I CHUNKS
ovvero le combinazioni di parole che sono usate frequentemente insieme per
parlare e scrivere in modo fluente

Alcune espressioni utili (markers)

• ORDERING EVENTS (ordinare eventi)
At first, initially, firstly, to begin with, at the beginning of the, during the
In the, by, before, then, after the, in addition to this, furthermore
• EXPRESSING CAUSE and EFFECT (collegare)
Thus, consenquently, because, as a result of, this means that, due to
the fact that, therefore, this caused
• MAKING COMPARISON (confrontare)
Compared with, in comparison with, similarly, in the same way,
likewise
• GIVING ADDITIONAL INFORMATION
In other words, that is, to put more simply

Classroom Language
CONTRASTING IDEAS
Instead, although, while, in spite of, neverthless,on the other hand,on
the contrary, while it is true that, despite the fact that
• CHANGING TOPIC
Turning to, as regards, moving on to, with regard to
• EMPHASISING
Mainly, mostly, most often, above all, significance is, crucially
• SUMMING UP
In conclusion, in summary, to sum up, overall, to conclude, in short
• LINKING PHRASES
For example, however, but, next, similarly, in the same way, finally

LA VALUTAZIONE NELLE ATTIVITA’ CLIL: alcuni
principi cardine

• Esplicitare i criteri di correzione
• Gratificare gli studenti (Great! Excellent! Brilliant!...)
• Favorire l’interazione continua con gli studenti attraverso
apposite attività
• Usare un approccio interdisciplinare facilmente leggibile
da studenti e genitori

I CRITERI PER LA VALUTAZIONE
(marking criteria) per elaborati scritti
L’insegnante valuta, di un saggio scritto:
• La struttura del testo organizzato in paragrafi (la prima
frase introduce chiaramente il saggio? L’ultima esplicita
la conclusione?)
• La qualità di esempi forniti e grado di approfondimento
• L’uso dei connettivi di causa ed effetto
• La capacità di argomentare
• L’uso dei grafici
• L’uso del linguaggio specifico

LINGUAGGIO DI SUPPORTO PER LE
ATTIVITA’ DI GRUPPO

