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Com’è la didattica in un paese della 

Comunità Europea ?  

Com’è organizzata la scuola e quali 

sono le differenze rispetto a quella 

italiana? 

E’ possibile vedere concretamente 

come vengono applicate le strategie 

didattiche 

che spesso rimangono nella teoria? 



 
Formarsi per il CLIL e rinnovare gli 

approcci metodologici 

Ritrovare e/o incrementare la motivazione 

Uscire dall’aula per confrontarsi con 

“altri soggetti”  

(Paesi, Università, Fondazioni)  



   

 

 

 
Scarbourough 

3- 15 luglio 2016 

Cheltenham 

21 giugno- 4 luglio 2015 



LE NOSTRE ESPERIENZE DI MOBILITA’ IN EUROPA 

 

 ISP ( International Study Programmes): 

     21 giugno- 5 luglio 2015 

C.L.I.L ( Content and Language Integrated Learning ) 

Methodology and Language for teachers who teaches Science 

or Maths or technical subjects bilingually in english at 

secondary level. 

 

 Anglolang Academy of English 

    3- 15 luglio 2016 

     Intensive English Language Training 

 

 



LE NOSTRE ESPERIENZE DI MOBILITA’ IN EUROPA 

 

 CHELTENHAM (Regno Unito) 

  25 ottobre – 2 novembre 2014 

C.L.I.L. – Methodology and Language for Teachers who teach Science and 
Maths or Technical Subjects “Bilingually” in English at Secondary Level 

 

 

 KOTKA (Finlandia)      

   13 - 26 febbraio 2016 

Job Shadowing presso il Karhulan Lukio 

 

 

 CAMBRIDGE  (Regno Unito) 

   17 – 30 luglio 2016 

Language Improvement for Teachers 

 

 



LA VISITA DELLE SCUOLE INGLESI 



IL PERCORSO SCOLASTICO IN INGHILTERRA 

 

 

 

Key 

stage 

Anno scol. Esam

e fin 

Età Nome 

Scuola 

statale 

Altro 

nome 

Scuola 

Statale 

selettiva 

Scuola privata a 

pagamento 

base Nido 3-4 Pre- preparat. 

base accoglienza 4-5 primaria infanzia Pre-preparat. 

KS 1 prima 5-6 primaria infanzia Pre-preparat. 

KS 1 seconda 6-7 primaria infanzia Prep-preparat. 

KS 2 terza 7-8 primaria junior Prep school 

KS 2 quarta 8-9 primaria junior prep school 

KS 2 quinta 9-10 primaria junior Prep school 

KS 2 sesta SATS 10-11 primaria junior Prep school 

KS 3 settima 11-12 secondaria High 

school 

Grammar 

school 

Prep school 

KS 3 ottava 12-13 secondaria High 

school 

 

grammar Prep school 

KS 3 nona 13-14 secondaria High 

school 

grammar Senior school 

KS 4 decima 14-15 secondaria High 

school 

grammar Senior school 

KS 4 undecima GCSE 15-16 secondaria High 

school 

grammar Senior school 

KS 5 dodicesima 16-17 secondaria Sixth form grammar Senior school 



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 IL 93 % degli studenti inglesi frequenta scuole statali in cui 

non sono previste tasse scolastiche e si pagano soltanto le 

attività extra scolastiche come gite , spettacoli teatrali ecc. 

 Le scuole secondarie statali sono per la maggior parte 

Comprehensive School cioè senza selezione iniziale a 

differenza delle Grammar School. 

 Dal punto di vista della loro gestione si hanno varie 

tipologie ma le più diffuse sono le Academy, indipendenti 

dalle autorità locali. 

 Circa il 90% di esse è una scuola specialistica nel senso che 

riceve un fondo extra per potenziare una o più discipline. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  SCALBY SCHOOL                         SCARBOUROUGH 

 

 

 



L’IMPORTANZA DELLA DIVISA 



LA BIBLIOTECA 



LEGGERE COME  

MOMENTO DI RELAX 



GLI SPAZI INTERNI 



IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 



MOTIVARE ALL’APPRENDIMENTO DELLA 

MATEMATICA 



MOTIVARE AD AFFRONTARE LE SFIDE 



MOTIVARE GLI ALLIEVI  



LA GIORNATA SCOLASTICA 

 Time Length Activity 

 08.20 5 mins Warning Bell 

 08.25 60 mins Lesson 1 

 09.25 60 mins Lesson 2 

 10.25 15 mins Mentor Time /Assemblies 

 10.40 20 mins Break 

 11.00 60 mins Lesson 3 

 12.00 90 mins Lesson 4 / Lunch* 

 13.30 60 mins Lesson 5 

 14.30  Close of School 

 Post school activities (14.30 – 15.30) 



FINNISH MATHS 

 

 



FINNISH MATHS 

 

 LEZIONI FINNISH-STYLE 

 

 LIBRI DI TESTO ED ESERCIZI 

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 MATRICULATION EXAMINATION:  

    Prova scritta di Matematica 

https://peda.net/siikalatva/siikalatvan-

lukio/oppiaineet/matematiikka/wmaa14 

 

 

 

https://peda.net/siikalatva/siikalatvan-lukio/oppiaineet/matematiikka/wmaa14
https://peda.net/siikalatva/siikalatvan-lukio/oppiaineet/matematiikka/wmaa14
https://peda.net/siikalatva/siikalatvan-lukio/oppiaineet/matematiikka/wmaa14
https://peda.net/siikalatva/siikalatvan-lukio/oppiaineet/matematiikka/wmaa14


 

 

 

CORSO CLIL  CHELTENHAM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA CLIL 

PUNTO DI PARTENZA: CONOSCERE LE FUNZIONI 

DEL LINGUAGGIO PROPRIE DELLA DISCIPLINA  

  

 

 

 
 

 

Denominare Dedurre 

Ordinare Fare Ipotesi 

Definire Generalizzare 

Classificare Motivare 

Fare Domande Fornire La Strategia Risolutiva 

Trovare Analogie E Differenze Analizzare 

Chiarire Valutare 



 

 

 

LE FUNZIONI DEL LINGUAGGIO: ESEMPI 

Questo poligono ha 6 lati 

Tutti diversi tra di 

loro….. 

descrivere 

Se in un punto una 

funzione è derivabile 

allora è anche continua 

dedurre 

Un triangolo si dice 

isoscele se ha due lati 

congruenti 

definire 

Ogni numero 

reale elevato al 

quadrato è 

positivo o nullo 

generalizzare 



 

 

 

DIVERSI ASPETTI DEL LINGUAGGIO 

L’acqua si trasforma in 

ghiaccio a 0°C 

Affermazione di una legge 

Il vapore acqueo condensa 

quando…. 

Descrizione di un processo 

Due poligoni aventi la stessa 

superficie si dicono equivalenti 

 Definizione 

Durante la fase di riscaldamento 

la temperatura sale 

rapidamente… 

Osservazione 

I materiali ferromagnetici sono 

fatti con metalli ….. 

Descrizione di una proprietà 



 

 

What do these words mean? 

 expression   satisfy 

 coefficient   simplify       

 constant                 substitute 

 eliminate        terms 

        
 

Now match them with their definitions. 

AIUTARE GLI STUDENTI   A SCRIVERE DEFINIZIONI : 

INDIVIDUARE LE PAROLE CHIAVE 



1  An  __________  is a collection of quantities, 
    made up of constants and variables, connected 
    by signs for operations ( +  –  x  ÷ ), and usually 
    without an equals sign,  
    e.g.  x2 + 4 – y       6(x+ y)       6 x2 + 3y     are all 
    ___________. 
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1  An  EXPRESSION  is a collection of quantities, 
    made up of constants and variables, connected 
    by signs for operations ( +  –  x  ÷ ), and usually 
    without an equals sign,  
    e.g.  x2 + 4 – y       6(x+ y)       6 x2 + 3y     are all 
    EXPRESSIONS. 
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Attraverso domande mirate a proporre e ad 

illustrare un determinato argomento.( IRF) 

 Initiation 

 Response 

 Feedback 

 

I:  quale stagione viene dopo l’autunno? 

S: Inverno. 

I: Bene! 

COME COMUNICARE LE INFORMAZIONI? 



 

 

o L’insegnante parla per 2/3 del tempo 

o Gli studenti possono solo fare domande e non 
inserirsi per fare congetture o discutere 

o Gli studenti parlano molto poco 

o L’insegnante è l’unica fonte di conoscenza 

o Questo metodo implica un insegnamento 
puramente trasmissivo 

o Gli studenti non interagiscono tra di loro 

o Poter esprimere difficoltà o chiedere chiarimenti 
da parte degli studenti diventa secondario 

QUALI SONO I LIMITI DELLA 

COMUNICAZIONE IRF? 



 

 

 L’insegnante può chiedere agli studenti di 

chiarire o ampliare ciò che egli dice: 

Puoi ripetere questo concetto? 

Non è abbastanza chiaro per me, puoi riprovare? 

Cosa intendiamo quando parliamo di……? 

 

 L’insegnante può anche fare domande di cui non 

conosce la risposta 

    Cosa pensi riguardo……? 

COSA SI PUÒ FARE PER EVITARE QUESTI 

PROBLEMI 



 

 

 L’apprendimento dei contenuti e lo sviluppo di un 

linguaggio sono possibili quando gli studenti 

hanno la possibilità di interagire comunicando in 

coppia, in gruppo o con l’insegnante. 

 

 L’insegnante CLIL deve includere nelle lezioni 

attività che favoriscano questa comunicazione. 

L’IMPORTANZA DELLA INTERAZIONE IN 

CLASSE 



 

 

ATTIVITÀ IN COPPIA: ESEMPIO DI INFORMATION GAP 

 Studente A Studente B 

1. La lunghezza di un giardino 

rettangolare è il triplo della 

larghezza 

1. _____________________________

_______________________ 

2.______________________________

__________________________ 

2. Poni il primo valore x, il 

secondo è 2 in più di x cioè x+2 

 

3. Sia x la larghezza in metri. 3.___________________________ 

4. ___________________________ 4. Moltiplica :  

5. L’area è x(x+3)=28 5.___________________________ 

6. ___________________________ 6. Scomponi: (x-10)(x+12)=0 

7. Poni   7. _________________________ 

8.___________________________ 8. I due valori sono 10 e 12. 



A dictogloss activity 
 

The basic structure of the atom 

 
What do you know about the basic structure of the atom? 

 Task 
Check you know what the words on the cards mean and how to 
pronounce them: 

nucleus 

proton 

neutron 

electron 
 

 



1. Put the words into what you think is the 
correct order. 

2. Listen to the text and check the order is 
correct. 

3. Practise using the words to talk about the 
basic structure of the atom with your 
partner. 

4. With your partner reconstruct a written 
version of the text.  Be ready to go public 
with your text. 

5. Compare your text with those of others. 
6. Compare your version with the original text.  

See if there is anything you want to change 
or correct in your text. 
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In the centre of an atom is a nucleus.  This is made up of 
even smaller sub-atomic particles called protons and 
neutrons.  The protons each carry a positive electrical 
charge.  The neutrons are as heavy as protons, but carry no 
charge.  This means that overall the nucleus is positively 
charged, and orbiting around it are negatively charged 
particles called electrons.  The size of the negative charge 
carried by an electron is equal to the positive charge carried 
by a proton.  Now the electrons are moving at incredible 
speed, in fact, three-quarters of the speed of light, so what 
stops them shooting off in any direction?   
  

If we could pull an atom apart into its components, we’d 
see that a neutral atom has the same number of electrons 
as protons, and it’s the force of attraction between the 
positive and negative charges that prevents the electrons 
escaping.  

 



• The noticing theory of learning 

• Questa attività consente allo studente di 
scoprire e imparare cose riguardanti i 
contenuti e il linguaggio in modo autonomo 
cioè tramite la elaborazione di informazioni 
ricevute. 

 

What did you change or correct in your 
text? 
 

 



 

 

 Questa unità didattica può essere proposta ad una 
classe terza liceale dopo avere introdotto il concetto di 
funzione oppure in una classe quarta liceale di indirizzo 
scientifico prima di iniziare lo studio di funzioni come 
ripasso e consolidamento di concetti già noti in 
precedenza ma ripresi alla luce della terminologia in 
lingua straniera.  

 Consiste in 6 steps compresa la valutazione . 

UN ESEMPIO DI LEZIONE CON LA METODOLOGIA 

CLIL : IL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 



 

 

 

1. I PRIMI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO DELLE FUNZIONI 

 

Obiettivi e 

contenuti 

Acquisire la terminologia relativa alle proprietà di 

una funzione; 

saper descrivere il grafico di una funzione; 

Metodologia Attività da svolgere in classe individualmente , a 

coppie e collegialmente. 

Tempi previsti 30 minuti 

• L’insegnante disegna sulla lavagna una funzione che presenti un 
minimo, un massimo, un’intersezione con ciascuno degli assi cartesiani 
o qualunque altra proprietà che è di suo interesse descrivere in inglese. 

• Gli studenti sono invitati a scrivere una descrizione del grafico con 
parole proprie. 

• In seguito l’insegnante fornisce a ciascuno studente la fotocopia 
dell’Activity 1: Describing a function. Si tratta di una lista di parole chiave 
affiancata dai loro significati disposti in ordine sparso: si richiede di 
abbinare ciascuna parola chiave alla relativa spiegazione in un tempo 
fissato (5-10 minuti circa). 



 

 

 

Match the words with their meaning 

Minimum a. The points where the function intersects an 

axis. 

Maximum a. The steepness of a line or the rate of 

change of a linear relationship. 

Slope a. The set of input values of the variable x. 

Intercepts a. As you move across the graph from left to 

right, the graph goes up. 

Domain a. As you move across the graph from left to 

right, the function goes down and then 

goes up. 

F(x) is increasing over an interval a. As you move across the graph from left to 

right, the function goes up and then goes 

down. 

Range a. As you move across the graph from left to 

right, the graph goes down. 

F(x) is decreasing over an interval a. The set of all outputs or y-values for a 

function. 

. 

 



 

 

 

1.LINGUAGGIO NATURALE E LINGUAGGIO 

MATEMATICO:   THE LEAKY POOL 

Obiettivi e 

contenuti 

Saper descrivere il grafico di una funzione utilizzando I termini 

specifici del linguaggio matematico e cogliendo le differenze rispetto 

a quello naturale. 

Analizzare la descrizione matematica di un fenomeno reale. 

metodologia Attività di cooperative learning da svolgere in classe 

Tempi previsti  30  minuti 



 

 L’insegnante dovrà, preliminarmente, dividere la classe in due gruppi A e B 
e ciascun gruppo in piccoli sottogruppi di 3 studenti. Ciascun sottogruppo, 
secondo l’appartenenza A o B, riceverà in fotocopia la scheda A o B 
dell’Activity 2. 

  In esse, viene fornita una sequenza di affermazioni in ordine sparso che 
nel complesso rappresentano la descrizione del fenomeno in linguaggio 
naturale (gruppo A) o in linguaggio matematico (gruppo B). 

 Come indicato su ciascuna scheda, ogni sottogruppo dovrà  mettere in 
ordine delle informazioni: 

- secondo il criterio della sequenzialità  temporale (gruppo A); 

- in base a che cosa si direbbe prima se si volesse descrivere il grafico presente 
nell’attività  (gruppo B). 

 

 Al termine l’insegnante inviterà  gli studenti del gruppo A e del gruppo B a 
leggere alternativamente la descrizione naturale e la corrispondente 
descrizione matematica per verificare la corretta esecuzione. 

 
 

ATTIVITÀ 



 





3. LE FUNZIONI ELEMENTARI 

Obiettivi e 

contenuti 

Riprendere e riflettere le proprietà di alcune funzioni 

elementari importanti. 

Descrivere le proprietà delle funzioni elementari già 

famigliari agli studenti. 

In particolare quelle della funzione lineare e della 

funzione quadratica  

( parabola). 

  

Metodologia Attività individuali e di cooperative learning da 

svolgere in classe. 

Realizzazione di un cartellone da svolgere a casa. 

Tempi previsti 30 minuti. 



 L’insegnante avvierà  l’attività  consegnando a ciascuno 

studente una copia della scheda, assegnerà circa 10 

minuti per il completamento  

  procederà poi con una prima correzione a coppie 

seguita da una revisione collegiale, come già descritto 

nell’Activity 1.  

 l’insegnante potrà calibrare l’attività sulla propria classe, 

aggiungendo le altre funzioni di interesse o richiedendo 

agli studenti stessi di produrre, eventualmente in classe 

in gruppi di 3 alunni, analoghe schede da commentare. 

Ciascun gruppo dunque potrà presentare la propria 

scheda al resto della classe e si potrà eseguire una 

raccolta delle schede in un cartellone. 

  

 



 



4. CONSOLIDAMENTO E RIPASSO 



5. L’ANDAMENTO DI UN GRAFICO 

Obiettivi  e 

contenuti 

Descrivere l’andamento di una curva 

o di un insieme di dati 

Metodologia Attività da svolgere in classe 

individuali o in coppia 

Tempi Circa 60 minuti 



 L’insegnante descrive l’andamento che può assumere 

una curva nei vari casi possibili supportato anche da una 

scheda che distribuisce agli studenti contenente i termini 

adeguati. ( circa 15 minuti) 

 Al termine assegna un esercizio individuale di revision  

    ( describing change) per circa 10 minuti . 

 Di seguito propone agli studenti una attività in coppia in 

cui lo studente deve utilizzare oralmente la terminologia 

appresa ( Describing graphs: information gap). 









6. VALUTAZIONE 

  La valutazione  dell’apprendimento  viene effettuata in forma scritta 
individuale e in forma orale sempre individuale ma con la 
collaborazione dei compagni di classe. 

 Per quella scritta si possono assegnare due o tre grafici da descrivere a 
seconda del tempo a disposizione. L’insegnante assegna un punteggio 
legato agli errori commessi nell’uso dei termini specifici. 

 In un secondo momento si effettua quella orale sorteggiando una 
coppia di studenti A e B: lo studente A e lo studente B ricevono una 
scheda con un grafico disegnato. Lo studente A deve descrivere 
oralmente il grafico assegnato senza mostrarlo e lo studente B deve 
disegnarlo alla lavagna. Poi si invertono i ruoli. L’insegnante dovrà 
correggere eventuali errori che sia A che B possono fare nella 
descrizione o nel disegno del grafico e assegnare un punteggio in base 
al loro numero sulla scheda. 

 Al termine l’insegnante somma i punteggi per ogni studente e li 
trasforma in una valutazione in decimi. 

 



PROVA SCRITTA 



C.L.I.L.   

 2014-2015  3A linguistico:  

1. QUADRATIC EQUATIONS 

 

 2015-2016  4A linguistico:  

1. FUNCTIONS  

2. EXPONENTIAL & LOGARITHMIC FUNCTIONS 

3. TEMPERATURE, HEAT & ENERGY 

https://youtu.be/2jsrJEfkupQ  

 

 2016-2017  5A linguistico:  

1. FUNCTIONS, LIMITS & CONTINUITY 

2. ELECTROMAGNETIC WAVES (?) 

 

https://youtu.be/2jsrJEfkupQ


FIGURE OUT MY COUNTRY 
2014-2015 3D SCIENTIFICO 

 Geography-Science & Maths  

“Figure Out My Strange Triangle VCK” 

 

 Art & Maths 

“My Maths Stroll in Florence”  

 

 Citizenship & Maths 

“Italy in figures” 

 

 Chemistry, Art, Physics & Maths 

“MaTH – MathsTreasure Hunt” 

 

 Exchange week in Italy:  27 May-2 June 2015 

 



“FIGURE OUT MY STRANGE TRIANGLE VCK” 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



HTTP://EC.EUROPA.EU/PROGRAMMES/ERASMUS-PLUS/PROJECTS/ 
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FIGURE OUT MY COUNTRY 
2016-2017 5D SCIENTIFICO 

 

 Robotics & Technology  

“Figure Out My Arduino Weather Station” 

 

 

 Maths & ICT in The Netherlands  

 

 

 Exchange week in Vught:  15 -20 October  2016 

 



FIGURE OUT MY COUNTRY 
2016-2017 5D SCIENTIFICO 



FIGURE OUT MY COUNTRY 
2016-2017 5D SCIENTIFICO 



FIGURE OUT MY COUNTRY 
2016-2017 5D SCIENTIFICO 



FIGURE OUT MY COUNTRY 

2016-2017 5D SCIENTIFICO 



FIGURE OUT MY COUNTRY 

2016-2017 5D SCIENTIFICO 



FIGURE OUT MY COUNTRY 

2016-2017 5D SCIENTIFICO 



FIGURE OUT MY COUNTRY 

2016-2017 5D SCIENTIFICO 



FIGURE OUT MY COUNTRY 

2016-2017 5D SCIENTIFICO 



Bibliografia:     

« CLIL Maths and Science Materials» by Graham Workman 2014   GEM 

Publishing 

Attività di CLIL da L. Sasso « La Matematica a Colori» Petrini Editore 

 

I materiali sono reperibili al link: 

https://europaincorso.wordpress.com/ 
 

https://europaincorso.wordpress.com/

