
Ogni poesia è un percorso che avvicina 
lo studente alla poesia.

La struttura del percorso è fissa e aiuta 
lo studente-lettore a procedere con 
sicurezza tra le immagini, le attività e
i collegamenti che ne scandiscono la 
progressione.



Leggere poesia è un atto personale e nella pagina 
introduttiva di ogni testo poetico il lettore si prepara a 
confrontare la sua esperienza con quella della voce ‘poetica’ 
(immmagine + meet the poem) e ad impadronirsi del 
linguaggio (words you may need)  per capire il testo ed 
esprimere la sua ‘risposta’.





La veste tipografica, le immagini, gli organizzatori grafici 
fanno parte del percorso di apprendimento.  

Visualizzano il significato delle parole, danno forma 
visibile ai concetti chiave, aiutano ad entrare in 
profondità nel testo, diventano a loro volta  ‘linguaggio’ 
visivo che il lettore-studente può usare per comunicare 
contenuti ed emozioni.

I materiali visivi e la sequenza in cui sono organizzati 
sono modelli immediatamente trasferibili alla LIM
(lavagna interattiva multimediale).





La poesia e l’arte trasfigurano la realtà  in forme 
diverse, ma hanno molti punti in comune che  le CLIL 
CLIPs tra poesia e arte o tra poesia, arte e scienza
sviluppano in modo accessibile ad  una classe reale 
anche attraverso indicazioni di risorse reperibili su 
Internet.
Le CLIL CLIPS sono di fatto mini-progetti di integrazione 
crosscurricolare che aggiungono significato al testo 
poetico e sottolineano la profonda unità del sapere.

Pag. 18 di Words and Images è un esempio di CLIL CLIP 
tra poesia e arte





L’analisi del testo è dettagliata (ma non ne soffoca il 
contenuto e il messaggio), procede in modo sempre 
interattivo attraverso attività progressivamente più 
complesse  e molto attente alle difficoltà linguistiche che 
uno studente-lettore può incontrare. 





Nella pagina conclusiva di ogni percorso lo studente 
personalizza il proprio apprendimento (Personalize Your
Learning) o esercita abilità di pensiero (Practise Thinking
Skills), ma soprattutto impara a ricapitolare tutto il cammino 
compiuto in forma sintetica e visiva (Visual Recap) prima 
sotto la guida dell’insegnante e del libro di testo, poi sempre 
più autonomamente.




