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INTRODUZIONE 

 

I fenomeni migratori hanno caratterizzato in maniera crescente la storia 

europea degli ultimi trent’anni, determinando una serie di criticità, sia sul 

piano socio-economico che sul piano socio-culturale. Ciascun paese 

dell’Unione ha cercato di risolvere dette criticità adottando complesse 

strategie volte al superamento delle suddette criticità, e non sempre con 

successo. E’ indubbio lo sforzo compiuto dagli organismi europei per fornire 

delle linee guida di intervento ai singoli stati membri; tuttavia, stereotipi e 

resistenze culturali, unitamente a oggettive difficoltà economiche ed 

organizzative hanno reso impervio il cammino verso una gestione efficace, 

efficiente e, soprattutto costruttiva e produttiva del fenomeno. Sul piano 

delle politiche europee dell’educazione la situazione non si configura in 

maniera molto diversa: il passaggio da una multiculturalità di fatto ad 

un’auspicabile interculturalità appare alquanto complesso, sebbene, in 

alcune aree dei singoli paesi dell’unione, non manchino esempi di 

integrazione positiva dei migranti. In generale, la  realtà delle scuole 

italiane appare piuttosto composita, non solo sul piano etnico e culturale, 

ma anche su quello socio-ambientale. Il quadro generale  appare ancora più 

complesso laddove, alle differenze socio-culturali, risultavano sovrapposte 

ulteriori variabili che evidenziavano le forti differenze tra gli allievi sul piano 

delle capacità cognitive e degli stili di apprendimento. Dopo aver avuto la 

possibilità di osservare alcuni contesti classe nell’ambito della scuola 

secondaria di I e II grado, è apparso evidente che, malgrado i lodevoli sforzi 

svolti da docenti, educatori e mediatori culturali (laddove presenti), i livelli 
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di integrazione, sia sul piano culturale che su quello delle competenze 

disciplinari specifiche, appare per lo più disomogeneo, non solo presso gli 

alunni stranieri, ma anche da parte degli alunni italiani. Da qui la necessità 

di spostare la nostra attenzione verso nuovi approcci alla multiculturalità 

che possano favorire processi di integrazione, coesistenza, interazione ed 

omogenizzazione (ma non di omologazione)  sul piano dei sistemi valoriali, 

delle conoscenze e delle competenze specifiche degli allievi.  

In questa prospettiva, la dimensione migrante non va intesa solo in senso 

geografico-culturale, ma anche in senso didattico: le scuole, in particolare 

quelle statunitensi e quelle europee, stanno migrando dalla dimensione 

monoculturale alla dimensione interculturale, con quanto tutto ciò 

comporta nel senso di un adattamento ed un’implementazione delle 

metodologie e delle strategie didattiche. 

Se è vero che risulta ormai consolidato l’assunto secondo il quale 

l’apprendimento linguistico non passa esclusivamente attraverso la 

riflessione sulla lingua come sistema e/o attraverso processi meramente 

traduttivi volti alla fruizione di prodotti letterari, meno chiaro appare il 

“cosa” vada insegnato nel contesto dell’educazione linguistica.   

Riconosciuta l’inaccettabilità e l’improponibilità di approcci educativi 

impositivi, al di là delle mere difficoltà linguistiche poste dalla presenza in 

aula di allievi non italofoni, è sembrato opportuno ritenere l’approccio 

multiculturale ai saperi  il più conveniente sul piano di un’economia 

dell’apprendimento che ha come suo scenario un mondo sempre più 

globalizzato. Proponendo una diversa definizione del fare multiculturalità ed 



3 

 

interculturalità in aula, coniugando quest’ultime con i concetti di 

multidisciplinarietà ed interdisciplinarietà, si è provato ad individuare 

delle linee guida che permettessero di identificare e progettare nuovi 

percorsi di apprendimento che, tra l’altro, tenessero conto delle questioni 

inerenti alla definizione degli ambiti disciplinari, oggi ritenuti sotto molti 

aspetti obsoleti per la ristrettezza dei loro confini ed improduttivi se 

rapportati alla flessibilità ed integrabilità dei saperi contemporanei, ed alla 

identificazione di nuclei tematici specifici che possano costituire dei nodi 

strategici della rete di conoscenze configurantesi sempre più nella loro 

dimensione ipertestuale, ampiamente accessibile da nativi digitali quali sono 

oggi gli allievi.  

Se, come abbiamo già indicato, nei processi educativi e di apprendimento, 

multidisciplinarietà, interdisciplinarietà  e nuovi saperi si coniugano con gli 

assunti della multiculturalità e della interculturalità, la dimensione 

sociolinguistica si innesta sul piano dell’apprendimento e dell’uso 

prammatico delle lingue, inteso nel contesto del presente lavoro non come 

diretto riferimento ad atti linguistici, ma quale realizzazione operativa dei 

processi del dire e del fare.   

Siamo quindi in presenza di una “seconda migrazione”, dalla dimensione 

disciplinare dell’insegnamento a quella interdisciplinare: dimensione, 

quest’ultima, che si carica di nuove forme e colori, non consistendo più in 

un semplice collegamento tra nuclei tematici delle varie discipline, quanto 

piuttosto, per un verso, in una nuova condivisione di obiettivi e percorsi 

didattico-strategici, per l’altro, in una complessa condivisione di linguaggi, 

sia sul piano interlinguistico che intralinguistico. 
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La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) ben si 

presta a svolgere questo ruolo di mediazione tra i processi del dire e del 

fare, anche attraverso strategie di riorganizzazione di contenuti complessi 

che possono dar vita a costellazioni reticolari che, pur dischiudendosi a 

nuove prospettive   e conoscenze, rimangono all’interno di un alveo comune 

fissato dagli obiettivi stessi del percorso. Sebbene la finalità prioritaria delle 

attività CLIL sia l’apprendimento linguistico, esso può essere utilizzato non 

solo per la trasmissione ed elaborazione di contenuti specifici, ma, 

opportunamente tarato ed orientato, può favorire il dibattito e la riflessione 

su determinati sistemi valoriali e, in ultima istanza, forse anche lo sviluppo 

di atteggiamenti propositivi da parte degli allievi. Toccando vari ambiti del 

sapere e facendo oggetto di ricerca e/o riflessione tematiche attuali, i 

percorsi CLIL dovrebbero avere una positiva ricaduta sul piano 

motivazionale, coinvolgendo, tra l’altro, sia interessi individuali degli allievi, 

spesso trasversali sia sul piano etnoculturale  che su quello socio-

ambientale, che forme di apprendimento diversificate a seconda dei 

contenuti proposti e delle forme di intelligenza specificatamente coinvolte 

dai contenuti stessi.  

Tuttavia la progettazione di percorsi CLIL appare spesso deficitaria per due 

ordini di motivi, uno più propriamente contenutistico, l’altro più tecnico-

gestionale. La scelta dei contenuti pluridisciplinari non sempre appare 

idonea agli obiettivi prefissati e spesso si limita alla giustapposizione di testi 

e materiali che poco interagiscono l’uno con l’altro; la presentazione degli 

stessi materiali risulta di frequente poco avvincente e scarsamente 

stimolante. Inoltre il coordinamento delle attività che i docenti dovrebbero 
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svolgere manca di una regìa unica; per non dire delle difficoltà riscontrate 

dai docenti, che a volte mancano di alcune competenze, altre volte non 

riescono ad entrare essi stessi in quella dimensione di comunicazione 

reticolare, che è elemento imprescindibile per la progettazione/realizzazione 

di un percorso CLIL.  In una prospettiva interculturale “ampia”, che 

ritenga necessaria l’integrazione tra “culture” in aula, sia che esse siano 

determinate da provenienza geografica, da estrazione sociale, da credo 

religioso o etico-filosofico o anche dall’adesione ad “estetiche esistenziali” 

(si pensi ai ragazzi che aderiscono a specifiche culture musicali che spesso 

sottendono sistemi valoriali specifici), la scelta dei materiali diviene 

strategica e non può limitarsi alle indicazioni fornite dai programmi 

ministeriali; deve invece divenire propositiva e creativa, ma soprattutto 

deve procedere dall’identificazione di ambiti di interesse che afferiscano al 

contempo alla tradizione ed all’innovazione. Così analisi dei territori nel 

filone dell’histoire-geo della tradizione francese, cultura alimentare, cultura 

artistico-musicale, cultura sportiva, cultura scientifica e cultura tecnologica 

potrebbero essere l’humus sul quale insediare contenuti specifici ad alto 

coefficiente valoriale.  

Percorsi che partano da queste premesse permetterebbero non solo 

l’acquisizione di linguaggi specifici in L1 ed L2, ma anche l’identificazione di 

linguaggi condivisi, primo passo verso ogni tipo di integrazione presso 

qualsiasi società. La dimensione reticolare della metodologia CLIL si 

realizza, tuttavia, in prima istanza nella mente del progettista/regista che 

dovrebbe riuscire a trasmetterla ai propri interlocutori, siano essi adulti o 

studenti di una scuola secondaria, facendo sì che questi possano 
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condividere e vivere quella stessa dimensione; spesso però l’utilizzo di una 

lavagna d’ardesia, di una lavagna luminosa, di materiali cartacei o di un 

audiovisivo non risultano sufficienti al raggiungimento dell’obiettivo. Il 

problema non è quindi esclusivamente di “metodo”, ma anche di 

“mezzo”.  

Pertanto è forse nella “medialità” che va ricercata l’implementazione di una 

metodologia che vuole essere multidisciplinare. Sebbene irrinunciabile, la 

dimensione ostensiva non è sufficiente e necessita di quel soffio vitale che 

forse può essere rappresentato dalla multimedialità e dalla interattività. La 

tecnologia contemporanea ed i suoi linguaggi – questi sì condivisi dalle 

nuove generazioni a livello globale – offre da alcuni anni degli strumenti, dei 

media,  che probabilmente possono supportare le moderne metodologie 

didattiche e glottodidattiche. La rappresentazione verbale di un percorso e 

di un processo mentale mantiene la sua validità, ma ha forse perduto di 

esaustività. La rappresentazione ipertestuale e la reticolarità quasi 

neuronale ad essa sottesa sembrano più adeguate a rappresentare e 

ricreare i percorsi della mente, che altro non sono che percorsi linguistici 

sive di conoscenza. L’introduzione della LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale) nelle scuole italiane arriva , a dire il vero, in ritardo: il sistema 

educativo americano, canadese ed anglosassone in genere, ne fa uso già da 

alcuni anni. Per di più, non sempre i software adottati appaiono i più idonei  

all’utilizzo di alcune specifiche funzionalità della LIM e la mancanza del pad  

in ogni postazione-alunno riduce di molto la dimensione interattiva della 

lavagna. Tuttavia è indubbia, a nostro parere, la sua utilità sia nella 

realizzazione di percorsi tematici disciplinari, sia nella realizzazione di 
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percorsi CLIL. Se già da alcuni anni il CALL (Computer Assisted Language 

Learning) e l’accesso ad internet hanno modificato di parecchio sia gli 

approcci didattici dei docenti sia le modalità di apprendimento degli allievi, 

dando l’input allo sviluppo di corsi blended, la LIM non solo mette insieme 

ed integra tutti questi mezzi potenziandoli, ma permette di realizzare una 

nuova pluridimensionalità dell’insegnamento face-to-face, consentendo al 

docente il superamento di alcuni limiti insiti nelle attività da proporre nel 

contesto dei laboratori informatici. L’aula con LIM diviene così un nuovo 

ambiente di apprendimento per eccellenza, in cui le dinamiche comunicative 

sotto molti aspetti, si ridefiniscono così come i processi di 

insegnamento/tutoring/apprendimento/acquisizione.  

La disanima delle opportunità, dei vincoli, dei rischi relativi all’uso della 

LIM è questione ancora aperta e ricca di stimoli di riflessione; sembrerebbe 

comunque fuor di dubbio che questo nuovo medium integrato si caratterizzi 

per la sua usabilità interdisciplinare, per la sua dimensione multisensoriale, 

per la sua fruibilità di gruppo, per la tesaurizzabilità dei contenuti e dei 

processi trasmessi, per la potenziale reiteratività e integrabilità degli stessi. 

La prima caratteristica offre, come abbiamo accennato, la possibilità di 

aggirare alcuni ostacoli che rendono complessa la realizzazione di percorsi 

CLIL e proiettano su di essi una nuova luce sul piano della metacognizione; 

la seconda favorisce lo sviluppo di contenuti ampiamente variegati e consoni 

a stimolare processi di apprendimento in relazione alla teoria delle 

intelligenze multiple; la terza permette di sviluppare dinamiche di 

apprendimento di gruppo, evitando il rischio della dimensione “isolazionista” 

riscontrabile nell’uso individuale del pc; la quarta fornisce gli strumenti 
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necessari alla creazione di una memoria storica di quanto svolto dai docenti 

e dagli allievi, come gruppo ed individualmente, anche mediante una 

focalizzazione sui processi innestati e non solo sui risultati; la quinta 

rappresenta un’interessante opportunità di proporre e riproporre contenuti, 

di integrarli in maniera progressiva senza che di detto processo se ne perda 

traccia e, nella sua dimensione reiterativa, se opportunamente tarata ed 

orientata, favorire l’apprendimento da parte degli allievi slow learners.  

Ciò che dunque ci viene incontro è, forse, una nuova migrazione, in vero già 

iniziata da qualche tempo, dal cartaceo al digitale, dal mediale al 

multimediale. Tuttavia essa assume oggi forme nuove, e reclama nuove 

competenze e nuove consapevolezze. Il passaggio dalla multimedialità alla 

interattività, dall’approccio testuale all’approccio ipertestuale ai saperi, 

dalla dimensione “lineare” della conoscenza a quella “reticolare”, 

rappresenta una sfida per la scuola e per i docenti. Se per i “nativi digitali” 

si tratta semplicemente di un trasferimento da una regione del loro “paese” 

digitale ad un’altra dello stesso paese, per molti di noi questo passaggio 

assume il  carattere di un’ulteriore migrazione, dal mondo della 

comunicazione a quello dell’interconnessione, da quello della medialità a 

quello dell’ipermedialità, dalla testualità all’ipertestualità, dal rassicurante 

rapporto di coppia col pc, al poligamico rapporto del one-to-many delle più 

recenti tecnologie ed applicazioni. 

L’utilizzo della LIM e l’implementazione di processi di apprendimento di tipo 

reticolare ad esso sottesi sono stati oggetto di dibattito nel corso  di 

quest’ultimo anno; se da un lato dal mondo della scuola è venuto fuori un 

grido di allarme per il rischio del sorgere di una “nuova frontalità” dovuta 
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proprio all’uso della LIM, dall’altro il dibattito culturale ha evidenziato le 

opportunità/rischi rappresentati dall’ imbarbarimento dei saperi (laddove 

il termine non va inteso nella sua accezione negativa, si veda in merito il 

dibattito a distanza tra Eugenio Scalfari ed Alessandro Baricco sulle pagine 

di un noto quotidiano nazionale). Se al primo timore è facile obiettare che la 

LIM non rappresenta una panacea ai problemi dell’apprendimento in un 

mondo ormai globalizzato e capillarmente informatizzato, e che un uso 

integrato di vecchi e nuovi approcci didattici permette di superare alcune 

empasse metodologiche, facendo in particolare ricorso alla dimensione 

costruttivista quale antidoto nei confronti dei rischi di nuove frontalità, 

introdursi nel dibattito in corso sull’identità dei saperi – e in particolare 

sull’identità dei saperi scolastici – è opportuno ed arduo al contempo. 

Inoltre, il quadro dell’insegnamento linguistico risulta particolarmente 

complesso se si considera come oggi ci si trovi di fronte ad uno 

scardinamento del sistema tradizionale delle “discipline” ed al sorgere di 

nuove forme di saperi che nelle loro molteplici interconnessioni danno vita a 

nuove reti “neuronali”del conoscere e del fare. 

Tuttavia, in un contesto che da un lato vede risorgere posizioni favorevoli 

alla “descolarizzazione” (forse dimentiche della funzione sociale e 

socializzante della scuola) e dall’altro vede fautori, più o meno entusiasti, 

della Cognitive Flexibility Theory, ci sembra che, proprio in nome della 

flessibilità, sia opportuno identificare una nuova ( o rinnovata?) dimensione 

dialogante tra pensiero lineare e pensiero reticolare sì che i nuovi ambienti 

di apprendimento, contenitori e contenuti al contempo, sviluppino 

un’ecologia culturale che rifugga da ogni fondamentalismo.  


