
Terminologia e glossari per il CLIL 
in lingua straniera e in italiano L2

Silvia Gilardoni

XXIX Convegno Ass.I.Term
Terminologie e vocabolari: lessici specialistici e tesauri, glossari e dizionari

Accademia della Crusca - 30-31 maggio 2019



Obiettivo della ricerca

il ruolo della terminologia nella didattica CLIL 
in lingua straniera e in italiano L2

analisi di glossari, note terminologiche e pratiche 
definitorie in un corpus di manuali di studio 



1.CLIL in lingua straniera e in italiano L2 nella formazione 
scolastica in Italia

2.Il ruolo della terminologia nella didattica in ambiente CLIL

3.L’indagine empirica

4.Riflessioni conclusive



CLIL 

(Content and Language Integrated Learning)

CLIL is a dual-focused educational approach in
which an additional language is used for the
learning and teaching of content and language
with the objective of promoting both content and
language mastery to predefined levels.

(Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, Frigols- Martín, Mehisto, 2010)

(European Framework for CLIL Teacher Education 2011)



CLIL

• per l’insegnamento delle lingue straniere;

• per l’insegnamento di una lingua seconda:

o per l’integrazione linguistica e culturale di studenti 
immigrati;

o per la promozione del bilinguismo in contesti bilingui e 
biculturali 

• per l’insegnamento di una lingua d’origine



Il ruolo della terminologia nella didattica CLIL

• doppia focalizzazione su lingua e contenuto disciplinare

• attenzione alla comprensibilità dell’input



(Snow, Met, Genesee 1989)



(Silva, Albuquerque 2016) 



Analisi di glossari, note terminologiche e pratiche definitorie 
in un corpus di manuali di studio 

• per l’insegnamento disciplinare in lingua straniera 
e in italiano L2 

✓8 testi per il CLIL in inglese, scuola secondaria di II grado

✓11 testi semplificati per l’italiano L2 dello studio,  scuola 
secondaria di I grado e CPIA









































Riflessioni conclusive

• La rilevanza della terminologia nella pratica didattica in contesto CLIL

• Il ruolo del docente nella gestione dei materiali per il trattamento 
della terminologia in ambiente CLIL

• La collaborazione tra docente di disciplina e docente di lingua


