
Mini- CLIL projects sono una delle tante proposte didattiche che trovano una 
concreta realizzazione in Emily Dickinson – Words and Images. 
Tre intrecciano poesia e arte e tre integrano poesia, arte e scienze.

Come emerge dagli esempi, i projects multidisciplinari hanno sviluppo
circolare: considerano un aspetto centrale del testo poetico, lo indagano 
nell’ambito artistico o scientifico per poi interrogarsi sulle parole di Emily 
Dickinson alla luce dei risultati ottenuti.

Tutti  prevedono un livello elementare (Basic Tasks/Questions) ed un livello 
intermedio (Expansion Tasks/Questions) e sono facilmente realizzabili in classe 
anche grazie a precise indicazioni di siti Internet (Internet-assisted learning) 
che favoriscono l’integrazione interdisciplinare che è l’essenza del CLIL.

La Guida per l’Insegnante fornisce ampi suggerimenti sulla collocazione 
flessibile del progetto CLIL all’interno dei vari percorsi di apprendimento 
e sulle sue modalità di realizzazione in classe.











Gli studi letterari richiedono a qualunque livello l’acquisizione di un linguaggio 
specifico che è la veste accurata e sintetica del cammino conoscitivo che lo studente-
lettore compie tra testi, contesti e problematiche proprie della letteratura. 

Quando il cammino entra anche nell’area dell’espressione artistica, l’esigenza di 
acquisire un secondo linguaggio specifico è inevitabile.
Ecco perché  Emily Dickinson - Words and Images si chiude con un Glossary of Literary
Terms e un Glossary of Art Terms.

Il Glossary of Literary Terms raccoglie i termini letterari che fanno parte dei vari 
percorsi. Tutte le voci includono effects/functions che l’uso del termine in oggetto 
produce all’interno del testo. Le definizioni sono essenziali, ma complete e redatte in 
inglese autentico ed accessibile allo studente medio.

L’aspetto innovativo del glossario è la colonna personale sulla destra che è di fatto una 
modalità concreta per personalizzare uno strumento che è avvertito dallo studente 
come lontano dalla sua esperienza.





Una programmazione CLIL che integri gli studi letterari con la lettura di un’opera d’arte 
ha come obiettivo primario quello di creare studenti competenti  nel saper leggere un 
dipinto in modo corretto utilizzando il linguaggio specifico anche in L2.

Il Glossary of Art Terms è uno degli strumenti per il raggiungimento di tale obiettivo.
Gli art terms sono esemplificati con riferimento a due dipinti che appaiono in Words
and Images (-> pp. 45, 83) per facilitare agli studenti l’acquisizione di una terminologia 
‘accademica’ che essi considerano astratta e perciò difficile da apprendere e 
memorizzare.

I termini/concetti fondamentali alla lettura di un dipinto (how to read a painting) sono 
evidenziati in rosso.

Sia nel campo degli studi letterari che in quello degli studi scientifici insegnanti e 
studenti possono attuare forme di Internet-asssisted learning: Internet è di fatto una 
risorsa preziosa in grado di offrire una grande varietà di dizionari/glossari in L2 relativi 
a tutte le discipline che possono espandersi in un multidisciplinary glossary project. 

Un uso appropriato di queste risorse può essere reso più dinamico e interattivo 
attraverso la LIM e avere una ricaduta significativa sulla classe a livello di 
contenuti/concetti/uso comunicativo della lingua.




