do you think mathematics teachers can profit 
from being able to teach in a foreign 
language?

Yes  76   - No  17   - D K  3   - N A  13

� Do you think language teachers can profit 
from co-operation with maths teachers?

Yes  49   - No  18   - D K  17   - N A  25



Attese

� Possibile, se… (buona conoscenza della 

lingua, ruolo rilevante del linguaggio 

disciplinare specifico, uso di grafici e 

simboli)

� Maggiore apertura e flessibilità nei giovani 

insegnanti



Attese

Supporto per l’apprendimento

� Stimolo per insegnanti e alunni
� Maggiore cura nell’uso, rigoroso e sintetico, 

della lingua
� Maggiore attenzione, da parte di insegnanti 

e alunni, ai concetti
� Maggiore preoccupazione, da parte degli 

insegnanti, per le difficoltà insite nei 
contenuti insegnati

� Necessità di una migliore preparazione della 
lezione e di maggiori attività laboratoriali



Attese

Ostacolo all’apprendimento

� Confusione per la maggior parte degli alunni

� Barriera

� Concentrazione

� Ulteriore difficoltà



Crescita professionale

� Do you think it would be useful for 
professional development to teach 
mathematics in a foreign language?

Yes  72   - No  14   - D K  4   - N A  19

� Do you think mathematics teachers can profit 
from being able to teach in a foreign 
language?

Yes  76   - No  17   - D K  3   - N A  13

� Do you think language teachers can profit 
from co-operation with maths teachers?

Yes  49   - No  18   - D K  17   - N A  25



Crescita professionale

Pre-requisiti

� Conoscenza della lingua anche a livello 
non-formale

� Capacità di comunicazione mediante l’uso 
di termini comprensibili

� Conoscenza della terminologia di base e 
padronanza del linguaggio matematico

� Buona conoscenza degli argomenti da 
insegnare

� Esperienze precedenti analoghe

� Motivazione



Crescita professionale

Impatto sulle scelte metodologiche

� Nessuno (riluttanza ai cambiamenti…)

� Necessità di modifica dei programmi

� Maggiore accuratezza e concisione nell’uso 

della lingua



CLIL: Come?

Modelli

� Theme-based model: l’insegnante è

insegnante sia di lingua che della disciplina.

� Sheltered model: due insegnanti in co-

presenza.

� Adjunct model: lezioni collegate, una di 

lingua e una della disciplina.



CLIL: Come?

Strategie didattiche

� Materiali illustrativi: insegnamento più concreto 
e basato sulla rappresentazione grafico-visiva.

� Maggiore utilizzo di materiali scritti.

� Semplificazione dell’insegnamento: lingua 
d’istruzione semplificata rispetto alla lingua 
madre.

� Ridondanza: esprimere la stessa cosa più volte, 
ripetendo o parafrasando.

� Controllo della comprensione e delle difficoltà
rispetto sia ai concetti che alla lingua.



CLIL: Come?

Strategie didattiche

� Minore lunghezza e complessità delle frasi.

� Consapevolezza della complessità della 
lingua utilizzata.

� Incoraggiare gli alunni a chiedere di 
ripetere le cose utilizzando un vocabolario 
più semplice.

� Assicurarsi che ogni parola nuova sia ben 
integrata in un riferimento concettuale e 
ben compresa.



CLIL: Come?

Code-switching

� Caratteristica positiva e intenzionale.
� Risorsa aggiuntiva per una comunicazione 

più ricca.
� Risorsa efficace quando la lingua di 

istruzione non è la lingua madre né
dell’insegnante né degli alunni.

� Utile strumento quando il vocabolario della 
lingua straniera posseduto dall’insegnante o 
dagli alunni è limitato, rendendo difficile la 
riformulazione delle idee.



CLIL: Come?

Code-switching

� Spesso usato quando l’insegnante teme che 
gli alunni non abbiano capito.

� Elemento facilitante il fissarsi di un concetto 
(ponte linguistico e culturale).

� Più raro in matematica.

� Scorciatoia per spiegare i compiti assegnati.

� Utilizzato per spiegare regole grammaticali.



Il linguaggio matematico

� Dialogico

� Descrittivo

� Argomentativo

� Regolativo-direttivo



Quadro analitico per il discorso 
matematico in aula

� Linguaggio ordinario e tecnico-informale

[discorso diretto e dialogo (linguaggio
contestuale)]

� Linguaggio tecnico-semiformale

� Linguaggio formale

[spesso con il supporto di formule scritte
alla lavagna] 



Alcune domande - 1

� L’insegnante di lingua dovrebbe essere presente
durante la lezione di matematica o no?

� Come l’insegnante di lingua e quello/a di
matematica possono evitare eventuali conflitti
fra i rispettivi obiettivi educativi?

� Quando e come dovrebbe essere introdotta la 
terminologia necessaria della materia?



Alcune domande - 2

� Come l’insegnante disciplinare può identificare e 

valutare le abilità nella materia, a volte alterate

dalle differenti abilità linguistiche degli alunni?

� L’uso delle ICT, come una calcolatrice

programmabile od un software didattico, rende

più o meno difficile il discorso nell’aula e/o la 

comprensione della materia?



AREE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DELL’INSEGNANTE CLIL – 1 & 2

CONTEST0 E CULTURA
L’insegnamento CLIL ha sempre luogo in 
un contesto sociale e culturale in cui 
possono essere utilizzate lingue diverse…

PROGETTAZIONE 
CLIL richiede maggiore progettazione…
(muovendo da minori a maggiori esigenze
linguistiche nelle unità didattiche, 
integrando obiettivi disciplinari e di
lingua…)…



AREE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DELL’INSEGNANTE CLIL – 3 & 4

NECESSITA’ DEGLI ALLIEVI
Per gli insegnanti CLIL è importante prestare
attenzione alle esperienze degli alunni, ai
livelli linguistici, alle necessità
nell’apprendimento della disciplina…

COMPETENZE DISCIPLINARI
L’insegnamento CLIL implica l’insegnamento
di tipi di testo e modelli linguistici tipici e 
valorizzati nelle differenti materie…



AREE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DELL’INSEGNANTE CLIL– 5 & 6

INTERAZIONE
CLIL richiede agli insegnanti di mediare fra la 
lingua ed il contenuto disciplinare tramite
l’utilizzo della conversazione nell’aula (tipi di
domande fatte, far elaborare gli allievi, 
ampliare i tipi di interazione)…

COLLABORAZIONE E RIFLESSIONE

CLIL è una pedagogia che richiede maggiore
collaborazione fra insegnanti disciplinari e di
lingue, fra insegnanti nella preparazione dei
materiali…



AREE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DELL’INSEGNANTE CLIL – 7 & 8

INSEGNAMENTO ED APPRENDIMENTO 
MULTIMODALE
L’insegnamento CLIL coinvolge non solo la 
lingua ma altri modi di comunicare significati
(disegni, tabelle, grafici, simboli, uso di
strumenti…)…

VALUTAZIONE
La valutazione nel CLIL solleva questioni
importanti riguardo alla relazione fra
conoscenze disciplinari ed abilità linguistiche... 



QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE AREE

Varie dimensioni di competenze e sviluppo professionale 
dell’insegnante CLIL:

� CONOSCENZE: gli insegnanti CLIL occorre che 
conoscano...

� VALORI: gli insegnanti CLIL occorre che apprezzino...

� ABILITA’: gli insegnanti CLIL occorre che siano capaci 
di...

� ATTIVITA’ DI SVILUPPO PROFESSIONALE 
DELL’INSEGNANTE: gli insegnanti CLIL possono 
sviluppare valori ed abilità tramite...

� RISULTATI DELL’ATTIVITA’/APPRENDIMENTO: gli 
insegnanti CLIL possono fornire prova delle competenze 
nell’area di … con ...



Progetti Socrates-Comenius 2.1 - 1

CLIL across Contexts: A scaffolding framework for
CLIL teacher education

Paesi partner:

� Inghilterra (University of  Leeds)

� Italia (CAFRE – University of Pisa)

� Lussemburgo (Univ. of Luxembourg), co-ordinator

� Olanda (University of Amsterdam)

� Repubblica Ceca (University of Prague)

� Spagna (Univ. Autonoma/Univ. Complutense, Madrid)

Sito: http://clil.uni.lu/



Progetti Socrates-Comenius 2.1 - 2

Making Mathematics Teachers Mobile

Paesi partner:

� Austria (University of Vienna)

� Danimarca (University of Lillebaelt)

� Francia (University of Paris 12)

� Italia (CAFRE – University of Pisa), co-ordinator

� Repubblica Ceca (University of Prague)

Sito:http://mathe-te-amo.dm.unipi.it alias

http://mta.dm.unipi.it


