
CLIL: parole su misura
di Cesare Circeo, docente nell’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” di Pescara

Ogni insegnante sa bene che nel suo lavoro deve in primo luogo ottenere l'attenzione degli allievi,  

poi, presentati loro gli elementi della sua materia programmati per il periodo scolastico in corso, 

fare in modo che essi entrino in confidenza con quei contenuti, che si tratti di poesie, o reazioni  

chimiche,  o  proiezioni  ortogonali,  o  formule  di  trigonometria.  Uno  dei  segreti  del  mestiere  è 

l'impostazione della  voce,  un altro  è la  corretta  gestione del  tempo durante le  lezioni.  Bisogna 

inoltre  disporre  di  materiali  adatti  –  buoni  libri  con  belle  illustrazioni,  lavagna  tradizionale  o 

interattiva,  laboratori  –  .  Ma  nella  descrizione  di  fenomeni  scientifici  o  eventi  storici  e  nella 

comunicazione di idee,  concetti  e  istruzioni  – ad esempio per  calcoli  o  disegni  – sono sempre 

essenziali l'uso della lingua e la scelta delle parole, in primo luogo per farsi capire dagli alunni con 

l'impiego di  termini  e  frasi  comuni  facilmente  comprensibili  e  poi  per  far  loro  apprendere  gli 

argomenti mediante i sostantivi e i verbi specialistici da mettere in risalto all'interno di ogni periodo. 

 

Ho scelto di partecipare ad un corso di formazione in servizio sul CLIL – Content and Language  

Integrated Learning – per docenti di matematica e materie scientifiche  a Colchester, dal 16 al 25 

luglio 2012, dopo aver letto su Internet che avrei potuto apprendere metodi pedagogici utili per la 

mia azione didattica,  basata  su compiti  da assegnare agli  allievi in merito  a  rilievi  di  terreni e 

fabbricati, che comportano calcoli trigonometrici e nozioni di fisica, soprattutto di ottica. Avendo 

inserito da due anni nel curriculum, d'intesa con la preside dell'istituto tecnico “Tito Acerbo” di 

Pescara,  alcune ore di insegnamento della mia materia – topografia – anche attraverso l'inglese 

come  lingua  veicolare, intendo  proseguire  tale  attività  nella  classe  quinta  riproponendo  la 

nomenclatura delle parti di un teodolite e le fasi della preparazione dello strumento per una sessione 

di misure e parlare di nuovo di aerofotogrammetria. La dirigente, Annateresa Rocchi, ha sempre 

sostenuto progetti  ed esperienze di dimensione europea,  di  cui è stata protagonista più volte in 

prima persona. Mi riprometto inoltre di coinvolgere gli studenti, nei prossimi mesi, nelle descrizioni 

dei  passaggi  algebrici  per  la  risoluzioni  di  semplici  equazioni,  nell'applicazione  di  formule 

trigonometriche, nella presentazione delle caratteristiche di una strada mediante la descrizione in 

inglese di alcuni elaborati progettuali da loro redatti in conformità al programma ministeriale.

 

Il benvenuto nel Regno Unito è giunto in primo luogo dalla pioggia. Siamo affluiti nella sede del 

corso lunedì 16 luglio  a Colchester – l'antica Camulodunum conquistata dall'imperatore Claudio 



nell'anno 43 –  scrollando l'acqua dagli ombrelli. Sedici italiani, quindici spagnoli, due ungheresi, 

due francesi, un tedesco, insegnanti di matematica e materie scientifiche di età diverse, eravamo 

comunque lieti di essere nell'aula K357 al terzo piano del fabbricato meridionale del  Colchester  

Institute in  Sheepen  Road,  curiosi  di  conoscere  il  primo  trainer,  Graham  Workman.  Annette 

Canham,  organizzatrice  locale  per  conto  dell'  INTERNATIONAL  STUDY  PROGRAMMES di 

Cheltenham, ci ha salutato ed ha illustrato vari dettagli sul calendario e sulle aule delle successive 

lezioni.

Laboratorio CLIL

Le attività somministrate a ritmo incalzante da Graham hanno riguardato vocaboli relativi a oggetti 

di uso comune in classe e in un laboratorio di chimica, parole impiegate in matematica, argomenti 

di  biologia e  fisica.  Abbiamo lavorato  a  coppie  o in  piccoli  gruppi  per  simulare vari  approcci  

didattici  con  gli  allievi  da  mettere  in  pratica  nei  prossimi  anni  scolastici,  sicuramente  utili  in 

generale, oltre che nel CLIL. Nella figura seguente riporto alcuni termini attinenti a rappresentazioni 

grafiche  in  un sistema di  assi  cartesiani,  che  ho tracciato  in  analogia  ad un disegno osservato 

durante il corso, con mie personali variazioni ed aggiunte.
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La running dictation, o wall dictation, con lettura da parte di un alunno di informazioni affisse alle 

pareti ed esposizione orale delle stesse agli altri, che le trascrivono all'interno di testi incompleti in 

loro  possesso,  è  un  primo  passo  per  acquisire  contenuti  importanti  di  una  materia.  La  visual  

dictation applicata a rappresentazioni grafiche del moto di un corpo ne è stata una versione proposta 

da Graham: una retta orizzontale rappresenta uno stationary motion, in cui l'oggetto è fermo perché 



allo scorrere del tempo (i cui valori sono riportati sull'asse delle ascisse) non varia lo spazio (i cui  

valori sono riportati sull'asse delle ordinate), una retta più inclinata di un'altra rappresenta un moto 

uniforme – object moving at constant speed – più veloce del secondo – fast, slow, rispettivamente –, 

il calcolo della velocità in un altro disegno è stato eseguito in base a valori numerici indicati sui due 

assi ad intervalli costanti ed essa rappresenta il coefficiente angolare della retta  – gradient of the  

line –. Le coppie sedute avevano a disposizione testi e disegni incompleti in cui negli spazi vuoti 

venivano progressivamente scritti i vocaboli o i numeri mancanti in base alle informazioni date dal 

terzo collega che faceva la spola tra una parete non visibile ai primi due e la loro scrivania.
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Abbiamo eseguito anche una jigsaw reading, cioè una lettura a incastro: la respirazione avviene con 

movimenti  alterni  della  cassa  toracica  e  del  diaframma,  nel  cuore  agiscono  valvole  con  varie 

funzioni, in un'arteria danneggiata si forma un coagulo di sangue per ripararla. Uno solo dei brevi 

testi  che  spiegano  con  terminologia  scientifica  i  predetti  argomenti  è  stato  letto  e  imparato 

all'interno di gruppi di tre persone. Ciascuna di queste è poi andata a spiegarlo con parole sue a due 

colleghi che avevano appreso gli altri due testi, ricevendo a sua volta informazioni su questi ultimi. 

Alla fine ognuno ha appreso tutti e tre i contenuti.

1. Lunedì 16 luglio 2012. Il fabbricato occidentale – West 
Wing – del Colchester Institute in Sheepen Road, visto 
dall'aula K357 nell'edificio meridionale.



ELECTROMAGNETIC 
DISTANCE 

MEASURING 
INSTRUMENT

INFRARED 
LIGHT

Nel primo giorno del corso abbiamo lavorato tutti insieme, sia su contenuti di matematica che su 

argomenti di materie scientifiche – fisica, chimica, biologia – . In seguito le lezioni si sono svolte 

nell'ala ovest – West Wing – del Colchester Institute, nelle aule W301 e W307, a gruppi separati: il 

mio, di venti persone, comprendeva i docenti di discipline scientifiche.

Ci  siamo  esercitati  nella  stesura  di  una  mind  map,  elenco  di  parole  o  brevi  frasi  attinenti 

all'argomento  trattato.  Per  quanto  mi  riguarda,  ho  scelto  ELECTROMAGNETIC  DISTANCE 

MEASURING INSTRUMENT.

                                                                                                                                                                   distance measurement is based

                                                       light travels through                                                                                on the time it takes for a wave 

                                                       electromagnetic waves                                                                          to get to the reflector 

                                                                                                                                                                   and to go back to the instrument

                                    modulation of amplitude is used 

                                                              to combine two different waves

Aggiungendo determinate frasi tra un termine e l'altro ho generato una  concept map, contenente 

informazioni  utili  per  conoscere  vari  aspetti  del  funzionamento  di  un  distanziometro  a  onde 

elettromagnetiche.

Affine ad una jigsaw reading è il dictagloss, o dictogloss, che si può effettuare ricostruendo un testo 

dal quale sono stati estratti numerosi gruppi di parole riprodotti su altrettanti cartellini: a coppie, 

iniziando  da  reminiscenze  personali,  abbiamo  disposto  alcune  frasi  sull'apparato  digerente 

nell'ordine che ci sembrava corretto, poi, ascoltata la lettura del testo completo e riordinate – se 

necessario – le parole, abbiamo esposto a turno l'uno all'altro a voce un testo plausibile corredato 

degli opportuni termini connettivi della lingua affinché risultasse scorrevole. Il lavoro è terminato 

con la sua versione scritta, redatta insieme con i rispettivi partner, e la verifica della sua sostanziale 

correttezza mediante un secondo ascolto del brano proposto. 
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Graham ha spiegato che si può agire anche iniziando come in un tradizionale dettato:

 l'insegnante scrive o si procura un breve testo al livello giusto per la propria classe;

 lo  legge  ad  alta  voce  due  volte  a  velocità  diverse  mentre  gli  allievi  scrivono le  parole 

significative in relazione all'argomento trattato;

 gli studenti, divisi in gruppi, ricostruiscono il testo con parole proprie; 

 ogni  gruppo  legge  la  propria  versione  del  brano,  poi  gli  alunni  eseguono  insieme  le 

opportune correzioni e confrontano il loro testo con quello originario.

Quindi ha elencato le caratteristiche didattiche del procedimento:

 si tratta di un approccio al contenuto e alla lingua incentrato sugli allievi;

 è flessibile: i vari studenti notano cose differenti;

 motiva i ragazzi, i quali vogliono sapere se il loro testo è giusto o no e perché;

 resta più impresso nella loro mente della spiegazione dell'insegnante.

Riassumo di seguito alcuni concetti evidenziati a Colchester che mi hanno chiarito vari dubbi e dato 

nuove idee per proseguire il mio lavoro di CLIL nell'istituto tecnico “Tito Acerbo” di Pescara con i 

miei allievi di quinta del corso geometri:

 nell'istruzione bilingue si  traduce,  nel  CLIL no:  se alcune parole non sono capite,  se ne 

devono usare, con parafrasi, altre già note;

 il CLIL funziona se è basato su compiti, è interattivo nei contenuti, si svolge attraverso una 

2.  Martedì  17  luglio  2012.  Eva  –  insegnante  ungherese  –  e 
Cesare elaborano il testo sull'apparato digerente nell'aula  W301 
dell'ala ovest – West Wing – del Colchester Institute.



continua comunicazione tra insegnante e allievi e tra questi ultimi;

 si devono eseguire continue verifiche su vocaboli che caratterizzano l'argomento trattato, 

possibilmente  evidenziando  lo  scopo  dell'uso  di  un  determinato  oggetto  –  hole  punch 

(perforatore), stapler (cucitrice) – e il materiale con cui è fabbricato – stainless steel (acciaio 

inossidabile) –.

Graham ha mostrato il suo sito Internet, che risulta utile anche per navigare in rete attraverso il  

pulsante  CLIL  Websites alla  ricerca  di  quanto  può  essere  adattato  ai  propri  scopi  didattici: 

www.grahamworkman.com. Il nostro trainer ha segnalato alcuni indirizzi di particolare interesse:

 www.studystack.com                  (con vari tipi di cartellini didattici – flashcards – ) 

 www.bbc.co.uk/school/teachers/ks2_activities/maths/index.shtml  

 www.bbc.co.uk/gcsebitesize/maths  /  

 www.bbc.co.uk/learningzone/clips/  

 www.channel4learning.com  

 www.teachersdomain.org  

 www.khanacademy.org  

 visual.merriam-webster.com       (con un ricco dizionario illustrato)

 www.oddcast.com  

 www.glogster.com                       (vi è proposto l'acquisto di poster didattici per varie materie)

Esistono vari modi di sintetizzare i dati ottenuti da una ricerca o da una indagine: diagrammi a barre 

o a torta; istogrammi; tabelle. Essi rendono visibile la tendenza del fenomeno o degli eventi studiati 

e vi sono parole adatte ad esprimere il cambiamento in atto: to expand o to grow se c'è aumento; to  

decline o to shrink se c'è contrazione. Anche frecce rivolte verso l'alto o verso il basso e grafici ad 

andamento  variabile  –  line  graphs –  rappresentano  mutamenti,  ciascuno  dei  quali  può  essere 

descritto  con  un  sostantivo,  o  un  verbo,  o  un  aggettivo,  o  un  avverbio:  rise (crescita),  drop 

(diminuzione),  to increase  (aumentare),  to go up  o to rise (salire),  to decrease (diminuire),  to go 

down (scendere),  slow (lento),  sudden (improvviso),  gradual  (graduale),  to  fall  sharply 

(precipitare).

Le  lezioni  sono  proseguite  il  17  luglio  nel  corpo  di  fabbrica  occidentale  –  West  Wing –  del 

Colchester Institute, nell'aula W301 al terzo piano. Non sono mancate esercitazioni sulla pronuncia 

e sulle preposizioni, indispensabili anche per evitare errori con gli allievi durante attività di CLIL in 

classe: 

http://www.grahamwoekman.com/
http://www.glogster.com/
http://www.oddcast.com/
http://www.khanacademy.org/
http://www.teachersdomain.org/
http://www.channel4learning.com/
http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/
http://www.bbc.co.uk/gcsebitesize/maths
http://www.bbc.co.uk/school/teachers/ks2_activities/maths/index.shtml
http://www.studystack.com/


 You should be familiar with this formula.

 What is the ratio of boys to girls?

 The two cars are going in the same direction.

 The value of x is independent of y.

In un ABC dictation l'insegnante sceglie un testo e lo suddivide in frasi, contrassegnando ciascuna 

di esse senza ordine con una delle prime tre lettere maiuscole dell'alfabeto e un numero, ad esempio 

da 1 a 4 se si vogliono avere dodici paragrafi: A1, A2, A3, A4, B1, B2 … C3, C4. Poi, divisa la 

classe in gruppi di tre persone chiamate A, B e C, egli detta a turno i rispettivi brani ai vari A1 della 

classe, poi ai B1, poi ai C1, quindi di nuovo agli stessi allievi detta le frasi A2, agli altri le B2, agli  

altri le C2, e così via, fino ad arrivare alle A4, alle B4 e alle C4. Successivamente all'interno di ogni  

terna  si  cerca,  rimettendo  nel  giusto  ordine  i  paragrafi,  di  ricostruire  il  testo  iniziale,  che  i 

componenti di ogni gruppo devono infine leggere ad alta voce, una parte ciascuno per verificare 

anche la correttezza della trascrizione e della pronuncia. Siamo stati impegnati in questo compito il 

18 luglio sul seguente testo, intitolato “Viaggio spaziale”:

A3   Voyager 1 is a spacecraft.

C4   It has travelled 12 billion km to the edge of our solar system.

A1   This long trip has taken 30 years.

B3   even though it travels at 35,000 mph.

C2   It will take a further 20,000 years to reach the Oort Cloud.

C1   This cloud consists of comets that surround our solar system.

B1   Our nearest star is twice as far away as the Oort cloud.

A2   It is called Proxima Centauri.

B4   We will need new modes of space travel to reach this star.

C3   There are a number of possibilities but none has been tried as yet.

A4   One idea is to use nuclear power.

B2   However, this is very controversial.

Nella mia terna si  sono riscontrati  due errori:  45,000 mph e lo scambio tra il  terzo e il  quarto 

paragrafo, A1 e B3. Siamo comunque rimasti piuttosto soddisfatti del lavoro svolto.

Riguardo agli usi dei verbi to make e to do, si usa il primo quando si crea qualcosa di concreto o di 

astratto – to make an apple pie, to make breakfast, to make a coffee, to make a proposal, to make a  

suggestion, to make noise, to make progress, to make a comment –, il secondo quando si svolge un 



compito o un lavoro – to do an exam, to do homework, to do a presentation, to do a survey, to do an 

experiment, to do the washing-up, to do the ironing –.

L'abbinamento  delle  parole  –  collocation  of  words –  non è  sempre  immediato  per  coloro  che 

studiano l'inglese.  Graham ha iniziato con proposte semplici:  Romeo and … Juliet!  salt  and … 

pepper! a credit … card! Poi l'impegno è stato maggiore: to pay the … bill! to tell the … truth! to  

climb a … mountain! a loaf of … bread! to breathe … deeply! a tube of … toothpaste! a delicious  

… meal!  to whisper … softly!  heavy … rain/traffic!  to carry out an … experiment!  to reach a … 

conclusion/an … agreement! to produce a … result! In genere, un cambio arbitrario di aggettivi o 

avverbi in una delle precedenti coppie di parole produrrebbe effetti sgradevoli per una persona la 

cui lingua madre è l'inglese.

Un  docente  può  far  eseguire  un  ripasso  anche  esercitando  sugli  studenti  una  certa  pressione 

psicologica: Pass the bomb! sembra un gioco, ma impone davvero di rimanere concentrati. Graham, 

il 19 luglio, nell'aula W301, ha dato la carica ad una finta bomba nera con una breve miccia – simile 

a quelle che si vedono nei fumetti – e l'ha consegnata al primo di noi chiedendogli di ripetere una 

delle tante parole apprese alcuni giorni prima in merito alle rappresentazioni grafiche di funzioni 

qualsiasi in un sistema di assi cartesiani. Fatto questo, il collega ha poi dovuto passare la piccola 

sfera al suo vicino, che ha dovuto dire un'altra parola attinente all'argomento ma diversa dalla prima 

3. Pomeriggio di martedì 17 luglio 2012. Visita guidata alla città 
di Colchester.  A sinistra:  Jumbo water tank,  serbatoio d'acqua 
alto  40  m in  funzione  dal  1883  al  1987.  In  primo  piano:  il 
passaggio  pedonale  della  Balkerne Gate,  la  porta  occidentale 
della cinta muraria di  Camulodunum, costruita dai Romani dal 
65 all'80 d.C., restaurata nel 1914.



e quindi passare “la bomba” – che continuava a ticchettare come uno di quei timer che si usano in 

cucina – alla persona successiva. Ognuno di noi doveva quindi tenere pronti mentalmente almeno 

due termini per non sbagliare. Io avevo pensato di dire intersection, ma onestamente confesso che 

per quanto freneticamente cercassi in  every nook and cranny della mia testa non trovavo nessuna 

alternativa … ed ero uno degli ultimi! Così,  dopo  parabola!,  straight line!,  gradient!,  tangent!, 

circle!,  ellipse!,  hyperbole!,  secant  line!,  radius!,  chord!,  vertex!,  area!,  perpendicular  lines!, 

parallel  lines!,  origin!,  cartesian  axes!,  finalmente  ce  l'ho  fatta:  intersection!  e  ho  passato  “la 

bomba”... whew! what a narrow escape!

L'inizio di  “The Day After Tomorrow” –  “L'alba del giorno dopo”  –,  che consente l'immediata 

individuazione del genere – disaster movie –, ha offerto lo spunto per parlare di ecologia: Graham, 

il 19 luglio, nel mostrarci anche la scena di un dibattito parlamentare a Washington nel seguito della 

pellicola, ci ha invitato a capire la diversità di opinioni tra i protagonisti. Poi è passato a frasi di  

tema  ambientalistico,  con  ulteriori  collocations  of  words:  to  reduce  carbon  emission,  to  cut  

greenhouse gases, to use solar energy, to reduce energy consumpion, to invest in renewable energy. 

Infine ci ha proposto di ideare un dialogo sull'argomento tra due ipotetici studenti: le cause del 

riscaldamento globale per un gruppo, i possibili provvedimenti al riguardo per l'altro.

Dalla rete possono essere scaricati  numerosi esempi di quesiti ai quali rispondere se si desidera 

affrontare il TKT – Teaching Knowledge Test –, ideati in riferimento ad ipotetiche lezioni di CLIL. 

Una delle ultime attività guidate da Graham il 19 luglio ha riguardato appunto l'esame di alcune di 

quelle domande, riferite tutte all'analisi dei vari materiali didattici che possono essere utilizzati nel 

CLIL, iniziando da illustrazioni, fotografie, diagrammi, schizzi, animazioni e video. In questi ultimi, 

secondo il nostro trainer, è raccomandabile che all'azione di alcune persone siano abbinati disegni 

con spiegazioni  fatte  da voci  fuori  campo.  Ovviamente  semplicità  dei  periodi  e  specificità  dei 

vocaboli sono i criteri di base della comunicazione linguistica. Ciascuno dei presenti è stato poi 

invitato a indicare succintamente le proprie priorità al  riguardo e tra le risposte date segnalo le 

seguenti: bisogna che le lezioni siano basate su compiti e questi devono essere differenziati e nel  

giusto  ordine  –  dai  più  semplici  ai  più  impegnativi  –  ;  agli  allievi  va  offerta  l'opportunità  di 

esprimere creatività rielaborando i testi; possono essere utili termini in grassetto per evidenziare 

parole importanti attinenti alla materia trattata; devono essere eliminati dettagli non necessari alla 

comprensione dei contenuti. Da parte mia, in quanto docente di topografia, ho espresso la necessità 

che l'allievo conosca direttamente oggetti  e strumenti  prendendoli  in  mano e utilizzandoli  nelle 

attività  alle  quali  sono  destinati:  kinesthetic  learning  –  ha  commentato  Graham  –  ,  cioè 

apprendimento basato sui movimenti.



Con Stuart Scott, pacato nel tono di voce ma determinato nella conduzione dell'attività didattica, 

abbiamo lavorato, il 17 e il 18 luglio nell'aula W307, sull'uso di griglie per favorire l'acquisizione di 

contenuti da parte degli allievi: in un paio di compiti da lui assegnati lasciando libertà di scelta degli 

argomenti ho pensato di riunire nella prima tabella componenti di arredamento e materiali edilizi 

differenziati per stanze e funzioni di vita quotidiana, nella seconda rocce magmatiche distinte in 

4. Cesare Circeo durante le attività proposte da Stuart Scott – in 
secondo piano a sinistra – , mercoledì 18 luglio 2012, nell'aula 
W307 della West Wing del Colchester Institute.

5.  Ventinove  insegnanti  con  il trainer Graham Workman,  in 
basso  a  sinistra,  dopo  la  sua  ultima  lezione  nell'aula W301, 
giovedì 19 luglio 2012.



intrusive ed effusive ed ordinate anche in base ai loro vari impieghi nelle diverse epoche della storia 

umana.  Interessanti  i  commenti  di  Stuart  in  merito  alla  classificazione  litologica:  si  potrebbe 

ampliare  il  discorso  anche  alle  rocce  sedimentarie  e  a  quelle  metamorfiche  e  far  lavorare  gli 

studenti, suddivisi in gruppi, in una jigsaw reading; leggendo le caratteristiche delle diverse pietre 

gli allievi potrebbero arricchire inoltre il bagaglio delle loro conoscenze linguistiche. In gruppi di 

quattro ci siamo anche impegnati nell'ordinare cronologicamente oggetti ed elettrodomestici di uso 

comune  basandoci  sui  dati  storici  individuali  dei  membri  di  una  ipotetica  famiglia,  i  Wilson, 

composta da marito, moglie, figlio unico, nuora, nipote. Il 19 luglio, nella stessa aula, abbiamo 

svolto altre attività inerenti a brani da riunire in un testo completo: ho scelto, con tre colleghe, la 

coltivazione della vaniglia. 

In un diagramma di Venn possono essere inclusi concetti o categorie di oggetti sia separatamente 

che in base a loro caratteristiche comuni. A giudizio di Stuart Scott il  CLIL si può collocare alla 

intersezione tra EAL – English as an Additional Language – , cioè l'inglese come seconda lingua, e 

EFL – English as a Foreign Language – , l'inglese come lingua straniera: nel primo caso si tratta 

della situazione di studenti residenti in un paese in cui l'inglese è la lingua ufficiale ma appartenenti 

a famiglie di immigrati in cui si parla prevalentemente la lingua d'origine, nel secondo si hanno 

allievi che vivono in una nazione in cui si parla una lingua diversa da quella veicolare.

                                                            EAL      CLIL     EFL

Pregevoli si sono rivelate alcune osservazioni di  Stuart sulla valenza pedagogica di determinate 

attività:  quelle  attinenti  a  classificazioni  –  Let's  sort  it  out! –  ,  quelle  relative  allo  scambio di 

informazioni inizialmente non condivise – I know, you know – , come avviene nella jigsaw reading; 

quelle riguardanti l'acquisizione di linguaggi scientifici – To put it another way – ; l'apprendimento 

collaborativo da esse stimolato è incentrato su alcuni principi fondamentali:

 aggiungere conoscenza a quella esistente;

 muoversi dal concreto all'astratto;

 assicurarsi che in classe ciascuno lavori con qualcun altro senza che nessuno resti escluso;

 estendere il bagaglio linguistico dalle espressioni di uso comune nella vita quotidiana, che 

richiedono BICS –  Basic Interpersonal Communication Skills – , cioè abilità comunicative 

elementari,  alle  parole  usate  in  determinate  discipline  scientifiche,  apprese  grazie  al 



conseguimento di una CALP,  – Cognitive Academic Language Proficiency – vale a dire la 

padronanza di linguaggi specialistici;

 ideare accorgimenti motivanti per rivisitare un argomento più di una volta.

Il nostro trainer ha detto che le presentazioni – fatte, in analogia a quelle tra persone, in riferimento 

ad  oggetti  o  fenomeni  scientifici  –  sono efficaci  per  trasmettere  contenuti  di  una  materia,  per 

esprimersi  ad  alta  voce,  per  attivare  un  processo  ascolto/comprensione  +  pensiero/espressione 

linguistica autonoma. Su suo invito, ognuno dei presenti ne ha inventata una. Trascrivo di seguito la 

mia:  I am a device that gets people to save the magic of moments of joy, the shape of objects,  

buildings. I have lenses and a button.

Per  analizzare  azioni  di  vario  genere  da  compiere  spingendo  o  tirando  è  stato  utilizzato  un 

diagramma di Venn: tear a piece of paper (PULL), kick a ball (PUSH), close a blind (both).

                                                          PUSH                   PULL

Per il  dictagloss, Stuart ha letto un brano scientifico, dopo avere premesso che si acquista fiducia 

nel comprendere ciò che si è ascoltato (in grassetto, le parole che sono riuscito a trascrivere durante 

la  doppia  lettura  veloce,  pur  avendo  capito  l'intero  testo  grazie  alla  chiarezza  della  voce  del 

docente):

It is thought that the Earth was formed from a very large cloud of hot gas which escaped from the  

sun. Over 3,000 million years, the force of gravity caused the molecules of the gas to get closer  

and closer together until solids and liquids were formed. In the middle of the cloud, which became 

the  centre  of  the  Earth,  the  molecules  of  the  hot  gas  were  compressed  very  tightly  until  they  

changed into very heavy  and very hot rock. As the gas was changing into liquid and solid rock,  

large pieces of light rocks were squeezed out to the Earth‛s surface. These lighter rocks  cooled 

down and formed the ‘crust‛ on which we live today. The crust is a good insulator, and heat has  

only slowly been leaving the centre of the Earth. Even today, the temperature at the centre of the  

Earth is about 4,000 degrees C.

Il 19 luglio si è trattato di abbinare creature varie della fauna, sia terrestre che avicola, ai cibi di cui  



si nutrono: il tasso è onnivoro; il merlo è ghiotto di larve e bacche di rose selvatiche; lo scoiattolo  

mangia volentieri le ghiande; i conigli, importati da Guglielmo il Conquistatore dalla Normandia, 

divorano grandi quantità d'erba; lo sparrow hawk è un falco che si ciba prevalentemente di passeri.

 

Le  fasi  dell'esecuzione  di  un  compito  nel  contesto  del  CLIL  sono  le  seguenti:  introduzione 

dell'argomento,  attività attraverso la lingua straniera prescelta  con collaborazione tra  gli  allievi, 

ripasso e ripetizione. Il progetto di una o più lezioni deve evidenziare e perseguire il contenuto, la  

comunicazione,  le  cognizioni  e  i  risultati  di  apprendimento  previsti  in  termini  di  competenze. 

L'azione  didattica  deve  essere  ovviamente  alla  portata  degli  alunni  che  vi  sono  coinvolti.  Le 

istruzioni date impegnano i ragazzi ed essi, nell'eseguirle, acquistano autonomia. Nella ideazione 

della  ipotetica  lezione  destinata  agli  studenti  pescaresi  di  quinta  ho  scelto  un  problema  di 

frazionamento di un appezzamento di terreno di forma quadrilatera, proponendo l'esecuzione di un 

rilievo e dati numerici fittizi in base ai quali gli allievi dovranno sviluppare alcuni calcoli secondo le 

formule indicate per esercitarsi in vista della elaborazione delle misure reali. Il contenuto si estende 

alla descrizione di una stazione totale, in particolare del funzionamento del distanziometro ad onde 

elettromagnetiche  integrato  nel  teodolite.  I  vocaboli  e  le  parti  del  discorso  che  lo  descrivono 

saranno indispensabili per la comunicazione dell'esperienza mediante la lingua inglese in un dialogo 

all'interno della classe che dovrà coinvolgere tutti i presenti. A queste annotazioni allego il testo 

della lezione, da me inviato il 31 luglio per email, secondo i nostri accordi del 20 luglio scorso, a 

Stuart Scott, che ne curerà la pubblicazione nel sito www.collaborativelearning.org. 

Insieme a Judith Evans, il 20 luglio, parlando di vulcani, abbiamo analizzato, nell'aula W307, le 

differenze tra un testo scientifico, con uso dei verbi al presente, ed uno narrativo, con uso del tempo 

passato. Un breve testo sullo stesso argomento è servito poi a ripassare le preposizioni: The greatest  

volcano eruption in recent times was in Krakatoa in 1883, where an entire island blew up and  

disappeared. The sound of the explosion was heard 4,775 km away. Rock was thrown 50 km into the  

air and a great cloud of dust circled the earth for three years.

Judith e Stuart hanno descritto insieme dettagliatamente vari modi di sintetizzare i dati ottenuti da 

una ricerca o da una indagine in forma grafica: diagrammi di Venn, di Carroll, ad albero, a torta;  

quadranti; linea cronologica; diagramma di flusso; griglia. 

In un diagramma causa-effetto si descrivono bene fenomeni vari, ad esempio il ciclo dell'acqua, in 

cui  generalmente  si  inizia  dall'evaporazione.  Si  può  poi  analizzare  anche  l'effetto  di  piogge 

abbondanti sui sistemi di drenaggio:

http://www.collaborativelearning.org/


                                                                                                                                                        Rain

                                                                                                                            The drain overflowed because it rained too much

Un diagramma ad albero è utile per classificare parole e mostrare relazioni tra le cose descritte:

In un diagramma binario le informazioni sono suddivise mediante due sole risposte, SÌ o NO:

L'apprendimento può avvenire quindi ideando correttamente le domande: un gruppo di allievi che 

deve scoprire un tipo di quadrilatero, noto ad altri compagni della classe, può procedere nel modo 

seguente:

 ha lati paralleli? 

risposta ipotetica: SÌ

 i suoi lati sono tutti uguali?

MetamorficheMagmatiche

Rocce

Sedimentarie

NO

Nell'albero
 in oggetto 

vi sono coni?

I coni 
sono rotondi?

L'albero 
ha foglie 

appuntite?

Drop in 
temperature

Rain clouds

Change in 
pressure

Drains blocked

NO NOSÌ

SÌ

SÌ



risposta ipotetica: NO

 ha angoli retti?

risposta ipotetica: SÌ

 ha quattro angoli retti?

Due possibilità:  se la risposta  è  SÌ,  si  tratta di  un rettangolo,  altrimenti  la figura è un trapezio 

rettangolo.

In alternativa,  possono essere utilizzati  cartellini  –  flashcards – con disegni elementari  di  varie 

forme geometriche munite di testa e arti – shape monsters – , da scartare durante la formulazione 

delle domande finché non rimane la figura prescelta.

La seguente è un'applicazione dei quadranti  mostrata da Judith per descrivere la successione di 

compiti da assegnare ad alunni che imparano l'inglese come seconda lingua, EAL – English as an 

Additional Language – , iniziando da attività concrete di basso impegno cognitivo (A), proseguendo 

con esercitazioni di media difficoltà (B), terminando con tentativi di astrazione (C).

                                                                  A planning frame for learning

                                                                   HIGH COGNITIVE DEMAND
                                                                  activities requiring deep thought
                       
                     Pupils will be able to generalise,                                 Pupils are able to interpret 
                     compare and contrast,                                                  information, argue a case,
                     summarise, play, classify,                                             identify criteria, form hypotheses,
                     give information, seek solutions                                   evaluate critically, apply principles

                  CONCRETE                                       B                    C                                             ABSTRACT
                                                                                                                                                              
                  context embedded                               A                    D                                      context reduced

                  
                     Pupils are able to name items,                                      AVOID TASKS HERE!                  
                     match, sequence, retell, narrate
                                       

                                                                                                 
                                                                    LOW COGNITIVE DEMAND
                                                                  activities requiring little thought     

 
                                  [Da: EAL Pocketbook by Alice Washbourne, in www.southwark.gov.uk]

http://www.southwark.gov.uk/


Potenziamento linguistico

Il  simpatico  David  Deadman,  lunedì  23  luglio  –  quando  ormai  da  una  paio  di  giorni  si  era 

finalmente sotto un bel cielo assolato e in abiti estivi –, ci ha insegnato, nell'aula W301, molte utili 

espressioni  di  uso  comune  spesso  ignorate  nei  corsi  d'inglese  convenzionali:  una  domanda 

indiscreta è una nosey question, “alle otto in punto” si dice at eight on the dot, “manca poco alle 

sei”:  it is coming up to six, “sono passate da poco le cinque”: it has just gone five, “andare dritto 

verso la stazione”: to make a beeline for the station, prendere il treno per un pelo: to catch the train  

in the nick of time, prepararsi in fretta la colazione: to rustle up breakfast, mandare giù di corsa un 

cornetto: to wolf down a croissant.

Aspetti rilevanti dell'insegnamento della matematica e delle scienze

Mark Dean, professore di matematica nella Philip Morant School di Colchester, nel pomeriggio del 

23  luglio,  nell'aula  W307,  ha  descritto  il  sistema scolastico  inglese  –  school  and management  

structure in the United Kingdom – . Il bambino entra a scuola all'età di tre anni – i primi due anni 

costituiscono l'Early Years Foundation Stage – , poi inizia la scuola primaria e una prima verifica 

del suo apprendimento avviene dopo che ha compiuto i sette anni – alla fine del Key Stage 1 (Years 

1, 2) – ; l'allievo conclude la scuola primaria quando ha undici anni – al termine del K S 2 (Years 3,  

4,  5,  6)  – ,  dopo avere sostenuto le  prove dei  SATS  –  Standard Assessment Tests  – in inglese, 

matematica e scienze. Riguardo ai test, sono previsti però cambiamenti, avendo cessato lo scorso 

marzo le sue funzioni la QCDA – Qualifications and Curriculum Development Agency – sostituita, 

per decisione  del  Parlamento, dalla  STA –  Standards and Testing Agency –  , come si legge nel sito

http://www.education.gov.uk/aboutdfe/armslengthbodies/b00198511/sta .       

Il ragazzo inizia quindi la scuola secondaria e a quattordici anni completa il K S 3 (Years 7, 8, 9), 

con  le  sole  verifiche  dei  suoi  insegnanti; affronta  l'esame  conclusivo  del  periodo  dell'obbligo 

quando ha sedici anni – alla fine del  K S 4  (Years 10, 11)  – per conseguire il  GCSE –  General  

Certificate  of  Secondary Education –  .  Alcuni  allievi  –  una piccola percentuale  del  totale  – lo 

sostengono l'anno precedente. Il  National Curriculum prevede nei  K S 3  e  K S 4 lo studio di 10 

materie,  di  cui  3  fondamentali  (Inglese,  Matematica  e  Scienze)  e  7  propedeutiche 

(Tecnologia/Informatica, Storia, Geografia, Musica, Arte, Educazione Motoria e Lingua Straniera). 

Durante il K S 3 ogni studente sceglie otto, nove o dieci materie da studiare per il GCSE, comprese 

le tre obbligatorie – core subjects – (in effetti, quattro, essendo lingua inglese e letteratura separate). 

Per essere ammessi a proseguire gli studi, normalmente gli allievi devono riportare voti, nei test per 

http://www.education.gov.uk/aboutdfe/armslengthbodies/b00198511/sta


il GCSE, in almeno cinque materie, incluse matematica e lingua inglese, non inferiori a C – i più alti 

sono A*, A, B, C; i successivi sono D, E, F, G – . Per chi intende lavorare sono richiesti determinati  

risultati nelle particolari discipline da apprendere per l'attività che si vuole svolgere in altri test per 

specifici GCSE. 

Per accedere all'istruzione di livello superiore – Higher Education – , l'allievo che ne ha diritto si 

iscrive al Key Stage 5, più spesso chiamato Sixth Form in riferimento alla precedente numerazione 

dei cinque anni di corso – dal First Form al Fifth Form, preesistenti agli attuali K S 3 e K S 4 – , in 

uso nelle scuole superiori inglesi fino al 1990. Nel sito  http://en.wikipedia.org/wiki/Sixth_form si 

legge  che  gli  studenti  selezionano  di  solito  tre  o  quattro  delle  materie  trattate  nei  test 

precedentemente superati per il  GCSE per gli studi del primo anno – A1, Lower Sixth – del corso 

denominato  AS –  A Subsidiary –  ,  al  termine  del  quale  avranno un nuovo esame.  Tre  materie 

proseguono nel secondo anno – A2, Upper Sixth – alla fine del quale bisogna sostenere altri esami. I 

voti  riportati  nelle  due  serie  di  esami  sono convertiti  in  punti  UCAS,  che  devono soddisfare  i 

requisiti dell'università scelta dallo studente. Nel sito http://www.go2uni.net/go/the-facts/university-

entry-requirements è  spiegato  che  UCAS è  l'acronimo  di University  and  Colleges  Application  

Service,  l'organizzazione tramite la quale si espletano le formalità per l'accesso all'università, che 

sono agevolate  proprio dal  confronto di  quel  punteggio con quello richiesto da un determinato 

college, che varia a seconda del corso e anche da un'istituzione all'altra. Ad esempio, se si vuole 

studiare ingegneria civile alla Leeds Metropolitan University bastano 200 punti UCAS, mentre per 

lo studio della stessa materia presso l'Imperial College London, ne occorrono 340. Per alcuni corsi è 

inoltre richiesto lo studio di una determinata materia ad un livello post-16 – un  A-Level Sixth Form, 

o un BTEC, o un IB Sixth Form – o addirittura ad un livello pre-16 – GCSE – e questo è un altro 

motivo per cui bisogna prepararsi con largo anticipo agli studi universitari. Un  A-Level Sixth Form 

è un tradizionale corso di livello superiore – l'allievo può seguire anche un Applied A-Level Sixth  

Form –  ;  un  corso  per  ottenere  una  BTEC qualification,  conferita,  appunto,  dal  Business  and 

Technology  Education  Council,  comprende  materie  specialistiche  nell'ambito  economico,  o  in 

campo tecnico-ingegneristico, o nella tecnologia informatica, o nell'assistenza socio-sanitaria, o nei 

mezzi  di  comunicazione,  o  nelle  scienze,  o  in  viaggi  e  turismo,  come  si  legge  nel  sito 

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_and_Technology_Education_Council. Sono  sempre  più 

numerosi i giovani che si iscrivono all'International Baccalaureate – IB –  Sixth Form. In un altro 

sito – http://www.aprivateeducation.co.uk/sixth-form-study-ib-level.html – è spiegato che al termine 

di  quest'ultimo  corso  è  conferito  un  diploma  che  attesta  l'impegno  dello  studente  in  un 

apprendimento indipendente e nello sviluppo della propria persona nel dedicarsi allo studio di una 

materia in ciascuno dei seguenti sei gruppi di discipline: Lingua A – letteratura – , Lingua B – una 

http://www.aprivateeducation.co.uk/sixth-form-study-ib-level.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_and_Technology_Education_CouncilS
http://www.go2uni.net/go/the-facts/university-entry-requirements
http://www.go2uni.net/go/the-facts/university-entry-requirements
http://en.wikipedia.org/wiki/Sixth_form


seconda lingua moderna, o latino, o greco – , Individui e Società, Scienze sperimentali, Matematica, 

Arte. Inoltre l'allievo deve studiare la Teoria della Conoscenza, redigere un saggio su una qualsiasi 

materia – che deve essere valutato dai docenti –, completare almeno 150 ore di attività nelle aree 

della Creatività, dell'Azione e del Servizio. Si diffonde nel Regno Unito il parere che i corsi A-Level 

siano meno formativi  – un po' “diluiti  nell'acqua”  – ,  mentre quelli  dell'IB  godono di migliore 

reputazione per il loro rigore intellettuale.

L'Education  and Skills  Act  2008 ha  aumentato  l'età  minima  alla  quale  i  giovani  in  Inghilterra 

potranno  lasciare  la  scuola.  Ne  consegue  che  essi  dovranno  continuare  i  corsi  d'istruzione  o 

formazione fino all'età di 17 anni dal 2013 e fino ai 18 anni dal 2015. I giovani potranno scegliere 

se continuare a studiare a tempo pieno, frequentare un Apprendistato con lezioni pratiche basate su 

un'attività lavorativa, o seguire corsi di istruzione o formazione a tempo parziale se svolgono un 

lavoro dipendente, da titolari o nel volontariato per più di venti ore alla settimana. Quanto sopra è 

riportato nel sito http://www.politics.co.uk/reference/education-leaving-age .

Riguardo alle valutazioni, nel sito  http://www.satsguide.co.uk/what_are_sats.htm si legge che da 

ogni allievo di una determinata età ci si attende un corrispondente livello di merito stabilito dal 

National Curriculum; ad esempio, un ragazzo di 11 anni  – K S 2, Year 6 – si dovrebbe collocare al 

Level 4, quindi, se supera le prove dei SATS con un 4 va bene, se addirittura raggiunge il 5 dimostra 

di essere capace o dotato al di sopra della media dei coetanei; un 3 sarebbe invece al di sotto della 

media e richiederebbe un lavoro concertato degli insegnanti e dei genitori per individuare azioni 

didattiche di supporto e stimolare nello studente fiducia e desiderio di apprendere. Un ragazzo di 13 

anni   – K S 3, Year 8 – si dovrebbe collocare al  Level 5. All'interno di ogni Level  possono essere 

inoltre assegnate fasce  'a',   'b'   e  'c'  , dalla più alta alla più bassa rispettivamente, per meglio  

differenziare i voti. Il professor Dean ci ha mostrato alcuni risultati nelle sue tre verifiche personali 

in matematica di suoi allievi del K S 4, Year 10, ora quindicenni, per i quali i risultati attesi erano 

del  Level 7,  somministrate nel tardo autunno 2011, nel periodo di Pasqua e all'inizio dell'estate 

2012: per uno la progressione è stata 6b (mediocre), 7b, 7b (più che sufficiente); un altro, partito da 

un 6a (quasi sufficiente), ha raggiunto nella terza verifica 8c, superiore alle aspettative; un paio 

degli altri studenti, che all'inizio erano al livello 6b, sono rimasti purtroppo, nella valutazione estiva, 

a 6b.

Per rendersi conto del significato di queste valutazioni rispetto ad alcuni argomenti di matematica,  

basta dare un'occhiata a quanto stabilito al riguardo dalla Qualifications and Curriculum Authority  

– QCA – , l'organizzazione che si occupa del  National Curriculum e prepara test ed esami per la 

http://www.satsguide.co.uk/what_are_sats.htm
http://www.politics.co.uk/reference/education-leaving-age


verifica dei contenuti in esso definiti. Da un prospetto fornito da Mark cito solo alcuni elementi 

interessanti:

Level Numeri Calcoli Algebra

8 Equivalenze tra 
numeri periodici 
e frazioni

Uso di frazioni o percentuali 
nei calcoli diretti o inversi 
di proporzioni.

Problemi con potenze 
e radici disposte secondo 
valori crescenti.

Scomposizione di binomi o trinomi di secondo grado.

Elaborazione di espressioni ed equazioni con il riconoscimento 
di fattori comuni. Prodotto di due espressioni lineari.

Tracciamento e interpretazione di grafici di funzioni lineari, 
quadratiche, cubiche e reciproche.  

7 Uso delle 
proporzionalità.

Operazioni con le frazioni.

Esercitazioni su approssimazioni 
e arrotondamenti 
di valori calcolati.

Uso della calcolatrice scientifica 
senza arrotondamenti durante 
passaggi intermedi 
di una serie di calcoli.

Elevamento al quadrato di una espressione lineare.

Disequazioni con una variabile.

Risoluzione di formule, sia matematiche che di altre discipline, 
anche con scambio tra le incognite. Sostituzione di valori numerici 
in espressioni e formule.

Rappresentazioni grafiche di semplici funzioni quadratiche 
e cubiche, come   y = x2 ,   y = 3 x2 + 4 ,   y = x3 .

6 Uso di 
equivalenze 
tra frazioni, 
decimali 
e percentuali 
per mettere 
a confronto 
determinate 
proporzioni.

Calcoli di percentuali 
e determinazione 
del risultato di un dato aumento 
o diminuzione percentuale.

Divisioni di quantità date 
in due o più parti secondo 
un determinato rapporto.

Somme e differenze 
di frazioni espresse con 
un comune denominatore. 
Moltiplicazioni e divisioni 
tra numeri interi e frazioni.

Costruzione e risoluzione di equazioni lineari con coefficienti interi.

Grafici di funzioni lineari in cui x è sempre 
la variabile indipendente. Riconoscimento della corrispondenza 
tra la forma    y = m x + c    e   linee rette in un sistema 
di assi cartesiani.

Costruzione di funzioni generate da problemi della vita reale 
e disegno dei rispettivi grafici. Interpretazione di grafici 
originati da situazioni reali.

Riguardo ai docenti, dopo aver completato un periodo di tirocinio denominato ITT – Initial Teacher  

Training  –  e conseguito il titolo di insegnante qualificato QTS – Qualified Teacher Status  – ,  un 

professore può iniziare  a lavorare come  NQT  –  Newly Qualified Teacher – in  Inghilterra e nel 

Galles  con  uno stipendio  annuo lordo di  21588 sterline,  che  può essere  incrementato  di  6000 

sterline se si aggiunge una serie di compiti riuniti nell'acronimo  TLR  –  Teaching and Learning 

Responsibility –  .  Un  dirigente  scolastico  –  Headteacher  – è  responsabile  dell'istruzione  degli 

allievi, della direzione del personale e della linea politica dell'istituzione. Nelle scuole statali, un 

primo  requisito  per  l'incarico  è  il  citato  QTS,  che  può  essere  conseguito  tramite  un  PGCE – 

Postgraduate Certificate in Education – , o un GTP – Graduate Training Programme – , o un RTP 

–  Registered Teacher Programme  –  . La sua retribuzione lorda iniziale ammonta a circa 45000 

sterline, per arrivare a circa 80000 sterline, ma varia a seconda delle dimensioni della scuola e della 

località. Egli si avvale di una Leadership Team di cui un docente può entrare a far parte in qualità di 

Key Stage Manager, contribuendo alla guida e alla gestione dell'istituzione.



Mark  ci ha  anche  piacevolmente  intrattenuto  su  varie  modalità  di  esecuzione  delle  divisioni 

elementari e ci ha fatto svolgere attività sulle equazioni e sulle rappresentazioni di parabole. Un 

metodo per moltiplicare 64 per 38 è illustrato nella tabella seguente, nella quale sono trascritti i 

prodotti tra le singole cifre – 18, 12, 48, 32 – e separati con linee diagonali i loro numeri, i quali 

sono quindi sommati gli uni agli altri lungo le direzioni oblique, iniziando in basso a destra: 2 ,  2 + 

3 + 8 = 13 ,  1 di riporto + 1 + 8 + 4 = 14 ,   1 di riporto + 1 = 2 .  Il risultato è 2432 .  Si tratta del 

metodo cinese o “delle ossa di Nepero” – Napier's Bones – perché il celebre matematico scozzese, 

vissuto tra il 1550 e il 1617, lo utilizzava mediante bastoncini numerati di sua invenzione.

                                                                                     

                       6                                    4

 2

 4

  
     1
                             8

                
      1                          
                             2

 3

 8     4                     
                             8 

      3                           
                             2

                       3                                    2 
                 1                                  1

Negli  abbinamenti  delle  equazioni  di  secondo grado alle  rispettive  rappresentazioni  grafiche  di 

6. Lunedì 23 luglio. Aula W307 dell'ala ovest – West Wing – del 
Colchester Institute. Due dei vari disegni indicativi di parabole 
abbinati alle rispettive equazioni da Cesare e Stefano.



parabole era sufficiente, ottenuta con semplici passaggi la forma   y = ax2  + bx + c ,  osservare il 

segno del coefficiente  a  per individuare il verso della concavità del disegno e quindi determinare i 

valori delle sue intersezioni con gli assi cartesiani ortogonali  –  x-intercept  e  y-intercept – .   Ad 

esempio  y = (x + 2) (x + 4) = x2 + 6x + 8 :    a = 1 ,   quindi la concavità è rivolta dalla parte dei 

valori positivi delle ordinate, cioè “verso l'alto”,  inoltre    x1 = – 2    e   x2 = – 4    sono le ascisse dei 

punti d'intersezione della curva con l'asse x ,   y = 8   è l'ordinata del punto d'intersezione della 

curva con l'asse y.  
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Mark  Dean  ha  accennato  alla  nota  strategia  del  cooperative  learning,  che  risulta  utile  per 

coinvolgere gli  studenti  che – ha detto testualmente – “non riescono a stare sempre seduti”:  le 

“strutture cooperative” ideate da Spencer Kagan si basano sui principi riuniti nell'acronimo PIES, 

cioè Positive Interdependence – gli allievi percepiscono di essere tutti dalla stessa parte e di avere 

bisogno l'uno dell'altro per progredire verso una meta comune – , Individual Accountability – ogni 

studente deve agire di fronte agli altri, senza potersi nascondere – , Equal Participation – ciascuno 

degli alunni, avendo tutti pari  status, dispone dello stesso tempo e dello stesso numero di turni 

d'intervento in  un'attività  –  , Simultaneous Interaction –  tutti  condividono le  conoscenze su un 

argomento e le ipotesi di risoluzione di un problema –  . Elenco di seguito alcune delle possibili 

attività citate da Mark riferibili al  cooperative learning.  Round Robin: quattro o cinque compagni 

aggiungono a  turni  su un foglio  annotazioni  con contributi  di  idee  sull'argomento discusso,  ad 

esempio abbinamenti – matchings – di equazioni con le loro forme scomposte. Rally Coach: in ogni 

coppia un allievo – A – funge da “allenatore” e l'altro – B – risolve un problema con l'aiuto del 

primo, poi i due partner si scambiano i ruoli su un altro argomento spiegato in classe, che – ha 

suggerito il professor Dean – potrebbe essere il calcolo delle aree di cerchi di raggi diversi,  da  

alternare agli arrotondamenti di numeri interi alle corrispondenti decine, centinaia o migliaia. Quiz,  

quiz, trade: ogni studente ha un cartellino con una domanda e deve andare a cercare la risposta tra 



quelle affisse su diverse pareti dell'aula, ad esempio: 

      Q:    arc               A:    one of the two parts between two points on a circumference 

      Q:    sector          A:    a region of a circle enclosed by two radii and an arc

      Q:    tangent        A:    a straight line that touches a circle at only one point on the circumference  

7. Mark Dean elenca termini di algebra e 
geometria nell'aula W301, mercoledì 25 
luglio 2012. Sono presenti anche colleghi 
del corso di Ipswich.

8.  Mercoledì  25  luglio  2012,  nell'aula  W301 del  Colchester  
Institute,  in  base  ai  calcoli  dei  coefficienti  angolari  di  alcune 
rette stampati sui lati di sedici triangoli equilateri, questi ultimi 
sono stati disposti nel giusto ordine, da Cesare e Maria Cristina, 
generando un intarsio a forma di parallelogramma.



Il  25 luglio abbiamo lavorato sui coefficienti  angolari  di  varie  rette,  da calcolare e rintracciare 

stampati sui lati di triangoli equilateri di carta, forniti dal docente. Accostando ogni lato a quello 

recante le coordinate dei punti che formano la retta, si è ottenuto alla fine, come nel gioco del  

domino,  un  lungo  poligono:  si  è  trattato  insomma  di  realizzare  una  tarsia  (intarsio),  cioè  un 

ulteriore  accorgimento  didattico  da  adottare  in  classe  per  variare  l'approccio  degli  studenti  ai 

contenuti. Per esempio, la retta passante per i punti di coordinate    2, – 1    e    –  2, 0   ,   disegnata 

nella figura seguente, ha un coefficiente angolare negativo pari a    –  4 ,   ottenuto dalla formula 

(x2   –   x1)   / (y2   –   y1) .
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Mark ha proposto diverse avvincenti esemplificazioni di argomenti comuni a molti di quelli che in 

topografia  tratto  anch'io  a Pescara,  parlando in particolare,  il  25 luglio,  della  trigonometria  del 

triangolo rettangolo con varianti calibrate sulle differenti abilità di alcuni allievi rispetto ad altri. 

Ricchissimo è stato il  vocabolario specifico che ci  è stato insegnato con generosità  dal collega 

inglese. Un solo esempio può permettere di capire un'interessante semplificazione dei termini a 

favore dell'apprendimento:  corresponding angles sono gli angoli corrispondenti compresi tra due 

rette parallele intersecate da una terza retta – come i due visibili nel disegno seguente – ; ma gli  

studenti inglesi spesso li chiamano F-angles perché i loro lati – evidenziati nella figura con linee più 

spesse – formano una grande F.
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La  professoressa  Elaine  Stroud,  coordinatrice  del  Dipartimento  di  Scienze  nel  Tabor  Science 

College a Braintree, il 25 luglio ci ha descritto diffusamente molti aspetti del sistema scolastico nel 

Regno Unito,  in particolare circa il  curriculum e le diverse verifiche ai  vari  livelli  d'istruzione. 

Erano presenti anche, in trasferta temporanea, dodici colleghi partecipanti ad un corso analogo al 

nostro che si svolgeva ad Ipswich, i quali ci hanno detto che altri sette insegnanti in formazione 

erano stati  con loro la settimana precedente ed avevano già concluso le loro lezioni.  Elaine ha 

parlato del GCSE – General Certificate of Secondary Education – , sul quale mi sono in precedenza 

soffermato anticipando, in aggiunta a quelle ricevute dal professor Dean, alcune informazioni date 

da lei. A sua volta  la  Stroud ha ribadito alcuni dati  forniti  da Mark circa le ispezioni eseguite 

dall'Office for Standards in Education (OFSTED), aggiungendo dettagli interessanti: un ispettore 

osserva le lezioni e il comportamento degli alunni, mettendo “sotto il microscopio” – aveva detto 

testualmente Mark Dean –  i docenti delle materie portanti, cioè matematica, lingua e letteratura 

inglese, scienze; il giudizio espresso alla fine – ha spiegato Elaine Stroud – può essere inadequate, 

satisfactory,  good,  outstanding.  Se  il  giudizio  negativo  è  dato  ad  oltre  il  15  % dei  parametri 

esaminati,  viene  emessa  una  “intimazione  di  miglioramento”  –  notice  to  improve –  ,  con 

l'ingiunzione al preside di adottare “speciali misure”– special measures – .

Gli argomenti di scienza trattati nel K S 1 e nel K S 2 sono attinenti al mondo della natura e alla vita 

di tutti i giorni: agli allievi si insegna, ad esempio, che cosa avviene allo zucchero disciolto nel tè. 

Nel K S 3 e nel K S 4 si affronta uno studio sistematico di contenuti di biologia, chimica e fisica. I 

relativi  test  stabiliti  dal  National  Curriculum  sono  preparati  dalla  citata  Qualifications  and 

Curriculum Authority  – QCA – e vengono forniti sia per posta in forma cartacea che nel sito della 

QCA. Ci ha detto poi Elaine che, sotto le diverse denominazioni Range and Content per il K S 3 e 

Breadth of  Study per  il  K S 4,  si  studiano,  in  entrambi  i  periodi  del  quinquennio della  scuola 

secondaria, contenuti di quattro aree disciplinari:

 energia, elettricità, forze;

 chimica e comportamento dei materiali;

 organismi, comportamento e salute;

 l'ambiente, il pianeta Terra, l'universo.

Attualmente si vuole inoltre dare agli allievi, nello studio di ogni materia, l'opportunità di affiancare 

all'apprendimento degli argomenti una riflessione su temi ad essi associati che favorisca lo sviluppo 

personale nelle quattro sfere seguenti: spirituale, morale, sociale, culturale. Quindi – ha chiarito la 

professoressa Stroud – mentre in passato si aveva il solo obbligo di insegnare fatti non contestabili, 



oggi bisogna illustrare allo studente – oltre a parlargli,  ad esempio,  delle scoperte di Pasteur – 

vedute alternative su varie teorie dibattute, poichè vi sono persone che non le condividono: può 

essere il caso dell'evoluzione, o quello del trapianto del rene, o quello dell'eutanasia.

La professoressa Stroud ha segnalato alcuni indirizzi di utili siti web, in particolare www.tes.co.uk, 

nel  quale  è  sufficiente  registrarsi  per  accedere  gratuitamente  a  varie  proposte  didattiche. 

Personalmente ne ho già scaricate diverse tra quelle più interessanti in vista di sollecitazioni nuove 

ad una partecipazione più attiva dei  miei  allievi  alle  lezioni.  Si  è accennato,  nel  dialogo con i 

presenti, ad alcune differenze tra le modalità di svolgimento degli esami nel Regno Unito e in altri 

paesi europei. Nel Regno Unito gli esami di scienze  – ha detto Elaine – sono in genere preparati 

dalla  società  OCR  – Oxford,  Cambridge and Royal  Society  of  Arts  Examinations.  La  Pearson, 

compagnia londinese che si  occupa di  editoria  ed istruzione,  è  la  proprietaria  dell'Edexcel,  che 

predispone  esami  per  più  discipline.  Anche  l'Assessment  and Qualifications  Alliance  –  AQA  – 

redige molti test per vari esami. Le prove per conseguire il GCSE possono quindi essere scelte da 

una scuola secondaria tra differenti examination boards, quasi sempre una o più delle tre citate. Ha 

aggiunto la Stroud che inevitabilmente si insegna prevalentemente in vista dell'esame e solo di rado 

per trasmettere vera conoscenza agli allievi: è facile immaginare la mia espressione di rassegnato 

assenso mentre comunicavo mestamente ad Elaine, dopo questa sua osservazione, la sostanziale 

affinità con la situazione italiana! 

Visita ai musei londinesi 

Martedì  24  luglio,  come  da  programma,  ci  siamo  messi  in  viaggio  per  Londra  con  i  biglietti 

acquistati per noi da Annette e abbiamo visitato il museo di storia naturale e il vicino museo della 

scienza. Gli scheletri dei giganti della preistoria, visti a distanza ravvicinata, provocano riflessioni 

sulla caducità di tutti gli esseri viventi in una dimensione temporale in cui la vita media di un uomo 

appare davvero un soffio. Eppure in poche generazioni l'inventiva di tante persone di talento ha 

prodotto manufatti di grande utilità per molte applicazioni scientifiche e industriali: sono rimasto 

ammaliato dalla collezione di strumenti del re Giorgio III, affascinato dai movimenti di una pompa 

a vapore del 1840, ammirato nel ripercorrere le fasi della vita di Alan Turing in una mostra allestita 

nel centenario della sua nascita.

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°°*°*°*°*°*°



Un aspetto prezioso del nostro corso è stato il continuo dialogo tra noi colleghi anche nelle pause tra 

le lezioni. In particolare durante il pasto di mezzogiorno, consumato insieme in un caffé-self service 

al piano terra di uno dei fabbricati del Colchester Institute, abbiamo scambiato pareri e sensazioni 

sul  nostro soggiorno in  Inghilterra  e racconti  di  esperienze scolastiche o personali,  evitando di 

isolarci nel gruppo italiano o in quello spagnolo, cosa che talvolta è spontaneamente accaduta, ma 

non  senza  scambi  di  battute  in  inglese  da  un  tavolo  all'altro  che  mantenevano  vivo  il  diffuso 

compiacimento di una bella amicizia.

Mi è venuto in mente, mentre ero a Colchester, che tornare studenti è stimolante, anche se  talvolta 

si fa fatica nello svolgere le attività proposte da un docente: c'è il piacere di scoprire di essere al 

corrente di diverse cose, si prova rammarico nel commettere errori o avere amnesie. Mi accorgo 

adesso che in queste mie annotazioni non c'è tanto il riepilogo di un'esperienza, ma piuttosto il  

racconto di uno  slow review, un ripasso compiaciuto – complici le vacanze estive – che ha fatto 

riaffiorare  passaggi  interessanti  e  coinvolgenti  del  corso.  Al  riemergere  di  ricordi  puntuali  ho 

recuperato il senso di ciò che in Inghilterra è stato eseguito con scrupolo ma anche con la rapidità 

imposta dal  syllabus del corso, al punto che Graham Workman, competente ma anticonformista, 

segnalava lo scadere dei minuti concessi per ogni breve compito con una campanella, al suono della 

quale immancabilmente riotteneva l'attenzione di tutti. Al rientro a scuola i ruoli ritorneranno quelli 

consueti,  nell'implacabile  ciclo  lezioni-esercitazioni-ripasso-verifiche  e  nella  morsa  del  duplice 

assillo del tempo che passa e del programma da rispettare almeno nei contenuti essenziali. Ma sono 

convinto  che  durante  il  lavoro  in  classe  le  tante  sollecitazioni  pedagogiche  ricevute  durante 

l'esperienza nel Regno Unito si riveleranno preziose sia nel  CLIL che nella didattica curricolare e 

forse gli allievi saranno presi da un entusiasmo simile a quello di trentasei docenti messi alla prova 

sei settimane fa da diversi trainer in tanti compiti in un'accogliente città dell'Essex. 

 

                  Pescara, 30 agosto 2012                                                          Cesare Circeo


