
MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2016: LA SCUOLA BERETTA 

INCONTRA IL GIAPPONE 
 

 

Il giorno 17 Febbraio 2016 la Scuola Primaria Gianna Beretta ha avuto il piacere di incontrare un team 

di ricercatrici e ricercatori giapponesi membri dell’ “JACET SIG on English  

Language Education (http://www.waseda.jp/assoc-jacetenedu/). Il JACET è l’Associazione giapponese 

degli insegnanti di inglese di scuola superiore.  

L’incontro nasce da una collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati 

dell’Università di Venezia che ha chiesto la collaborazione ad alcuni insegnanti della scuola primaria, 

formati nella metodologia CLIL, ad ospitare nella propria scuola questo gruppo di ricercatori 

provenienti dal Giappone impegnati nello studio del CLIL. 

Lo scopo della loro visita è stato quello di osservare come si svolge una lezione in modalità CLIL nelle 

scuole primarie italiane. 

Alla scuola Gianna Beretta quest’anno sono partiti tre progetti CLIL: uno nelle classi terze (Art in 

English), uno nelle classi quarte relativo al tema dell’acqua (Science in English) e uno nelle classi 

quinte sul tema del cibo e dell’alimentazione equilibrata (Science in English). 

Mercoledì 17 Febbraio una delle ricercatrici, la Dott.ssa Eri Osada ha tenuto una lezione in lingua 

inglese sul cibo e sull’alimentazione equilibrata alla quale hanno assistito le due classi quinte insieme. 

Gli alunni utilizzando la lingua inglese hanno parlato della propria alimentazione e l’insegnante Osada, 

dopo aver illustrato agli alunni che cosa si intende per dieta equilibrata, ha parlato del cibo giapponese. 

La lezione è stata interattiva e gli alunni hanno potuto apprendere nuovi contenuti di scienze e nuovi 

contenuti di inglese: abbiamo dunque visto realizzarsi lo scopo principale della metodologia CLIL. 

Successivamente la Dott.ssa Rie Adachi e i suoi collaboratori hanno preparato assieme agli alunni un 

tipico dolce giapponese (Maccha Uiro) descrivendo gli ingredienti e spiegando la procedura 

interamente in lingua inglese. La seconda parte della lezione è stato un vero e proprio momento 

interculturale molto apprezzato dagli alunni che hanno potuto assaggiare i dolcetti e anche del “sushi 

vegetariano” preparato dai ricercatori. 

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alle classi quarte che hanno lavorato invece 

separatamente. In entrambe le classi la lezione si è svolta nel seguente modo con contenuti diversi ma 

strettamente correlati: durante i primi 20 minuti la Dott.ssa Adachi e il suo team hanno osservato 

l’insegnante di inglese e gli alunni lavorare sul tema dell’acqua in modalità CLIL; nella seconda parte 

la Dott.ssa Adachi ha tenuto una lezione interattiva sul tema dell’acqua in Giappone proponendo una 

presentazione power point ricca di immagini che hanno aiutato gli alunni nella comprensione dei 

contenuti. Gli alunni delle due classi quarte hanno così potuto interagire in lingua inglese con 

l’insegnante Adachi confrontando l’Italia e il Giappone in modo divertente e accattivante. Gli alunni 

poi, con l’aiuto della propria insegnante di inglese, hanno posto numerosissime domande alla Dott.ssa 

Adachi, sulla cultura e sulla storia giapponese, e lei è stata davvero disponibile e felice di rispondere. 

Noi insegnanti di inglese siamo rimaste stupite dall’attenzione e dall’interesse degli alunni 

completamente “catturati” dalle parole della Dott.ssa Adachi; i bambini hanno utilizzato tutte le loro 

conoscenze per comprendere la lezione e comunicare con i professori Giapponesi. 

Raccogliendo alcune osservazioni “a caldo” dei bambini sull’esperienza ci sembra significativo 

riportare: “E’ incredibile che queste persone abbiano fatto così tanta strada per venire a vedere noi”, 

“sono riuscita a chiedergli due cose in inglese”, e ancora: “ho scoperto che balanced diet in inglese 

significa dieta equilibrata”. 

La visita del team di ricercatori giapponesi è stata una preziosissima tappa del percorso CLIL che 

continuerà sia nelle classi quarte che quinte fino alla fine del progetto, ma è stata soprattutto una 

meravigliosa esperienza interculturale per gli alunni, per noi insegnanti della Beretta e anche per i 

professori giapponesi che si sono dimostrati molto entusiasti e felici di aver lavorato con i nostri 

bambini. 

L’incontro con il team di ricercatori giapponesi ha portato anche tra noi insegnanti una sferzata di 

entusiasmo e di energia tanto che abbiamo inventato lo slogan “CLIL IS COOL” per descrivere questa 

visita così particolare nella nostra scuola. 
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