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Esempio lezione CLIL Classe 3^ Scuola Secondaria Primo Grado
Argomento: Gli Stati Membri dell’Unione Europea

 L’insegnante legge un brano agli studenti, i quali, divisi in tre gruppi devono ascoltare e
scrivere le date di accesso all’Unione accanto ad ogni Paese assegnato al gruppo.

 Quindi  devono  scrivere  le  singole  date  degli  Stati  corrispondenti  su  una  cartina
europea consegnata ad ogni gruppo.

 Ad ogni data viene assegnato un colore preciso e gli studenti devono colorare gli stati
con le stesse date al fine di creare una memoria visiva. Ad esempio colorare di rosso
tutti gli Stati entrati nell’Unione Europea nel 1958 e di arancione quelli entrati tra il
1970 e il1979.

 Di seguito ogni gruppo deve trovare sul testo il nome dei trattati che hanno permesso
ai paesi l’entrata in Europa, la data e lo scopo specifico di ognuno.

 Poi viene fatto un confronto e una discussione tra i vari gruppi in merito ai Paesi di
ognuno.

 Dopo il confronto vengono tagliate da un altro foglio delle frasi già scritte ed elencate in
modo disordinato, ogni gruppo deve riconoscere vantaggi e svantaggi di tutti gli Stati in
merito alla loro aderenza all’Unione Europea. 

 Vantaggi e svantaggi vengono separati e messi per ordine di importanza da ciascun
gruppo.

 Discussione sul perché delle varie scelte.

 Infine ogni studente considera i vantaggi e gli svantaggi del proprio Paese e fa delle
considerazione a riguardo.

Questo  lavoro  presuppone  la  preparazione  di  tutto  il  materiale  da  consegnare  agli
studenti,  ma  il  lavoro  da  loro  effettuato  risulta  poi  molto  dinamico,  coinvolgente,
autonomo,  socializzante  e  motivante.  Si  apprendono  molte  informazioni  e
contemporaneamente anche nuovi vocaboli grazie ad un lavoro di scambio reciproco
che parte dal  singolo quindi al piccolo gruppo fino ad estendersi alla classe.



Materiali ricevuti durante il corso a Cheltenham.










