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Towards a plurilingual approach
Cognitive and meta-cognitive reflection 
will be resorted to while learning throu-
gh CLIL. Its acronym highlights the fact 
that it is an integrated type of study but 

it is also worth noting that it ultimately 
leads to acquiring the habit of getting 
more quickly and easily integrated in 
multilingual environments at both an 

individual and working level. It enhan-
ces a higher competence not only to 

talk about oneself and one’s world but 
also to explain concepts, theories and 
contents. Clil is a chance more for the 

student, an opening of education to real 
life and working contexts.

Editoriale

Why Clil?
E ancor più, perché introdurre la metodologia 
Clil nel primo ciclo di istruzione?

Prof.ssa Lucia Sallustio, Dirigente scolastico

C
LIL (acronimo di Content and 
Language Integrated Learning) 
è una metodologia innovativa 
trasversale che integra conte-

nuto e lingua veicolare. Se efficacemente 
programmata e attuata, può migliorare la 
comunicazione linguistica e indurre mag-
giore motivazione verso l'apprendimento 
dei contenuti disciplinari. Come ha detto il 
linguista Curtain nel 1995, "l'acquisizione 
del linguaggio naturale si verifica in conte-
sto", dato che il linguaggio è costituito da 
lessico, strutture grammaticali e significato 
che non sono elementi a sé in ogni atto 
comunicativo. 
Perché dovremmo introdurre la meto-
dologia CLIL nelle scuole? In primo luogo 
perché l'insegnamento si fonda sulla 
motivazione degli studenti verso l'appren-
dimento di una lingua, l’Inglese nel caso 
del progetto DigitallyClil, quale potente 
strumento di comunicazione di contenuti. 
Perché anche nel I ciclo? Perché la spon-
taneità caratterizza gli alunni più piccoli 
quando si confrontano con l’acquisizione 
di un'altra lingua per comunicare non solo 
nelle classi, ma anche con gli adulti e i 
professionisti che, durante l'anno, vengo-
no a scuola a lavorare con loro (Assistenti 
Comenius, docenti e studenti stranieri). 
CLIL è una grande sfida per tutti, in quanto 
implica apprendimento continuo, aggior-
namento e flessibilità, apertura al dialogo 
e al confronto sia all'interno della scuola 

che all'esterno ed è propulsore verso 
progetti europei di mobilità. Nei corsi 
CLIL docenti di discipline non linguistiche 
(DNL) e di lingua straniera  collaborano 
per programmare, selezionare contenuti, 
progettare unità didattiche tagliate sulle 
competenze linguistiche degli studenti 
e valutarne gli esiti in maniera congiun-
ta. L’apprendimento CLIL è complesso e 
difficile da gestire, richiede la volontà di 
studiare, aggiornarsi e riprogrammare i 
moduli se i risultati non sono all'altezza 
delle aspettative degli utenti e della scuo-
la, ma, a lungo termine, i benefici saranno 
evidenti in tutta la comunità scolastica a 
livello di miglioramento delle competenze 
comunicative, cognitive e  relazionali svi-
luppando propensione al lavoro di squa-
dra (team building) e all’apprendimento 
tra pari.
La Rete Integriamo per Differenziare ha 
raccolto con entusiasmo questa sfida 
e sperimentato moduli Clil che hanno 
coinvolto 20 classi dalla seconda primaria 
alla seconda secondaria di I grado sull’ar-
gomento  scelto: la raccolta differenziata e 
le 4-R.
Nelle prossime pagine incontrerete prezio-
si contributi da parte dei dirigenti scolasti-
ci, docenti e studenti coinvolti. Insieme ci 
offrono una ricchezza di testimonianze e 
opinioni sulle opportunità didattiche che 
la metodologia Clil offre nelle scuole del 
primo ciclo. Spero che questa edizione 

unica dell’e-magazine DigitallyClil possa 
suscitare curiosità di sperimentarla. E, per-
ché no? Il magazine potrebbe diventare 
una risorsa e il primo di una serie.
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Scuola secondaria statale di I grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII”
www.cotugnocarduccigiovanni23.gov.it - Ruvo di Puglia (BA)

Il nostro formidabile
Recycling club
Nelle attività laboratoriali sono state realizzate borse, 
svuotatasche, portafogli, collane, orecchini e molto altro...

S
i può parlare di una tematica 
molto attuale quale lo smal-
timento dei rifiuti in lingua 
inglese? Certamente sì, Waste 

Management. Questa, infatti, è stata 
l’esperienza vissuta in questo anno, 
nell’ambito della Geografia e delle 
Scienze, attraverso la metodologia 
CLIL, mezzo di educazione intercultura-
le, che permette di sviluppare l’approc-
cio plurilingue, consentendo paragoni 
tra le lingue coinvolte a vantaggio di 
abilità e conoscenze. 
La scelta di svolgere il corso interamen-
te in lingua inglese ha
portato 
al felice 
connubio 
tra disci-
pline,
permet-
tendo agli 
alunni di 
acquisire 
una termi-
nologia specifica in lingua inglese.
Si è partiti dall’analisi dell’inquinamento
nel mondo e dei suoi danni derivati
dall’accumulo dei rifiuti. Si è passati
a riflettere sui rimedi possibili e sull’im-
portanza di un corretto trattamento 
degli stessi, per poi analizzare i metodi
di smaltimento dei rifiuti più comuni, 
attraverso le tre regole del riciclaggio:
reuse, recycle and reduce.
L’approccio teorico e pratico esperien-
ziale ha previsto la visione di un film in 
lingua, inerente la tematica, per prende-
re coscienza del problema ambientale; 
la visita a un centro di smaltimento 
rifiuti, a un ipermercato, grande pro-
duttore di rifiuti. Si è giunti a istituire un 
Recycling club che ha visto gli alunni 
alle prese con il riuso di oggetti per la 
confezione di borse, svuota tasche, 
portafogli, collane, orecchini, portagioie, 

portapenne. Dulcis in fundo… l’intervi-
sta sullo smaltimento dei rifiuti in Inghil-
terra all’esperto madrelingua Mr. Luke 
Palma (foto sopra).
Le abilità disciplinari 
sono state valutate 
attraverso verbaliz-
zazioni, relazioni,
disegni, cruciverba, 
verifiche orali svol-
te in itinere.
L’esperienza è 
stata molto positi-
va, permettendo 

innanzitutto 
ai docenti 
di mettere in campo nuove 
metodologie e agli alunni di arric-
chire il proprio bagaglio culturale, 
esperienziale e comportamen-
tale, al di là della solita lezione 
frontale. A conclusione dell’atti-
vità, motivante e creativa nello 
stesso tempo, i docenti riten-

gono che l’esperienza CLIL andrebbe 
estesa a tutti gli alunni della comunità 
scolastica, per diventare protagonisti 
del proprio futuro.

Our blackboard
Classes 2As-2Es-2E 
“OH MY GOD!” - we thought when our 
teacher introduced us to a new project: 
CLIL??? We had to deepen a geography 
topic: “waste management” in English!!! 
HELP! So, with our tutor-teachers Lorus-
so and Del Sordo, we have carried out 
different
activities. We have learnt to produce less 
rubbish, to manage it and to create… 
yes, to create! Thanks to our fantasy, we 
have produced various objects with things 
we don’t use anymore: what a funny and 
interesting experience!
Our class is a “Recycling club” now!
The Project was instructive. It was very 
interesting to study a Science topic -pol-
lution- in English to build up a glossary of 
new words and to focus our attention on 
a very serious problem our lives depend 
on. We have no time to waste; the Earth 
is a place to protect. All creatures can live
together only by taking care of each 
other. Having fun we made posters, pictu-
res, saw the film “Wall-E”, expressed our 
ideas and we worked together because, 
as our slogan says, “together we can 
make the difference “.

Il bilancio della 
scuola capofila

Prof.ssa 
Lucia Sallustio

Dirigente scolastico

 Le docenti: Domenica Amenduni, Mariangela Del Sordo, Lucia Gadaleta, Maria Grazia Lorusso, AnnaMaria Lovino, Grazia Murgolo

Coinvolgere sette scuole di Comuni 
e ordini diversi per l’attuazione di un 
progetto impegnativo come il Digi-
tallyClil ha richiesto notevoli energie 
progettuali, organizzative e ammini-
strative, ma aperto la via a forme di 
collaborazione interna e inter-istituzio-
nale da percorrere oltre ogni dettato 
normativo. Lavorare in Rete significa 
condivisione di metodologie didattico 
educative diverse, circolazione di idee 
e di buone pratiche, sollecitazione 
verso l’innovazione. Cosa abbiamo im-
parato insieme? Che l’insegnamento/
apprendimento cooperativo e tra pari 
sono vincenti. Guide input and support 
output. Gli studenti faranno il resto. 
(Keith Kelly)
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Our blackboard
Chiara 1L: The activity was about a
scientific theme: waste management. 
From the landfill to recycling. In particu-
lar, we worked with plastic recycling. We 
realized posters, comics and we have 
danced and acted. It was funny.
Martina 1D: We made lessons with the
interactive blackboard and games for the
vocabulary. We have seen videos, songs,
and we have worked with paper recycling.
It was funny and useful to learn to respect
our planet. I have understood to recycle
correctly.
Federico 2B: I am glad that my class 
was chosen for CLIL. I’m very interested 
in languages and I found this experimen-
tal module very interesting and exciting. I
hope we can go on next year!

Freschezza e 
sperimentazione 
didattica
Prof.ssa 
Gabriella Catacchio 
Dirigente scolastico

Waste management
per un mondo sostenibile
Slides, mappe concettuali, video, giochi, canzoni e worksheet da 
completare, per rendere le lezioni dinamiche e partecipate

Scuola secondaria statale di I grado “Gen. Ettore Baldassarre" 
www.scuolamediabaldassare.gov.it - Trani (BT)

Il progetto DigitallyClil ha apportato 
una nota di freschezza e sperimen-

tazione nell’ambito della didattica di 
discipline quali Geografia e Scienze 

tanto per alunni quanto per do-
centi. Gli alunni hanno percepito la 
trasversalità e l’univocità del sape-

re che, lungi dall’essere diviso in 
compartimenti stagni, ha previsto la 
sinergia tra contenuto disciplinare e 
uso della lingua straniera in contesti 

reali; i docenti, poi, hanno affrontato 
la sfida con entusiasmo e grande 

spirito di collaborazione.

L
a Scuola Secondaria di I grado
“E.Baldassarre”, pronta ad 
accettare qualunque tipo di 
sfida, anche in occasione della 

sperimentazione CLIL, non ha avuto 
difficoltà ad attuare nelle proprie classi 
questa nuova meto-
dologia, che fornisce il 
contesto per una comu-
nicazione significativa 
e per un approfondi-
mento trasversale che 
fa della lingua straniera 
il veicolo comunicativo 
precipuo.
Valida è risultata la for-
mazione della metodo-
logia organizzata dalla 
scuola capofila con le 
efficaci ed entusiasman-
ti lezioni dell’esperto di 
madrelingua inglese.
L’argomento scelto per 
il modulo sperimen-
tale - WASTE MANA-
GEMENT- essendo di ampio respiro, 
ben si è inserito nelle programmazioni 
didattiche di ognuna di noi, pur inse-
gnando discipline 
diverse (Geografia 
e Scienze) che si 
sono sapientemen-
te integrate.
Gli studenti delle 
tre classi ID, IL e 
IIB, incuriositi dal 
progetto, hanno 
mostrato un vivo 
interesse durante 
tutte le lezioni, 
acquisendo una maggiore competenza 
nel trattare concetti e contenuti propri di 
una disciplina DNL.
Partendo dalla definizione dei contenuti
in entrambe le lingue si è creato il “CLIL
content” e ci si è avvalsi di contenuti di-

gitali (slides, mappe concettuali, video,
giochi, canzoni e worksheet da comple-
tare), rendendo così le lezioni dinami-
che e partecipate.
Le classi hanno dato libero sfogo alla
loro creatività nell’ideazione delle ma-

scotte della Plastica, 
della Carta e del
Vetro, per poi render-
le protagoniste di un 
fumetto. Inoltre hanno 
collaborato tra loro alla 
realizzazione di un 
video, dall’ideazione al 
montaggio, e hanno
creato come prodotto 
finale un fumetto sia 
in versione cartacea 
che digitale. Tutto ciò 
evidenzia l’intersezione 
di diversi linguaggi che 
si sono integrati nel 
prodotto finale. Tutta la 
sperimentazione è stata 
documentata attraver-

so la redazione di un diario di bordo. Il 
modulo si è concluso con una verifica 
finale, che ha messo in evidenza sia un 

arricchimento del 
lessico inglese sia 
l’indice di gradi-
mento del progetto 
qualitativamente 
alto.
Questa prima spe-
rimentazione CLIL 
può per noi dirsi 
positiva, se pur 
perfezionabile e 
migliorabile. Certo 

è che l’attività CLIL è stata divertente 
e stimolante sia per docenti che per 
discenti.
Sarebbe consigliabile per il futuro 
estendere all’intero Istituto questo tipo 
di metodologia e di sperimentazione.

 Le docenti: Lucia Albanese, Antonella De Laurentis, Olga Miglionico, Anna Maria Ricchiuti, Iolanda Zecchillo
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Scuola secondaria statale di I grado “Gesmundo-Moro-Fiore"
www.gesmundomorofiore.gov.it - Terlizzi (BA)

Noi possiamo e sappiamo 
reduce, reuse e recycle
Registrazioni, e-book, cooperative learning... in prospettiva laborato-
riale, per discutere di ecosostenibilità ambientale e non solo

C
on la metodologia CLIL l’ap-
proccio linguistico in una 
disciplina non linguistica ha 
rappresentato un modo inno-

vativo di insegnare: studiare le scienze 
in lingua inglese. L’obiettivo principale 
è stato quello di sollecitare curiosità e 
approfondimenti attraverso un approc-
cio trasversale e creativo: dal sapere 
al saper fare; dalle nozioni alle azioni; 
dalle conoscenze alle competenze.
Le lezioni CLIL hanno costituito la 
situazione ideale 
attraverso la quale 
gli studenti sono stati 
condotti ad utiliz-
zare le abilità base 
di comprensione e 
produzione; ad inter-
pretare e riutilizzare 
formule scientifiche e 
grafiche; ad utilizzare 
registri diversi per 
comunicare in diversi 
contesti e situazioni professionali. 
La metodologia CLIL ha riconosciuto la 
centralità dell’allievo. Gli alunni hanno 
trovato interessante l’esperienza che si 
è inserita perfettamente nel contesto
cittadino in quanto proprio quest’anno
è partita a Terlizzi la raccolta differen-
ziata “porta a porta” dei rifiuti con lo 
slogan: “Mettiamoli alla porta”. I ragazzi
sono stati più motivati ad apprendere
ed hanno sviluppato competenze pro-
gettuali e organizzative, attraverso l’uso 
del metodo cooperativo e collaborativo.
Non è stato semplice per il docente di
Scienze mettersi in gioco e riprendere a
studiare lingua inglese per una full 
immersion di 20 ore. La formazione 
proposta a noi docenti è stata di grande 
aiuto, grazie alle lezioni interattive e 
divertenti dell’esperto in madrelingua.
Ci è stato proposto un corso che all’ap-
parenza sembrava piuttosto un normale 
corso di aggiornamento, questa volta 
rivolto nello specifico a noi insegnanti
di Scienze, su un argomento (i rifiuti) 
che ormai trattiamo da anni senza più 
grande entusiasmo. E così, tra il serio

e il faceto, ci siamo ritrovati catapultati 
in una serie di attività, giochi interattivi, 
test operativi e altro ancora.
Ora possiamo affermare di riuscire a 
capire nell’ascolto il senso di un discor-
so e ad esporre in Inglese in maniera 
istintiva.
Grazie quindi al nostro giovanissimo
teacher Luke Palma che ci ha guidato,
coinvolto, divertito e inculcato il senso
inglese della puntualità. Attraverso la 

spinta emotiva del 
“coach” abbiamo tra-
ferito le esperienze in 
classe, culminate nella 
realizzazione del fil-
mato in digitale creato 
dai ragazzi a scuola. Il 
lavoro è stato condi-
viso e socializzato tra 
le classi coinvolte che 
hanno vissuto con 
maggiore consapevo-
lezza la visita all’oasi 

ecologica di Terlizzi, in piena attività 
operativa. Tutto questo è stato possibile 
anche e soprattutto perchè si è stabilito 
un valido rapporto di team-teaching, 
cioè di collaborazione con la collega di 
lingua straniera con la quale le docenti 
di Scienze hanno condiviso materiale 
didattico, argomenti, obiettivi formativi, 
disciplinari e linguistici. 
Tra le difficoltà incontrate c’è da sotto-
lineare che i livelli del possesso della 
lingua veicolare da parte dei docenti 
sono molto diversi e per questo sa-
rebbe stato opportuno per molti di noi 
proseguire il corso in lingua inglese. 
A questo punto di debolezza si deve 
aggiungere anche che sarebbe stato 
meglio coinvolgere molti più docenti 
per ogni istituzione scolastica in que-
sto progetto innovativo, che la scelta 
dell’argomento è stata poco accattivan-
te per i ragazzi, che non è stato ben 
definito il ruolo del docente di lingua 
inglese che, pur facendo da supporto, 
dovrebbe sempre affiancare l’insegnan-
te della disciplina prioritaria, in questo 
caso Scienze.

Our blackboard
Classes 2E 2F 2L
The CLIL school project was an exciting 
way to learn.The traditional classroom 
lessons are sometimes boring. The Clil 
lessons were different. Science through 
English is funnier and easier. We learned 
how important the three Rs are. What we 
liked most was the final work
when we acted and felt real actors for a  
day. At the beginning we were a bit worri-
ed. But then, step by step, we have beco-
me more confident. We enjoyed learning 
about recycling with our Science teacher: 
she was just one of us, a “student” but 
still a teacher. We liked the visit to the 
recycling area in Terlizzi. English is not 
so bad. The CLIL Project about rubbish 
has been very interesting. At first all of us 
were quite demotivated then we under-
stood we all are involved in this issue and 
so we have to change our lifestyle. We 
have enriched our knowledge of English 
language in a very enjoyable way. We 
need to have a more sustainable lifestyle.

Fatica 
e motivazione

Prof.ssa 
Maria Chiapparino
Dirigente scolastico

Si è trattato di un’esperienza faticosa,
ma interessante, sia sotto l’aspetto tec-
nico-didattico che motivazionale, per 
l’originalità della metodologia adottata 
e il forte coinvolgimento degli alunni.
Non è stato facile convincere i Docenti
di Scienze (DNL) a rendersi disponibili
a sperimentare la metodologia CLIL 
nella scuola secondaria di primo grado.
L’introduzione della metodologia 
CLIL ha comportato un ripensamento 
generale delle pratiche didattiche, del 
setting e dell’organizzazione generale 
e ha avuto un forte impatto su tutti gli 
attori della comunità scolastica.

 Le docenti: Nicla Amendolagine, Delia Calderini, Stefania Bonucci, Silvana Chiapparino, Letizia De Zio, Rosa Tesoro
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Our blackboard
Classes 2D-E: By doing this project 
we have understood that we have to 

reuse objects and that the world must 
be clean and no one has to make it dirty. 

We made the video and the Eko Haka 
because we have to tell people not to 
pollute. I liked this Clil project and I’m 

sorry it was over.
Class 4A: It was a fantastic experience. 
It was very funny because we have lear-
ned by playing that the world is beautiful
although some people do not respect it.
We enjoyed the games in the gym hall 

and in the classroom.
Class 5C: I learned how to reduce reuse

and recycle. It taught me that the Earth 
is precious and therefore we must pre-

serve it. I’ll pay more attention to put my
rubbish in the right bin.

Passione 
ed entusiasmo
Prof. 
Angelo Panebianco 
Dirigente scolastico

The Clil experience at the 
S.G.Bosco primary school
Buone pratiche e laboratorio di riciclaggio della carta raccontati dai 
nostri supereroi nei video realizzati in classe

Direzione didattica statale 2° Circolo "San Giovanni Bosco" 
www.ruvodonbosco2.gov.it - Ruvo di Puglia (BA)

Il progetto in rete DIGITALLYCLIL è
stato condotto, per il 2° C.D. “S.G.

Bosco” di Ruvo di P., dalle classi 4a
A, 5a C e 2e D-E. Alunni e rispettive

insegnanti hanno vissuto con pas-
sione ed entusiasmo l’esperienza 

qualificante di un percorso didattico 
in lingua inglese sull’Ecosostenibilità, 

con prodotto finale multimediale 
realizzato dagli alunni, e formazione 

in rete dei docenti in Comunità di 
apprendimento.

L
e nostre classi sono: le seconde
D-E, la 4A e la 5C. L’ età dei 
nostri alunni va dai 7 agli 11 
anni. Tra i tanti progetti ai quali 

abbiamo preso parte, ci siamo anche 
cimentate con molto entusiasmo nel 
progetto DigitallyClil avente per tema 
l’inquinamento e il riciclaggio. Questa 
esperienza ci ha dato la possibilità di 
proporre sia la lingua inglese sia questo 
argomento dai contenuti tecnici artico-
lati, in modo creativo, migliorando così 
la conoscenza della lingua stessa e 
favorendo un atteggiamento più rispet-
toso verso il nostro pianeta, al fine di 
preservarlo per le future generazioni. 
I nostri studenti sono stati catturati da 
questa nuova metodolo-

gia e anche le no-
stre lezioni si sono sviluppate in allegria 
e originalità. Gli alunni delle classi 2 DE 
hanno realizzato un video con tre su-
pereroi: REDUCE, REUSE, RECYCLE 
che arrivano sulla Terra per salvarla 
ed insegnare alla gente come essere 
rispettosi e proteggere la natura attra-
verso le tre semplici regole del ridurre, 
riutilizzare e del riciclare; i 37 bambini 
hanno cantato la Eco Haka imitando la 
Haka maori.
Durante l’ora d’arte hanno anche realiz-
zato alcuni disegni dal titolo “Cinquanta
sfumature di grigio contro cinquanta
sfumature di verde” aventi come tema
un ambiente inquinato, realizzato con

giornali vecchi e un ambiente pulito e
verde utilizzando vecchia carta verde.
Gli alunni della classe 4A hanno prepa-
rato un video con una canzone inedita
relativa alle buone pratiche per salvare 
il nostro pianeta. I bambini si sono an-
che divertiti con giochi a tema svolti in
palestra. Hanno anche imparato come 
riciclare la carta e quindi realizzato una
cornice per la festa della mamma. 
Gli alunni della classe 5C hanno pre-
parato un video con una canzone sulle 
3R, poi anche loro hanno realizzato 
un lavoretto per la festa della mamma 
utilizzando bicchieri di plastica e can-
nucce.
Inoltre hanno scritto ed imparato 
alcune filastrocche animandole, 
poi, tutti insieme. In tutte le classi 
si è imparato l’inglese e parlato 
dell’argomento, utilizzando svariati 
giochi e il Total Physical Response 
per raggiungere i migliori risultati 
possibili.
Sicuramente è stata un’esperienza 
da ripetere perché ha dato molto 
sia a noi docenti che agli alunni. 
Vogliamo anche aggiungere una 
breve nota sul 
corso tenuto a 
noi insegnanti: 
è stato inte-
ressante e ci 
ha fatto senti-
re coinvolti in 
tutte le attività. 
Questa meto-
dologia ha in 
primo luogo 
entusiasmato 
noi e il nostro 
entusiasmo lo abbiamo riversato sui no-
stri alunni che si sono lasciati coinvol-
gere apprendendo ogni singola parola 
velocemente, in un successo didattico 
degno di essere ricordato e ripetuto.

 Le docenti: Isabella Di Rella, Pasqualina Di Rella, Mariangela Giangregorio, Angela Ippedico
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Una metodologia che 
stimola la motivazione
L'utilizzo di linguaggi diversi da quello della scrittura ha comportato 
un'immediata positiva risposta tenendo viva l'attenzione

I
l progetto “DigitallyClil” è stato 
realizzato nelle classi IVA, VB, VE 
della scuola primaria “G. Beltrani” di 
Trani, da 76 alunni. É stata utilizzata 

la lingua Inglese per veicolare contenuti 
disciplinari a carattere scientifico: acqui-
sire informazioni corrette nel campo del 
WASTE MANAGEMENT in modo da 
poter effettuare scelte mirate al rag-
giungimento di uno stato di benessere 
del nostro pianeta Terra.
L’esperienza è stata, pertanto, concepi-
ta con l’intento di rendere significative,
coinvolgenti ed avvincenti le ore di L2, 
attraverso un uso consapevole e mirato 
delle nuove tecnologie, secondo una 
didattica ad assetto collaborativo e 
laboratoriale che ha visto gli alunni al
centro della costruzione dei loro saperi,
rappresentando certamente una carta
vincente nello stimolo della motivazione
ad apprendere.
La componente ludica e giocosa multi-
mediale ha catturato l’attenzione e la
concentrazione oltre a mettere in moto
sani scontri di competizione, soprattutto
nei giochi, sia digitali che tradizionali.
L’utilizzo di linguaggi diversi da quello 
della scrittura ha comportato un’im-
mediata positiva risposta in quanto le 
immagini, i suoni, le animazioni hanno 
tenuto viva l’attenzione con immedia-
tezza e maggiore profondità di durata, 
favorendo una comprensione ed assi-
milazione maggiormente duraturi rispet-
to alla lezione frontale. I bambini hanno 
interagito con spirito di collaborazione 
e hanno avuto anche l’opportunità di 
personalizzare il loro apprendimento.
Le abilità acquisite, oltre quelle stretta-
mente tecniche legate all’uso di softwa-
re ed applicazioni varie, sono state 
quelle correlate al potenziamento della 
motivazione con conseguente migliora-
mento delle abilità linguistiche e all’ap-
profondimento del lavoro collaborativo,
sia in coppie che in piccoli gruppi, una 
maggiore attitudine alla risoluzione di 
problemi (problem solving) che conti-
nuamente si presentavano nello svol-
gimento delle attività. Gli allievi hanno 

messo in atto strategie metacognitive 
per meglio controllare il proprio
processo di apprendimento: il riascolto
immediato delle registrazioni in lingua
Inglese, la realizzazione di un e-book, i
ricchi percorsi di navigazione on line, li
hanno resi più consapevoli delle cono-
scenze acquisite e, pertanto, maggior-
mente in grado di autovalutarsi.
Considerando l’età degli studenti, si 
può ritenere 
che i risultati 
siano andati 
ben oltre le 
attese, sono 
riusciti a 
comunicare in 
lingua stranie-
ra all’interno 
della classe 
utilizzan-
do termini 
scientifici 
inglesi nella 
predisposi-
zione di tutto 
il materiale 
grafico, car-
taceo e mul-
timediale. Il 
modello formativo sperimentato è stato 
sicuramente innovativo: la metodologia 
CLIL ha contribuito ad arricchire le co-
noscenze degli alunni sia nel contenuto 
disciplinare in Scienze, sia nella padro-
nanza della lingua straniera in termini di 
comunicazione.
Tutte le fasi di preparazione, le attività
laboratoriali e gli elaborati sono stati
opportunamente documentati tramite
filmati e foto.

Our blackboard
Classes IVA, VB, VE
Three, two, one…GO!
Let’s start with CLIL!
We are very happy to start a new
adventure and we’re curious to disco-
ver how to save our Earth.
Our teachers told us that today is the 
Earth Day.
We know there’s Mother’s Day, Fa-
ther’s Day but we don’t know Earth 
Day. Now we know how is important to 
respect our planet. So we have learnt 
which objects we can reduce, reuse, 
recycle, and how to do it. What fun 
with games, videos, stories, songs and 
crosswords. Since we are all
satisfied, we have made an e-book.

Risultati molto 
incoraggianti

Prof.ssa 
Gabriella Colaprice
Dirigente scolastico

Nuova opportunità quella di creare 
una partnership strategica con altre sei 
scuole, nel settore dell’apprendimento 
dell’Inglese. I risultati del monitoraggio 
relativo alle modalità con le quali sono 
state realizzate in tre classi esperienze 
di insegnamento di un modulo CLIL, 
implementando le tecnologie multime-
diali, sono molto incoraggianti. Oltre a 
sviluppare le competenze linguistiche 
di tre docenti e innalzare il livello di 
motivazione e partecipazione degli 
alunni, hanno messo in luce come i 
bambini possono acquisire vantaggi 
evidenti in termini di sviluppo linguisti-
co, cognitivo, tecnologico e sociale.

 Le docenti: Virginia De Angelis, Antonietta Nobile, Anna Soldano
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Our blackboard
Classes 2F - 4A - 5A - Thanks to our 
teachers DIGITALLY CLIL course, we 

Mons. Petronelli primary school pupils, 
now learn the waste management 

process. During our CLIL lessons we 
use English textbooks and material 

from English websites, we do a lot of 
games and we are always speaking 

English...so even science, tecnologhy 
and every other lesson is more amu-

sing! Now we know: - that three actions 
are important; - that these actions 

are the three R: Reduce, Reuse and 
Recycle; - how we can reduce pollu-
tion collecting different items and we 

can also create a recycling game with 
Scratch called “Recycle is the future”; 

- how we can reuse paper, old clothes, 
cans and bottles and create new 

objects : for example starting from old 
yogurth jars we can make funny ma-

racas; - how paper is recycled thanks 
to our enjoying visit to Comieco, a big 
recycling plant in Modugno. From our 

point of view CLIL is positive and really 
important because it makes our lesson 

more interesting and diverse. 
We love CLIL!!!

Passione 
ed entusiasmo
Prof.ssa
Giuseppina Tota 
Dirigente scolastico

Dal warm up al 
Content based subject
Le competenze acquisite con il DigitallyClil hanno consentito alla 
scuola di vincere il primo premio al concorso indetto da Legambiente

Direzione didattica statale 2° Circolo "Mons. Petronelli" 
www.scuolapetronellitrani.gov.it - Trani (BT)

Il progetto DigitallyCLIL ha avuto come 
obiettivo primario quello di garantire 

un apprendimento integrato non solo 
tra lingua inglese e contenuti discipli-

nari ma anche tra la metodologia CLIL 
e le tecnologie digitali. Al termine del 
percorso è sicuramente possibile dire 
che tale obiettivo è stato pienamente 

raggiunto dagli alunni del II Circolo 
“Mons. Petronelli” laddove si consideri 

che tutti i bambini sono riusciti a co-
municare in lingua straniera interagen-
do con docenti e compagni, utilizzando 

termini specifici inglesi nella predi-
sposizione dei diversi prodotti finali a 

carattere multimediale.

L
a sperimentazione ha coinvolto
le nostre tre classi II F, IV A e V
A, per un totale di 74 alunni e 
la durata di 10 ore per classe in 

orario curricolare. Il titolo da noi scelto 
per il progetto è stato “The three r’s 
waste management” 
e i contenuti propo-
sti hanno integrato 
l’insegnamento della 
lingua inglese con le 
Scienze, la Cittadi-
nanza, la Tecnologia, 
la Musica e l’Edu-
cazione fisica. La 
componente metodo-
logica è stata da noi 
ritenuta l’elemento 
chiave per la riuscita 
dell’esperienza: le attività 
sono state calibrate e 
adattate agli alunni delle 
diverse classi a seconda 
della loro età, per essere 
poi svolte a classi intere 
o in piccoli gruppi. In un 
clima sereno e collaborati-
vo, anche gli alunni soli-
tamente meno motivati si 
sono appassionati ed entu-
siasmati; l’aspetto vincente 
è stato l’acquisizione di 
contenuti di un’altra disci-
plina in Inglese e l’acquisi-
zione di una lingua straniera attraverso 
il content based subject in maniera lu-
dica. Ogni insegnante, specializzata in 
L2, ha sviluppato il topic del waste ma-
nagement nelle discipline di sua com-
petenza seguendo un iter condiviso: si 
partiva col presentare agli alunni l’ar-
gomento di discussione per condurli ad 
impadronirsi di termini, concetti, realtà, 
strutture linguistiche ad esso correlate 
attraverso l’uso esclusivo dell’Inglese. 
Ogni lezione iniziava con il warm up, a 
cui faceva seguito una lettura di sem-
plici testi, authentic material, supportata 
da immagini o video relative all’argo-
mento. Poi si avviava una discussio-
ne di classe su cose già note e altre 

sconosciute allo scopo di far acquisire 
dapprima una comprensione generale 
dell’argomento per poi passare alla 
comprensione dettagliata di vocaboli e 
strutture. Terminata la lettura si svolge-
va una conversazione per comunicare 

messaggi e scam-
biare informazioni 
su quanto letto, con 
frequenti momenti 
di code switching. A 
questo punto veni-
vano introdotti giochi 
ed attività tipiche del 
T.P.R. atti a rafforzare 
le strutture presenti 
nella lettura: tutti 
partecipavano con 

grande entusiasmo e 
incominciavano ad usare 
i vocaboli con maggiore 
sicurezza. Infine partiva 
il lavoro vero e proprio 
di elaborazione e produ-
zione in lingua inglese, 
strutturato per gruppi co-

operativi volti a realizzare 
un prodotto. Così facendo 
gli alunni sono giunti a 
comprendere quanto siano 
necessarie tre azioni per 
proteggere il nostro “envi-
ronment”: “The 3 R’s”. 
Nello specifico ogni classe 

ha sviluppato una di queste R: la 2F si 
è occupata del REUSE; la 5A si è oc-
cupata del REDUCE; la 4A si è invece 
occupata del RECYCLE.
Gli alunni delle tre classi, a conclusione
del percorso, hanno documentato il 
lavoro svolto con una piccola recita che 
riassumeva i loro specifici interventi 
sulle tre R divertendosi come movie ac-
tors! L’esperienza svolta è stata positiva
sotto tutti i punti di vista e gli esiti della
ricaduta del percorso sono stati già visi-
bili nell’immediato: le tre classi, parteci-
pando con la scuola ad una gara sul
riciclo promossa da Legambiente di
Trani, hanno contribuito al raggiungi-
mento del primo posto.

 Le docenti: Alessandra Checchia, Maria Melega, Giuseppina Palumbo
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A classi aperte sul topic
della ecosostenibilità
Le attività basate prevalentemente sul gioco, movimento, gestualità e 
canto, sono state sempre diverse e attraenti

I
l Il progetto DIGITALLYCLIL  attua-
to nella scuola San Giovanni Bo-
sco  di Terlizzi dalle classi 4D e 5B 
ha coinvolto un totale di 49 alunni.

Tale progetto ha sviluppato il 
topic della ECO-SOSTENIBI-
LITà con particolare riguardo 
alla raccolta differenziata e alle 
buone pratiche correlate.
L’argomento in lingua inglese è 
stato affrontato a classi aperte 
con un riscontro positivo di tutti 
gli alunni.
Le attività prevalentemente 
basate sul gioco, movimento, 
gestualità, canto, sono state 
sempre diverse e accattivanti 

e hanno così mantenuta viva l’atten-
zione dei bambini anche dei meno 
allenati.
Gli alunni hanno risposto alle solleci-

tazioni in modo vario e diversi-
ficato permettendo ai più pronti 
e disinvolti di interloquire con 
l’insegnante e i compagni e a 
tutti gli altri di interagire attraver-
so altre forme di comunicazione: 
gioco, canto, mimica gestuale.
L’argomento, pur essendo inte-
ressante, non era rispondente 
al piano di lavoro progettato 
all’inizio dell’anno scolastico 
per entrambe le classi, pertanto 
è risultato complesso trovare 
tempi più distesi per l’attuazio-
ne, considerato che l’avvio del 

progetto è stato a se-
condo quadrimestre 
inoltrato.  
Il lavoro per le inse-
gnanti è stato laborio-
so in quanto carente 
è il materiale a sup-
porto delle attività. 
Si è proceduto esclu-
sivamente con le 
direttive ricevute dal 
corso di formazione 
con il madrelingua 
inglese, ritenute vali-
de e efficaci a livello 
trasversale.

Our blackboard
WHAT DO WE THINK ABOUT CLIL 
PROJECT?
Classes 4D 5B: At the beginning I was  
afraid being not able to understand expla-
nations, but then I had a lot of fun and I 
understood a lot of new things and new 
words in English. It was great! I thought it 
would be difficult but after the first classes 
I realized I was learning while playing. 
English is important for our future and 
now I feel more confident for our future.
At first I was sceptical about this English 
project because I didn’t feel secure but 
working with the teachers and the other 
students I felt more relaxed and ready 
to learn. This wonderful project helped 
me learn new words, I tried to compose 
them, I played with them, I asked que-
stions and created answers in English. 
Three adjectives can describe it: EDU-
CATIONAL, INTERESTING and VERY 
USEFUL. 
I lived the project especially because I 
realized I was able to understand conver-
sations in English and I’m very proud of 
it. I felt like an English child learning all 
school subjects in English.
I had fun to listen to interesting classes 
about pollution and the exploitment of 
natural resources in the different nations 
of the world. We performed a scene, we 
sang and told a story in English.

Far scuola
in rete

Prof.
Giuseppe Monopoli
Dirigente scolastico

Un progetto in cui la riflessione su una 
tematica ambientale di estrema attua-
lità, l'uso delle tecnologie informatiche, 
e l'utilizzo della lingua inglese hanno 
mobilitato competenze complesse in 
docenti e alunni. Un percorso di ricer-
ca-azione in cui sette scuole diverse si 
sono formate e hanno condiviso strate-
gie e metodologie didattiche. L’auspicio 
è che il progetto segni l’inizio di un “far 
scuola in rete” che continui e cresca 
negli anni, fornendo opportunità for-
mative sempre nuove e stimolanti.

 Le docenti: Angela De Candia, Cecilia Gramegna


