
                              
 

Suggestions on CLIL Methodology  

 

          

CLIL Module Planning 

 

o breve introduzione del docente DNL  sul tema da trattare, 

visione di un video/immagini o ascolto di un brano, canzone 

ecc.. e successivo pre-listening activity o brainstorming sul tema 

scelto connesso al video/brano ecc..  
o gli alunni sono sollecitati dal docente ad immaginare/discutere 

su quello che hanno ascoltato o visto stimolati con  domande e 

curiosità che aiutino gli alunni ad analizzare il 

video/brano/immagine 

o contestualizzazione  del tema 

o lettura di testi individuati dal docente  

o presentazione di esercizi da svolgere in coppie o in piccoli 

gruppi, per rinforzare quanto appreso o focalizzare quanto 

studiato 

o eventuale altro testo o video da far visionare per passare ad altri 

contenuti 

o esercizi di rinforzo 
o controllo dell’apprendimento in itinere 

o esercizio finale per rivedere quanto appreso durante la lezione 

 

 

STRATEGIES 

 

1. Strategies –BEFORE (propedeutiche all’intero modulo) 

– prerequisites 

– linking to previous knowledge and predicting 

– Italian/English glossary (in versione printable) 

 

2. Strategies – DURING (basate sulla struttura che 

rappresenta il tema trattato) 
– structure:  

testi, immagini, animazioni, video che rappresentano il tema trattato 

con transcript dell’audio (in versione printable) 

– exercises: 

a) keywords 

b) conceptual map 

 

 

 

 

 

 



3. Strategies – AFTER (organizzate con esercitazioni, anche in 

autocorrezione, di tipo linguistico, disciplinare e 

concettuale)  

 

– interactive exercises: 

a) multiple choice 

b) matching 

c) true or false 

d) cloze test 

– printable exercises: 
a) flow chart 

b) think and discuss 

c) compendium 

d) problem solving 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 

Fotocopie, videoproiettore, computer, materiale cartaceo, prodotto 

finale Power Point (PPT) ipertestuale con immagini e animazioni. 
  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E  VALUTAZIONE 

 

 

o discussione orale  

o cloze test 

o matching 

o fill in 

o risposte a domande aperte 

o dialogo guidato 

o vero/falso 
o esercizio scritto con un massimo di righe 

 

 

FINAL TEST 

 

La valutazione terrà conto di quanto prodotto durante tutto il 

modulo e del risultato  ottenuto nel test finale.  

 

 

by Pina Roccaro 

 

 



                         CLIL UNIT/LESSON PLAN LAYOUT                                                                   
  TOPIC  

 

 

Timing (hours) 

 

 

 

Class (School 

Type/school year) 

 

 

 

UNIT/LESSON 

STRUCTURE 

 

 

 

Subject Content 

Pre-requisites 
 

(What do my students already know as far as the subject topic  is concerned?) 

 

Language Content 

Pre-requisites 

 

(What do my students already know as far as language is concerned?) 

Learning Aims/ 

Subject Content 
 

(COGNITION/COMMUNICATION/CONTEXT/CULTURE) 
 

 

 Learning Aims/ 

Language Content 

  

(COGNITION/COMMUNICATION/CONTEXT/CULTURE) 
 

 

 

ACTIVITIES 

  

 

 (Multimodality/ Interaction) 

 

MATERIALS 

  

 (Multimodality/ Interaction) 

 

ASSESSMENT 

 

(Formative/Summative) 

REFLECTION 
( Did I pay attention to 
the basic features of a 
CLIL lesson?) 

 

 

by Joanne Spataro 


