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III CAPITOLO 

Dire e fare. 

Cosa insegnano le lingue e cosa insegnare delle 

lingue? 

 

La migrazione dei saperi 

Ts’ai Lun1, eunuco e dignitario di corte ai tempi della Cina della dinastia 

Han,  intorno al 105 d.C., presenta al suo imperatore il frutto di un suo 

paziente lavoro, che gli procurerà grandi elogi da parte del sovrano: i primi 

fogli di carta vedevano così la luce e nessuno aveva ancora la più pallida 

idea di quanto avrebbero viaggiato, nel tempo e nello spazio. Quanto 

riportato dalle cronache cinesi del periodo Han potrebbe anche essere 

parzialmente  messo in discussione da recenti ritrovamenti archeologici o da 

fonti relative alla cultura maya2, ma è fuor di dubbio che fu sotto quella 

famosa dinastia che la Cina vide un grande fiorire di tecniche e tecnologie o 

un perfezionamento di quelle che già esistevano a livello embrionale: è 

questo il periodo in cui in Cina nascono i primi mulini ad acqua e i primi 

sismografi, si sviluppa ulteriormente l’agricoltura e si manifesta una forte 

tendenza all’espansionismo economico e culturale, che la metterà in 

contatto con le culture dell’asia centrale (Pellizzari A. in AA.VV., 2004, 

pp.767-770). Attraverso la mediazione persiana prima, ed araba poi, la 

carta giungerà in Europa attraverso Sicilia e Spagna, ma non sarà ancora il 

successo per questo innovativo supporto della scrittura. L’Europa medievale 

                                                           
1 http://www.biographyinstitute.com/biography/tsai-lun 

2 http://www.it.wikipedia.org/wiki/Carta 
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continuerà a preferire la pergamena, vuoi per ragioni culturali (la carta 

proviene dal mondo arabo che è visto con diffidenza), vuoi per ragioni 

pratiche: la pergamena appare più resistente  rispetto al prodotto cartaceo 

dei secoli XI e XII e gode di uno status culturale ed artistico maggiore. Nei 

secoli successivi il prodotto viene migliorato, e l’utilizzo di carta cresce 

considerevolmente. Per tutto l’alto ed il basso medioevo la pergamena era 

rimasto il supporto di scrittura di monaci amanuensi che lavoravano 

alacremente per la conservazione ed il mantenimento del patrimonio 

culturale occidentale, ma con l’introduzione della stampa, l’uso della carta 

appare un percorso obbligato: la diffusione dei libri diverrà diffusione di 

idee, a cominciare da quelle rivoluzionare in campo religioso che, con il 

luteranesimo ed il calvinismo, presero a diffondersi in Europa. Si passa così 

dalla conservazione alla diffusione della cultura. Al di là dei punti di forza e 

dei punti di debolezza di fenomeni quali il protestantesimo e l’illuminismo, è 

fuor di dubbio che l’idea liberale dei diritti individuali affonda le sue radici 

nei fenomeni succitati e si diffonde viaggiando sui fogli di carta di libri, 

trattati e saggi. Le moderne società di diritto sono allora un po’ “figlie” 

dell’abile Ts’ai Lun. 

Dalla Polinesia, attraverso la Cina, l’uso della canna da zucchero passò in 

India, dove, nel VI sec. a.C. l’imperatore persiano Dario ebbe modo di 

apprezzarne le potenzialità, decidendo di importare il prezioso vegetale in 

Medio Oriente3. Da qui, secoli dopo, attraverso gli arabi, giunse in Sicilia ed 

in Spagna, e da qui, lo zucchero che se ne estraeva, si diffuse in tutta 

Europa. I costi di produzione erano ancora alti, per cui se ne faceva uso più 

                                                           
3 it.wikipedia.org/wiki/Zucchero 



90 

 

in farmacopea che in cucina; tuttavia, con la scoperta delle Americhe e 

l’introduzione di nuovi prodotti, primo fra tutti il cacao, venne incrementata 

la produzione e  l’uso dello zucchero di canna: nasceva così la moderna 

pasticceria europea ma anche la deportazione di schiavi dall’Africa verso le 

Americhe, dove sarebbero stati sfruttati per le coltivazioni estensive di quel 

vegetale (M.A. Romani in AA.VV., 2004, pp.479-500) oltre che del cotone. 

Al sorgere del XIX secolo l’antagonismo anglo-francese e gli elevati costi 

dello zucchero spinsero ad identificare un nuovo, più economico vegetale 

che potesse sostituire la preziosa canna : nacque così lo zucchero di 

barbabietola. Non si trattò semplicemente di un cambiamento nelle abitudini 

elementari di molti europei ed americani, ma rappresentò anche un 

contributo indiretto al processo di abolizione dello schiavismo. D’altronde, il 

trasferimento coatto e la riduzione in schiavitù di tanti africani e la 

successiva emancipazione degli stessi, hanno fatto sì che si formassero nelle 

Americhe società multietniche che hanno dato vita, in parte e sia pur con 

molteplici contraddizioni, al ben noto melting pot americano ed a svariate 

forme di interculturalità. Le società interculturali sono allora un po’ “frutto” 

della canna da zucchero. 

Con il diffondersi dei prodotti delle attività e dell’ingegno umano, si sono 

diffusi anche procedure e processi, tecnologici e culturali ad un tempo. Le 

culture materiali dei popoli divengono pertanto veicolo di sistemi 

comportamentali, valoriali e cognitivi e, attraverso la trasmissione di 

oggetti, procedure e processi, avvengono lo scambio e la crescita culturale e 

linguistica dei popoli. Con i manufatti, estensioni del nostro corpo e della 

nostra mente, ed i prodotti alimentari, fonte di sostentamento ma anche 
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suggello di un rapporto culturale col mondo esterno che passa attraverso i 

sensi, emigrano parole e saperi, da una cultura ad un’altra, dando vita non 

solo a prestiti e calchi, ma anche a sistemi metaforici e, in ultima analisi, a 

linguaggi settoriali e microlingue specialistiche. La “migrazione dei saperi”, 

spesso, all’inizio, puramente operativi, favorisce in seguito lo sviluppo di 

riflessioni teoriche sul mondo, con il suo coacervo di oggetti, fenomeni ed 

azioni. Distillando grappe si è finito col “distillare” pensieri; ma vale anche il 

reciproco: importando porcellane dalla Cina ci si è trovati di fronte alla 

necessità di scoprire come produrle in proprio in Europa, sicché  Johann 

Friedrich Boettiger4 si trovò a dare il suo contributo alla ricerca chimica per 

far fronte ad esigenze non scientifiche, ma pratiche, economiche  e di gusto. 

Se partiamo dall’assunto che i saperi umani procedano induttivamente dalle 

esperienze concrete e che il processo logico-deduttivo avviene solo in un 

secondo momento, le teorie di George Lakoff ( Lakoff G. – Johnson M., 

1980) sull’origine metaforica del linguaggio ed il concetto di embodiment da 

lui elaborato appaiono, a nostro parere,  calzanti, sia rispetto ai processi 

produttivi e comunicativi del linguaggio, che coinvolgono le generazioni 

umane nel tempo e nello spazio, sia rispetto a quegli approcci glottodidattici 

che cercano di fare “toccare con mano” la parola ed il suo referente. 

L’apprendimento linguistico, pertanto, come meglio vedremo più avanti, 

appare notevolmente facilitato laddove esso avvenga in contesti concreti e 

con modalità pratico-operative che coinvolgano l’individuo in quanto sinolo 

di mente e corpo. Se infatti, come evidenziato da Lakoff ( Lakoff G. – 

                                                           
4 it.wikipedia.org/wiki/Porcellana 

en.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Böttger 
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Johnson M., 1999) la mente non è più vista come una “scatola nera”, che 

contiene “a priori” tutte le informazioni necessarie per il linguaggio o per 

ragionare sul mondo, ma come embodied, ossia “incarnata” nel corpo, ne 

consegue che quasi tutte le facoltà cognitive, e soprattutto quelle più 

complesse, come il ragionamento astratto, si basano su processi che 

potremmo definire “più primari”, come quelli del sistema senso-motorio e 

delle emozioni, e ne sono dipendenti. Tutto ciò, su di un piano filosofico, 

comporta un rifiuto del dualismo mente-materia e non può non avere 

ricadute su molteplici discipline, compresa la glottodidattica. 

La migrazione del pensiero dal corpo alla mente, dall’esperienza concreta 

del reale alla sua rappresentazione astratta, procede a sua volta verso una 

migrazione dei saperi, che non solo si sposta da un territorio all’altro, da 

una cultura all’altra, dalle esperienze pratiche e teoriche di un popolo a 

quelle di un altro popolo, dalle conquiste tecnico scientifiche di una 

generazione a quelle di un’altra generazione, ma anche, in nome del sinolo 

corpo-mente,  da un ambito disciplinare all’altro, laddove il linguaggio 

svolge funzione veicolare e si presta, pertanto, ad essere trasmesso, 

appreso e sviluppato innanzi tutto per contenuti, prima ancora che come 

sistema morfo-sintattico, sia pure nella sua dimensione semantica e 

pragmatica. Si realizza così, in maniera progressiva, lo shift dalla 

dimensione monodisciplinare a quella pluridisciplinare e da quest’ultima a 

quella interdisciplinare.  
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Cinquecento anni di pragmatismo 

Com’è risaputo, la glottodidattica come disciplina scientifica, autonoma ma 

inserita nel più ampio contesto della ricerca linguistica, ha una storia 

abbastanza recente. La sua sistematizzazione inizia negli anni settanta del 

secolo scorso come declinazione della linguistica, dalla quale si è andata poi 

sempre più affrancandosi, puntando, tra l’altro, all’identificazione di processi 

metodologici atti a favorire l’apprendimento linguistico (Cfr. Daloiso M., 

2009, p.6 e ss.). Sintetizzate tre macro-aree di ricerca - acquisizionale, 

linguistico-culturale e metodologica – ha evidenziato i suoi principali ambiti 

di studio e di intervento che vanno dalla neurolinguistica all’applicazione 

didattica, passando per una serie di implicazioni socio-culturali e 

neuropsicologiche. Non è questa la sede in cui approfondire in merito allo 

sviluppo diacronico delle teorie glottodidattiche; tuttavia, nel presente 

contesto ci preme sottolineare come, benché comunemente si pensi ai 

metodi glottodidattici del passato come a metodi fondamentalmente 

traduttivo-grammaticali, in realtà, già dal medioevo, ma soprattutto dal XVI 

secolo in poi, con l’intensificarsi dei commerci internazionali, si assistette al 

sorgere di una molteplicità di metodi di insegnamento linguistico che, pur 

non trascurando la “riflessione” sulla lingua come sistema di regole, erano 

improntati ad un forte pragmatismo ( Borello, 1996, passim): le lingue 

venivano viste nella loro funzione strumentale ed andavano apprese per fini 

ed attività pratiche quali commerci, scambi tecnico-scientifici o ancora 

contatti diplomatici, politici e culturali. Né va dimenticato che già da Erasmo 

da Rotterdam, con i suoi Colloquia puerilia (1520), veniva riconosciuto, 

sebbene a livello embrionale, il ruolo della motivazione nell’apprendimento 

linguistico; detto ruolo, messo in relazione con l’importanza della 
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dimensione ludica in ambito pedagogico, verrà più chiaramente evidenziato 

da Basedow (1724-1790) e da Pestalozzi (1764-1827) (Borello, 1996, 

pp.11-20). La querelle  tra metodi traduttivo-grammaticali e metodi diretti 

caratterizzò gli ultimi decenni del XIX secolo (Porcelli G., 1994, p.50 e ss.), 

ma fu il XX secolo ha sperimentare una fondamentale svolta in ambito 

glottodidattico, laddove si tentò di identificare approcci didattici che fossero 

scientificamente fondati sulle più recenti teorie linguistiche e 

contemporaneamente aperti ad un eclettismo metodologico atto a favorire 

un apprendimento integrato delle lingue. Lo strutturalismo, prese le mosse 

dagli studi di de Saussure, attraverso l’opera di Bloomfield e Jakobson, 

approda al generativismo di Chomsky ed al suo concetto di “competenza 

linguistica” che verrà messo in discussione da Hymes. Il suo saggio “On 

Communicative Competence” è uno dei contributi fondamentali per la svolta 

della glottodidattica in senso comunicativo. In esso l’autore contrapponeva 

la competenza comunicativa, ossia la capacità di usare la lingua in modo 

conforme agli scopi comunicativi ed alle restrizioni sociali, alla competenza 

linguistica chomskyana, intesa come capacità del parlante-ascoltatore ideale 

di riconoscere e produrre enunciati grammaticali, cioè corretti dal punto di 

vista sintattico (Hymes D., 1972, pp269-293). Widdowson ha poi ripreso e 

codificato la distinzione in chiave glottodidattica, impiegando, da un lato, il 

termine usage in riferimento alla correttezza formale del codice, dall’altro, il 

termine use in riferimento all’appropriatezza dell’uso nelle interazioni sociali 

(Porcelli G., 1994, p.80). Sulla scorta di queste elaborazioni è chiaro che né 

al parlante nativo né allo straniero che impara una lingua bastasse 

possedere una competenza linguistica che comprendesse le quattro abilità 

di base (lettura, scrittura, parlato, ascolto), ma occorresse che ad essa 
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venisse associata una competenza comunicativa che abbracciasse anche la 

consapevolezza delle restrizioni relativa ai registri, ai ruoli e agli usi sociali. 

Insomma, per conoscere una lingua non è sufficiente la conoscenza di 

vocaboli e strutture, ma bisogna sapere molto di più: si deve sapere come 

ci si comporta linguisticamente nelle varie occasioni di interazione . Ad 

essere privilegiata non è più una conoscenza di regole, ma la capacità 

negoziativa di significati (Ciliberti A., 1994, p.85). Il concetto di use, 

unitamente alle conclusioni di Lakoff e Johnson in ambito cognitivista, 

aprono la strada alla vexata quaestio della definizione e della acquisizione 

delle microlingue.  

È fuor di dubbio che la lingua, al di là dell’uso per le immediate esigenze 

quotidiane, viene parlata in variegati contesti e con specifiche finalità, 

spesso professionali. La linguistica cognitiva ritiene che il linguaggio non 

possa essere limitato a sistemi formali come, invece, era stato dimostrato 

dagli strutturalisti, ma che debbano necessariamente essere considerate le 

strutture, gli schemi, e quant’altro guidi la condotta umana; in particolare 

viene messo in risalto il rapporto tra linguaggio e pensiero, il funzionamento 

mentale del linguaggio e il suo sostrato concettuale. La linguistica cognitiva 

rende quindi ragione del linguaggio a partire dai processi cognitivi che 

motivano l’espressione verbale. 

In un’ottica siffatta ancor più che il linguaggio in sé entrano in gioco i 

linguaggi dei quali gli uomini e le società si servono nei processi di 

comunicazione del sapere. Di Sparti afferma che :” la definizione di 

microlingua è ottenuta in modo additivo aggiungendo alla  competenza della 

lingua comune  gli elementi propri (lessicali, sintattici, semantici) di un’area, 
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in modo da farne linguaggio settoriale (Di Sparti in Mazzotta-Salmon, 2007, 

p.89). Sebbene già negli anni venti e trenta del XX secolo gli studiosi della 

Scuola di Praga utilizzassero l’espressione “stile funzionale” per definire la 

microlingua, riducendola così ad una sorta di sottocategoria stilistica del 

linguaggio comune, a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, sulla 

spinta del diffondersi delle conoscenze tra strati sempre più larghi di 

popolazione e, soprattutto, grazie all’intensificarsi dei rapporti economici, 

scientifici e culturali tra le varie nazioni, l’identificazione dei tratti distintivi 

dei linguaggi settoriali e le modalità di apprendimento degli stessi da parte 

di chi studia una L2 sono divenuti oggetto di studi attenti e dettagliati ai 

quali si rimanda e che, in ultima analisi, hanno permesso sia una 

definizione, per lo più condivisa, di cosa siano le microlingue, sia 

l’identificazione di alcune modalità e strategie didattiche volte a favorirne 

l’apprendimento ( Gotti M., 1991;  Balboni P.E., 2000;  Coonan C. M., 2002; 

Gotti M., 2005; Salmon L. – Mariani M., 2008).  

Sebbene, come abbiamo accennato, nei decenni passati la glottodidattica 

non sia rimasta sorda al problema dell’apprendimento dei linguaggi 

settoriali, spesso difficili da far propri anche in L1, essa, tuttavia, spesso si 

limitava a proporre percorsi monodisciplinari all’interno dell’insegnamento 

della L2 in contesti didattici di tipo professionale (istituti scolastici ad 

indirizzo tecnico o professionale). I risultati conseguiti erano spesso limitati, 

ma soprattutto il processo di apprendimento della lingua professionale 

appariva sganciato da quello relativo ai contenuti disciplinari delle singole 

discipline tecnico-professionali. Oggi, come meglio vedremo più avanti, 

l’apprendimento delle microlingue scientifico-professionali appare poter 
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passare, potenzialmente con maggior successo, attraverso la modalità CLIL, 

non senza incontrare difficoltà di tipo organizzativo e gestionale. I percorsi 

CLIL appaiono quindi come l’applicazione più concreta di una 

interdisciplinarietà volta a favorire al contempo l’apprendimento dei 

contenuti disciplinari, delle lingue e della riflessione sulle lingue stesse; 

infatti “la separazione della lingua dall’apprendimento, della lingua dal 

pensiero, della lingua dalla comunicazione, può solo minare l’efficacia 

dell’insegnamento della lingua” (Coonan C. M., 2002, p.45). 

L’apprendimento delle lingue diviene così apprendimento delle discipline 

attraverso le lingue, favorendo un uso realistico delle stesse che, al di là 

dell’uso quotidiano volto alla comunicazione essenziale ed al 

soddisfacimento dei bisogni primari, divengono strumento veicolare di 

conoscenza nella sua doppia dimensione di conoscenza “scientifica”, almeno 

apparentemente “neutra”, e conoscenza “culturalmente orientata”, cioè 

declinata secondo modalità culturalmente fondate.  

In tale prospettiva ed in un mondo della conoscenza in cui i diversi saperi 

disciplinari appaiono sempre più interdipendenti, la via obbligata 

dell’interdisciplinarietà appare incrociarsi quindi con l’altrettanto obbligata 

via della dell’interculturalità, laddove, comunque, l’impostazione 

interculturale riesca ad  informare di sé l’approccio interdisciplinare. 

La modalità CLIL 

C.L.I.L. è un acronimo coniato per la prima volta nel 1997 da David Marsh 

che sta per "Content and Language Integreted Leaming" che tradotto in 

Italiano significa "Apprendimento integrato di lingua e contenuto"( Marsh D. 
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- Langé G. 2000, pp.11-19). In Italia ci si riferisce al C.L.I.L. con le 

espressioni "Insegnamento reticolare" o "Educazione Bilingue" (Coonan 

C.M., 2002, p.58) nel senso di presenza nel curricolo di due lingue veicolari. 

L'obiettivo di questo orientamento è un aumento della competenza 

linguistica L2 attraverso l’esposizione più prolungata possibile alla lingua e 

nello stesso tempo un mantenimento delle competenze nelle materie 

veicolate. L'introduzione dello studio della disciplina in L2 non deve andare a 

scapito della competenza disciplinare (Balboni P.E., 2002, p.201), e la 

dimostrazione di questo assunto di base determinerà la riuscita e la 

diffusione di questa innovazione finora ancora a livello di sperimentazione, 

almeno nel nostro paese. L'interesse del docente è focalizzato sia al 

contenuto della materia che alla lingua straniera, la quale diventa il veicolo 

per trasmettere i contenuti stessi. Quando gli studenti cominciano ad 

interessarsi e ad essere convolti dai contenuti della materia, l'insegnante 

provvede a potenziare i vari aspetti linguistici, motivandoli e 

implementandoli in funzione sempre dell'apprendimento dei contenuti e non 

della mera acquisizione metalinguistica. In tal modo gli studenti saranno 

sempre incuriositi e stimolati ad apprendere perché avranno la 

consapevolezza di poter usare concretamente ciò che man mano vanno 

imparando. L'apprendimento linguistico nell'insegnamento veicolare si basa 

originariamente sul concetto krasheriano di acquisizione lìnguistica (Krashen 

S., 1988), ossia un apprendimento fondamentalmente spontaneo dovuto al 

contatto con la lingua obiettivo e al suo concreto uso. Per dirla 

diversamente, l'insegnamento veicolare fonda i propri presupposti teorici 

sulla convinzione che sia possibile riprodurre i meccanismi di apprendimento 

linguistico spontaneo tipici dei bambini anche in situazioni scolastiche 
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laddove i discenti vengono posti in contatto, più o meno forte, con la lingua 

da apprendere. Naturalmente in questo caso l’intensità di questo contatto, 

ovvero il numero di ore di insegnamento destinate al veicolare, gioca un 

ruolo importantissimo tanto da poter affermare che un suo aumento, 

almeno potenzialmente, permette di conseguire risultati maggiori in termini 

di apprendimento linguistico. In pratica il C.L.I.L. funziona nel modo 

migliore quando il discente attiva il meccanismo psicologico dell' 

inconsapevolezza linguistica che Krashen chiama "rule of forgetting" ossia 

"regola del dimenticare" (Balboni P.E., 2002, p.199) attraverso il quale si 

riducono i filtri affettivi che ostacolano la necessità di farsi comprendere. È 

un meccanismo simile all'apprendimento naturale della lingua madre che si 

impara e si usa in modo inconsapevole senza pensare alle regole 

grammaticali e il cui scopo è solo quello di comunicare messaggi che hanno 

come referente la realtà che ci circonda. Ma dove sta la differenza tra 

l'apprendimento della madre lingua e quello della lingua straniera nella 

scuola? 

Una differenza sta nell' aspetto organico, a livello celebrale, infatti, più ci si 

avvicina all'età adulta più le strutture mentali diventano rigide e poco inclini 

all’acquisizione di una nuova lingua. Questo problema si può risolvere solo 

se si comincia ad esporre intensamente alle lingue straniere i bambini sin 

dai primi anni di scuola. L'altra differenza sta proprio nel contesto in cui 

colui che apprende è immerso, infatti mentre il contesto della madre lingua 

è naturale e reale, poiché ognuno di noi sin dalla nascita è immerso, 

inconsapevolmente e involontariamente, in un universo di "input" dal quale 

non ci si può esimere, invece il contesto nel quale sono inseriti gli studenti, 
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che devono apprendere una lingua a scuola, è artificiale e limitato. Quindi lo 

scopo della metodologia C.L.I.L. è quello di rendere il più naturale e 

contestualizzato possibile l'ambiente di apprendimento. Più ci si avvicina a 

questo obbiettivo più i risultati saranno evidenti. Serragiotto sottolinea che 

lo scopo del C.L.I.L. e di creare "un equilibrio, un'integrazione tra 

l'apprendimento delle varie discipline e quello della lingua straniera per 

fornire ai discerui occasioni per un uso più autentico di essa dare loro 

maggiore motivazione, che favorisce lo sviluppo della competenza 

comunicativa" (Serragiotto G., 2003, p.18), e questo uso "reale e basilare" 

della lingua che facilita la sua acquisizione proprio perché "c'è uno 

spostamento dell'attenzione dalla forma linguistica ai contenuti che essa 

veicola, quindi quello che diventa fondamentale non e la correttezza 

formale, ma il fatto che l'input, cioe il contenuto, diventi comprensibile". 

(Serragiotto G., 2003, p.19). Due variabili che Serragiotto ritiene tra le più 

importanti per l'applicazione del CLIL sono: 

1) la scelta della lingua da usare come lingua veicolare, che deve riflettere 

la situazione geografica ed economica della zona, le somiglianze tra la 

lingua veicolare e quella materna dei discenti, e le risorse disponibili nella 

scuola;  

2) la scelta delle materie da insegnare nella lingua veicolare; materie che 

devono tenere alta la motivazione degli studenti e riflettere sia il loro 

indirizzo di studio che il loro livello di conoscenza della lingua. “L 'attenzione 

degli studenti deve concentrarsi più sull'esperimento di chimica ( o altra 

materia), ponendo in ombra il fatto che le istruzioni ed i commenti 
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sull'esperimento sono in lingua straniera: impareranno facendo, learning by 

doing" (Serragiotto G., 2004, p.19). 

Dalle origini alle direttive europee. 

Da qualche anno il termine "educazione bilingue" o "lingua veicolare" 

compare con qualche frequenza nelle proposte progettuali degli istituti 

scolastici sia in ambito nazionale che internazionale e non potrebbe essere 

altrimenti vista la necessità di potenziare lo studio delle lingue, la cui 

conoscenza operativa diviene indispensabile in una società sempre più 

allargata ed internazionale. Da diversi decenni, in Europa esistono istituti 

scolastici che propongono l'insegnamento di alcune materie del programma 

di studi in una lingua straniera, regionale o minoritaria. Prima degli anni '70, 

questo tipo di insegnamento era offerto principalmente nelle regioni con un 

profilo linguistico particolare (regioni di confine, bilingui, ecc.) o nelle grandi 

metropoli. Riguardava quindi un numero molto ristretto di alunni che 

crescevano in contesti linguistici e/o sociali particolari. L'obiettivo era di 

rendere questi bambini bilingui, cioè di permettere loro di acquisire 

competenze linguistiche del livello dei madrelingua. I termini usati in 

generale per definire questo tipo di insegnamento sono scuola, educazione  

o insegnamento bilingue. Durante gli anni '70 e '80, lo sviluppo di questo 

insegnamento è particolarmente influenzato dall'esperienza canadese di 

insegnamento in immersione. All'origine di questa iniziativa vi erano dei 

genitori anglofoni, residenti nella provincia del Québec5, che ritenevano che 

                                                           
5 Magnani M., Università di Urbino “L’insegnamento veicolare delle lingue e il CLIL: 

una nuova frontiera per la glottodidattica”; 

http://www.glottodidattica.netiArticoli/articolo2 _08. pdf 



102 

 

una buona conoscenza del francese era indispensabile in un ambiente 

francofono. Di conseguenza volevano offrire ai propri figli un insegnamento 

in questa lingua per un'acquisizione di competenze linguistiche significative. 

I programmi di insegnamento in immersione hanno avuto in Canada un 

enorme successo, decretato anche dal sostegno delle autorità educative e 

dal coinvolgimento dei genitori. Questi progetti hanno dato il via a 

numerose ricerche interessanti, soprattutto dal punto di vista didattico. 

L'esperienza canadese, anche se per ovvi motivi non poteva essere 

trasposta in Europa, ha comunque avuto il merito di stimolare le ricerche in 

materia e di favorire la realizzazione di esperienze molto diverse. 

L'acronimo CLIL comincia a imporsi in Europa durante gli anni '90. Esso 

veicola un approccio metodologico innovativo che va ben oltre 

insegnamento delle lingue. In effetti, i suoi promotori mettono l'accento sul 

fatto che la lingua e la materia non linguistica sono tutte e due oggetti di 

insegnamento, riconoscendo la stessa importanza ad entrambe. Inoltre, la 

realizzazione di questo duplice obiettivo richiede lo sviluppo di un approccio 

articolare dell'insegnamento. L'apprendimento della materia non linguistica 

non viene fatto in una lingua straniera, ma con e attraverso una lingua 

straniera. Implica quindi un approccio integrato e richiede agli insegnanti 

una riflessione specifica non più solo sull' insegnamento delle lingue, ma sul 

processo di insegnamento in generale6. 

Oltre a queste particolarità, l'insegnamento di tipo CLIL condivide con le 

altre forme di insegnamento bilingue o in immersione alcune caratteristiche. 

Sul piano organizzativo, permette di proporre un insegnamento 

                                                           
6 http://www.castellerpaese.it/clil/info/progetto.htm 
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relativamente intensivo delle lingue senza che queste occupino una parte 

eccessiva nell’orario di insegnamento, inoltre, si basa su alcuni principi 

metodologici particolarmente importanti secondo la ricerca sulla didattica 

delle lingue straniere, come ad esempio la necessità degli studenti di essere 

posti in una 

situazione di comunicazione autentica. Nell'ambito di questa indagine, 

l'acronimo CLIL è usato come termine generico per indicare tutti i tipi di 

insegnamento in cui una seconda lingua (lingua straniera, regionale o 

minoritaria e/o un'altra lingua ufficiale dello stato) è usata per insegnare 

alcune materie del programma di studi al di fuori dei corsi di lingua stessi. È 

comunque importante ricordarsi che l'insegnamento di tipo CLIL si inserisce 

in un quadro storico, e che quindi presenta delle caratteristiche 

metodologiche e organizzative specifiche, di cui tratteremo 

approfonditamente più avanti. 

La creazione dell’Unione Europea, nata dal trattato di Maastricht (1991), 

che prevede la libera circolazione dei cittadini e delle merci nei vari stati 

dell’Unione, mette in evidenza la necessità di conoscere le lingue non solo 

per esigenze di carattere commerciale, ma anche di reciproca intesa e di 

opportunità formative7. Il Content and Language Integrated Learning viene 

menzionato in decisioni, raccomandazioni, documenti, studi, piani di azione 

di vari organismi e/o programmi europei da parecchi anni. Opportuno è 

ricordare che nel 1995 la Commissione Europea nel Libro bianco su 

istruzione e formazione. Insegnare ad apprendere. Verso la società 

                                                           
7 http://www.irresicilia.it 
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conoscitiva8, nel quarto obiettivo generale, “Promuovere la conoscenza di 

tre lingue comunitarie”, suggerisce che “(...) sarebbe inoltre opportuno che, 

come nelle scuole europee, la prima lingua straniera appresa diventi la 

lingua d'insegnamento di talune materie nella scuola secondaria (...)”. Il 

Libro Bianco della Commissione Europea (1995), che si può ben considerare 

una pietra miliare per quanto riguarda l'educazione e la formazione dei 

nuovi cittadini europei, proponendo un'analisi della società attuale 

caratterizzata dagli scambi internazionali, dalla globalizzazione delle 

tecnologie e dallo sviluppo della società dell'informazione, mette in luce 

come gli stati europei membri dell'Unione debbano valorizzare le risorse 

umane scommettendo sulla conoscenza di più lingue per la realizzazione 

personale e professionale ma anche per “rafforzare il sentimento di 

appartenenza all'Europa nella sua ricchezza e nella sua diversità culturale e 

per la comprensione tra i cittadini europei” come affermato nel quarto 

obiettivo, dove si raccomanda la necessità di padroneggiare tre lingue 

comunitarie compresa la propria. E' per questo motivo che iniziative e 

progetti CLIL hanno trovato forti sostegni con finanziamenti nell' ambito dei 

programmi comunitari Socrates e Leonardo ed anche perché 

l'apprendimento di una materia attraverso una lingua straniera viene 

considerato un modo per migliorare e diversificare l’insegnamento delle 

lingue. Anche il Consiglio d'Europa nel Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue pubblicato nel 2001, nel capitolo 8 

“Diversificazione Linguistica e Curricolo”, considera il CLIL un approccio 

molto innovativo all’apprendimento. Un riconoscimento a livello politico 

                                                           
8 http://europa.eu/docwnentationlofficial-docs/white-papers/index-.it.htm 
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emerge nel Piano di Azione 2004 -2006, Promuovere l'apprendimento delle 

lingue e la diversità linguistica9, approvato dalla Commissione Europea nel 

2003, ove si afferma che “l'apprendimento integrato di lingua e contenuto 

(Content and Language Integrated Learning, CLIL) può svolgere un ruolo 

decisivo nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione Europea in termini di 

apprendimento delle lingue”. Questo orientamento viene ulteriormente 

rafforzato da parte della Commissione Europea nella Comunicazione del 22 

Novembre 2005 dal titolo Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo , 

che pone tra i principali ambiti di intervento a livello dei sistemi e delle 

pratiche di istruzione, l'Apprendimento integrato di lingua e contenuto, 

CLIL. Si riconosce che “questo tipo di approccio è adottato sempre più 

frequentemente in tutta l'Europa e fornisce notevoli opportunità per esporre 

gli studenti alle lingue straniere nell'ambito dei curricoli scolastici”. E' sulla 

base di queste considerazioni che è stata commissionata ad Eurydice, la 

rete informativa sull'istruzione in Europa, una ricognizione completa della 

diffusione del CLIL nei vari sistemi educativi europei, che viene pubblicata 

nel gennaio 2006 con il titolo Content and Language Integrated Learning 

(CLIL) at School in Europe. In conclusione, sia L'unione Europea sia il 

Consiglio d'Europa pongono l’accento sul fatto che l’insegnamento di 

contenuti disciplinari in una L2 rappresenta un approccio educativo che puà 

favorire il plurilinguismo. E’ soprattutto per  quest’ultimo motivo che in 

molti paesi del nord Europa si sono sviluppate numerose esperienze CLIL 

(vedi, ad esempio, Finlandia, Svezia, Olanda), che hanno messo a fuoco sia 

                                                           
9 http://europa.eu/legislation 

_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11 

068_it.htm 
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gli aspetti positivi sia le difficoltà che derivano da questa metodologia 

innovativa. Di fatto l'impatto, secondo i docenti CLIL di vari paesi, è sempre 

stato giudicato in modo positivo. 

L’esperienza CLIL in Italia. 

Le esperienze scolastiche a favore del bilinguismo nascono in Italia all'inizio 

degli anni '90 con la caratteristica di essere circoscritte alle scuole 

secondarie, principalmente non statali. Il Liceo Linguistico Europeo, istituito 

come corso sperimentale dalla Direzione Generale Scuole Non Statali nel 

1992/93, ha coinvolto circa 100 scuole, prevedendo negli ultimi tre anni 

l'insegnamento di una o più materie di vari ambiti attraverso una lingua 

veicolare. La sperimentazione del Liceo Classico Europeo nasce a partire dal 

1992 in 17 Licei Classici statali. Si differenzia dalle altre scuole statali in 

quanto è un collegio residenziale in cui gli studenti possono fare esperienza 

della vita in comunità. A partire dal secondo anno una materia del curricolo, 

che è organizzato secondo una struttura modulare, è insegnata in lingua 

straniera. Per il Liceo Linguistico Europeo e il Liceo Classico Europeo è stato 

difficile trovare insegnanti qualificati sia nella lingua straniera sia nella 

disciplina specifica; per questo motivo la scelta della materia da insegnarsi 

in un' altra lingua è stata a volte casuale. Sempre a partire dal 1992 sono 

state avviate sperimentazioni di classi internazionali in vari Licei Scientifici: 

erano previste sia nel biennio sia nel triennio ore di storia-geografia in 

lingua straniera con il supporto di un insegnante madrelingua a fianco del 

docente titolare italiano. Infine, dal settembre 1998 alcuni Istituti Magistrali 

– oggi Licei Socio-psico-pedagogici -hanno potuto sperimentare un nuovo 

indirizzo di studi denominato “Liceo della Comunicazione”: negli ultimi tre 
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anni di corso era offerto agli studenti l’apprendimento di una materia in una 

lingua straniera. Nuovi scenari si sono aperti alle scuole di ogni ordine e 

grado con il DPR 275/9910, che, garantendo l'autonomia alle scuole, ha 

offerto la possibilità di sperimentare nuovi contenuti e nuove metodologie 

didattiche. In particolare l’art. 4, comma 3, afferma che: "Nell'ambito 

dell'autonomia didattica possono essere programmati percorsi formativi, 

anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, che coinvolgono più 

discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di 

intese e di accordi internazionali". All'inizio del 2000 numerosi Istituti 

Tecnici e Professionali, alcune scuole medie ed elementari in varie regioni 

d'Italia iniziano ad avviare dei percorsi CLIL di “piccole dimensioni” anche 

grazie al Progetto Lingue 2000, finanziato dalla Legge 440/97, che offriva 

risorse per sperimentare moduli CLIL della durata di 20 ore in inglese, 

francese, tedesco e spagnolo. Al termine del Progetto Lingue 2000, nel 

2003, il panorama vede una conoscenza diffusa in tutte le regioni dell' 

approccio CLIL, praticato un po’ in tutti gli indirizzi e gradi scolastici. 

Sicuramente più dinamiche appaiono le Scuole Secondarie di secondo grado 

ove sono state messe in atto varie tipologie di offerta, così riassumibili: 

 

• Organizzazione di progetti a livello di singole scuole. Esperienze 

organizzate in base a risorse “interne”, che vedono una diffusione in tutto il 

territorio nazionale: Sicilia, Puglia, Marche, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, 

                                                           
10 DPR n 275/99, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 Marzo 1997 n 59”. 
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Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia risultano le regioni più 

attive nei progetti organizzati autonomamente. 

 

• Organizzazione di reti. Ad esempio la Rete CLIC di Udine che comprende 

vari istituti della città. Grazie a contributi di sponsor (banche, fondazioni, 

consorzi, ecc.) vengono organizzate attività di formazione quali conferenze 

di sensibilizzazione, seminari di studio e di valutazione. La rete ha 

coordinato le richieste dei finanziamenti Socrates-Lingua B, riuscendo ad 

ottenere per molti docenti la mobilità per i corsi all'estero . 

 

• Organizzazione di progetti da parte di Uffici Scolastici Regionali oppure da  

parte degli IRRE. Ad esempio il Progetto ALI-CLIL. Apprendimento 

Linguistico Integrato-CLIL11, organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per 

la Lombardia a partire dal 2001; il progetto Lingua, Cultura e Scienze in 

lingua straniera12, organizzato dal 2001 al 2004 dall'IRRE Piemonte in 

collaborazione con l'USR per il Piemonte; attività di formazione CLIL 

nell'ambito del Progetto Tutor Europeo13, organizzato dall'IRRE Emilia 

Romagna a partire dal 2003; il progetto Apprendo in Lingua214, organizzato 

in Veneto in collaborazione con l'Università Ca' Foscari dal 2002 al 2004; il 

                                                           
11 http://www.irrelombardia.it 

12http://www.irrepiemonte.it  

13http://www.irreer.org 

14 http://www.irreveneto.it 
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progetto Educare al plurilinguismo insegnare e apprendere in altre lingue15, 

organizzato nel 2006 dall'IRRE Sicilia, dalla Regione Sicilia e dall'università 

Kore di Enna.  

 

Le prospettive aperte dalla approvazione del Decreto Legislativo 226 del 17 

ottobre 2005 hanno messo a fuoco una scelta "istituzionale" per il CLIL. Nel 

Liceo Linguistico vengono previsti sia l'insegnamento di una disciplina 

linguistica in lingua inglese a partire dal terzo anno, sia l'insegnamento di  

una disciplina non linguistica nella seconda lingua comunitaria a partire 

dalla classe quarta (cfr. Art. 7 del citato decreto). Nel quinto anno di tutti i 

Licei viene previsto l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non 

linguistica compresa nell' orario obbligatorio a scelta dello studente (cfr. Art. 

2, comma3 del citato decreto). La scelta di rendere obbligatorio un 

approccio didattico sinora attivato nelle scuole italiane su base volontaria 

può giocare un duplice effetto: quello di “normalizzare” esperienze già 

avviate, ma anche quello di attivare meccanismi di rifiuto da parte di 

docenti che non si sentono preparati per questa nuova modalità di 

insegnamento. Una risposta alle perplessità dei docenti è sicuramente 

l'offerta di percorsi formativi che garantiscano le competenze linguistiche e 

metodologico-didattiche necessarie per insegnare materia in lingua 

straniera sia a livello di formazione iniziale sia a livello di formazione in 

servizio. Ciò richiede un alto impegno a livello istituzionale forti azioni di 

                                                           
15 http://www.irresicilia.itlirres/progetti/clil 
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programmazione: condizioni essenziali per creare il futuro docente 

“europeo”. 

Il grande interesse mostrato dai docenti in Lombardia, Veneto, Sicilia e in 

altre regioni italiane, nonché lo sviluppo rapido di progetti, sperimentazioni 

ed esperienze CLIL in Italia esprimono una esigenza: mettere a fuoco a 

livello centrale strategie che favoriscano uno sviluppo coordinato di azioni di 

formazione iniziale e in servizio di questo nuovo approccio didattico che 

apre nuove prospettive ai docenti perché: si offrono occasioni reali di uso 

della lingua; si avviano dinamiche interattive; si favorisce l’integrazione dei 

curricoli; si promuove il plurilinguismo. La necessità di allargare lo spazio 

per lo studio delle lingue straniere in ambito scolastico, non potendosi 

dilatare il curricolo oltre gli attuali impegni orari, ha così portato a cercare 

condizioni nuove per l'apprendimento delle L2 utilizzandole proprio per 

l'insegnamento di altre discipline curricolari. Questa necessità, come 

abbiamo visto, è stata recepita anche dalla legislazione italiana nel 

regolamento sull'autonomia degli istituti scolastici (DPR 275/99). 

L'introduzione di esperienze CLIL viene fatta certamente per ragioni di 

spazio" nel curricolo e di apertura alle nuove esigenze di portare gli studenti 

ai più alti livelli di competenza linguistica richiesti dal nuovo contesto 

europeo ma, stando a quanto dicono gli studiosi, propone una risposta alle 

delusioni derivate da aspettative troppo alte riposte nell'approccio 

comunicativo. Sembra che l'uso della lingua veicolare per l'apprendimento 

di altre discipline permetta di aumentare non solo il tempo dedicato alla L2 

ma che garantisca una qualità di apprendimento più elevata per il fatto che 

lo studente si identifica maggiormente in quello che fa, si sente coinvolto 
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nell'apprendimento e, di conseguenza, le sue acquisizioni diventano più 

profonde e consapevoli. Nell'apprendimento in modalità CLIL lo studente 

sviluppa abilità di studio nella L2 e impara la lingua utilizzandola per 

ricercare, per capire, per imparare. 

 

Dal 2000 in poi in Italia si registra un numero sempre più elevato di 

esperienze di insegnamento di discipline curricolari non linguistiche in una o 

più lingue straniere che affiancano la lingua ufficiale di insegnamento, 

soprattutto nei Licei Europei, nei Licei Linguistici Europei o nei Licei della 

Comunicazione, dove questa sperimentazione è prevista a livello 

istituzionale. Si registrano tuttavia anche iniziative in singole scuole, 

scaturite dalla volontà di innovazione degli insegnanti, che negli ultimi anni 

si stanno diffondendo a macchia d'olio. Sull’onda dell’interesse verso questa 

innovazione l’ex MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione, Direzione Generale 

Relazioni Internazionali), ha promosso nell’a.s. 2001/2002 una rilevazione 

dati su esperienze significative in materia di lingue straniere come lingue 

veicolari di altre materie per registrare eventuali sperimentazioni CLIL in 

atto nel paese16. 

 

Nel Veneto l'Ufficio scolastico regionale ha inoltrato la griglia di rilevazione 

predisposta dal MIUR a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie nel 

maggio 2002 ricevendone un ritorno che, se sul piano strettamente 

                                                           
16 http://www.istruzione.it 
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numerico non consente generalizzazioni di tipo statistico, fornisce tuttavia 

interessanti indicazioni sugli aspetti che in questa regione caratterizzano le 

pratiche CLIL. Indicazioni che, pur sollevando riserve sull'affidabilità dei 

dati, confermano tuttavia la percezione che del fenomeno gli addetti ai 

lavori hanno maturato attraverso altri canali di informazione, e vanno quindi 

tenute comunque in considerazione. Nelle esperienze censite la lingua 

veicolare imperante è, come era facile attendersi, l'inglese (seguita da 

francese, tedesco e spagnolo), mentre risulta estremamente frammentata la 

distribuzione delle materie insegnate in L2. All'interno della coppia costituita 

da insegnante di L2 e di materia curriculare, l'atteggiamento verso la 

sperimentazione è stato sempre positivo, molto positivo, dato abbastanza 

ovvio visto che tale sperimentazione avviene su base volontaria. Meno 

scontato poteva essere forse l’atteggiamento degli studenti, risultato 

anch’esso positivo o molto positivo. Significativo il fatto che nella 

maggioranza dei casi non venga effettuato alcun monitoraggio interno 

dell'esperienza. I dati più interessanti riguardano tuttavia le modalità messe 

in atto per la sperimentazione CLIL. Questa è spesso limitata ad interventi 

su moduli brevi (per una durata di 30 ore); solo in pochi casi coinvolge 

l'intero curricolo. Tra le  abilità linguistiche sviluppate prevalgono la 

comprensione e la produzione orale rispetto alla comprensione e alla 

produzione scritta. I contenuti vengono presentati principalmente nella sola 

L2 e prevale la modalità della lezione partecipata, a volte in laboratorio. 

Quasi mai si affrontano problemi grammaticali, nella maggior parte dei casi 

il lessico viene spiegato esplicitamente, mentre gli errori in L2 vengono 

corretti in poco più della metà dei casi. Gli studenti chiedono spiegazioni di 

carattere contenutistico e lessicale, mai di carattere grammaticale. Prevale 
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decisamente l'utilizzo di materiale didattico creato ad hoc dal docente di L2, 

da quello della materia curricolare, o da entrambi. I risultati di 

apprendimento, infine, sono ritenuti nettamente migliori nella L2 (mai al di 

sotto rispetto a risultati di una classe di L2 tradizionale) e nella materia 

curricolare sono ritenuti migliori, paragonabili o leggermente inferiori in 

proporzioni equilibrate fra loro. Il dato conferma che delle due discipline è 

decisamente la lingua straniera ad avvantaggiarsi della modalità CLIL. Punto 

dolente è il fatto che la stragrande maggioranza dei docenti non abbia 

ricevuto una formazione specifica. E proprio su questo aspetto si inserisce 

nel panorama regionale l'iniziativa del progetto "Apprendo in Lingua 2" di 

cui si riferisce più oltre. Per completare il quadro delle iniziative in Italia, va 

prima sottolineato come il Veneto possa vantare due esperienze di 

eccellenza riconosciute con il Label Europeo negli anni 2000 e 2001. Si 

tratta dei progetti dell'Istituto d’Istruzione Superiore "Barbarigo" di Venezia 

e dell'Istituto tecnico statale per  periti aziendali e corrispondenti in lingue 

estere "Einaudi" di Verona. 

 

All'Istituto Barbarigo la prof.ssa Marina Montesanto ha realizzato il progetto 

"Professione & Hotel" che si può considerare un'esperienza CLIL in quanto 

coniuga la pratica professionale con l'apprendimento della L2 in due si terze 

degli indirizzi Ricevimento e Cucina. Gli studenti hanno messo in atto i 

contenuti della materia Ricevimento alberghiero realizzando situazioni 

comunicative professionali in lingua inglese, in un contesto autentico 

(l’albergo Torino, a Venezia, che ha prestato le sue strutture per 

l'operazione) e in perfetta fusione tra contenuti disciplinari e lingua 
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veicolare. Il ricevimento di ospiti stranieri desiderosi di avere informazioni 

sulla città e possibilità di visite turistiche, impersonati da studenti-attori, si è 

conclusa con il ricevimento di veri turisti stranieri ospiti dell'albergo. Il 

lavoro nell'ambito dell'indirizzo Cucina, svolto con la collaborazione 

dell’insegnante della materia professionale, ha permesso agli studenti di 

raccogliere in un video destinato a un ipotetico pubblico straniero la 

presentazione delle abitudini alimentari italiane e di alcuni piatti tipici 

veneti, visti anche nelle loro modalità di esecuzione. Immaginare una 

situazione di comunicazione autentica e indirizzarsi a un interlocutore, 

anche se virtuale, ha sollecitato la motivazione degli studenti e il loro senso 

di responsabilità, tanto che la tensione dello sforzo di una performance 

ottimale si percepisce nettamente lungo tutto il video. 

 

Un’esperienza CLIL più approfondita è stata realizzata all’ITSPACLE 

“Einaudi” di Verona dalle prof.sse Marie-Anne Maroselli e Maria Silvia Pigozzi 

che hanno proposto agli alunni di una classe seconda l'insegnamento di 

Scienze in lingua francese nell'arco di tutto l'anno scolastico. Immersi per 

una settimana nello studio di tematiche relative ad argomenti di carattere 

scientifico in lingua francese, gli studenti hanno manifestato uno 

straordinario interesse che ha convinto le insegnanti a proporre lo 

svolgimento di tutto il programma di Scienza della Natura, materia scelta 

anche per la minore complessità delle tematiche proposte e per la possibilità 

di trovare facilmente materiale di supporto in lingua straniera. Obiettivi del 

progetto "Sciences en français", oltre alle finalità più generali di formare al 

confronto di realtà diverse e ad una coscienza europea volta al rispetto 
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dell'ambiente e della salute, sono l'apprendimento della lingua francese in 

un contesto scientifico e tecnico, la sperimentazione di nuove situazioni di 

apprendimento, il miglioramento della competenza comunicativa, il 

potenziamento di capacità autonome di ricerca di informazioni e di accesso 

a fonti differenziate. 

CLIL. Tra progettazione ed applicazione. 

 

L'adozione del CLIL comporta dei vantaggi che vengono conseguiti solo 

attraverso il confronto con delle precise scelte di carattere sia organizzativo, 

sia didattico-metodologico, ma anche con alcune problematiche non sempre 

di facile soluzione. Il CLIL costituisce un' efficace possibilità di percorso 

didattico finalizzato al raggiungimento di una competenza linguistica 

migliore. Lo scopo di questo percorso è di realizzare un doppio 

apprendimento attraverso un unico processo didattico: l' apprendimento-

acquisizione della lingua straniera e l'apprendimento dei contenuti non 

linguistici da essa veicolati. Non a caso infatti Balboni nota che "Nel CLIL la 

parola chiave è Integrated" (Balboni PE., 2002: 200). Il processo di 

apprendimento deve essere supportato da interventi didattici basati sull' 

interazione di fattori esogeni (come l'intervento dell' insegnante, i materiali 

didattici) e fattori endogeni (acquisizione spontanea del linguaggio ), 

finalizzati allo sviluppo di precise competenze comunicative. Il curriculo del 

CLIL prende in considerazione le stesse componenti di un curriculo di lingua 

straniera (contesto, situazione d'apprendimento, finalità, bisogni, obiettivi, 

contenuti, metodologia, valutazione) con la differenza che nel CLIL i bisogni 

linguistici non determinano il contenuto, ma ne derivano. Inoltre le finalità e 
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gli obiettivi di apprendimento sono, non solo linguistici ma anche 

contenutistici, con la differenza che i primi verranno definiti con più 

precisione durante il processo di apprendimento mentre i secondi saranno 

ben chiari sin dall'inizio. Quindi lo studio della lingua non costituisce 

l'obiettivo primario. Gli obiettivi linguistici scaturiscono dalla situazione CLIL 

con i suoi contenuti e vengono approfonditi in funzione di essi sempre in 

maniera integrata e non separata. Conan osserva giustamente che "....è 

necessario mostrare agli studenti solo gli obiettivi contenutistici e non quelli 

linguistici che resteranno impliciti, proprio come avviene nelle materie 

insegnate nella madre lingua dei discenti." (Coonan M., 2002: 125). È 

chiaro che l'insegnante sosterrà attraverso l'attività didattica tutti quei 

processi linguistico cognitivi in grado di permettere, contemporaneamente 

l'apprendimento della materia e la crescita delle competenze comunicative. 

In altre parole farà in modo che gli allievi si esprimano in maniera corretta e 

consona al contesto. In questo caso l'obiettivo primario, dal punto di vista 

linguistico, sarà quello di garantire una conoscenza e una competenza d'uso 

della lingua accettabile per gli obiettivi della disciplina veicolata. 

Interessante a questo proposito è l'osservazione di Baker (Baker C., 1996: 

331), che riprende da Corson il concetto di insegnamento della lingua 

attraverso il curricolo. Secondo questo concetto tutte le aree curricolari 

(storia, geografia, chimica ecc.) contribuiscono alla crescita linguistica del 

discente fornendogli una competenza globale e trasversale. Il CLIL presenta 

indubbiamente alcuni accorgimenti che lo rendono più adatto alle esigenze 

della glottodidattica moderna ed anche più economico in termini di 

investimento didattico. Innanzitutto il CLIL permette di: 
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• supportare l' acquisizione linguistica spontanea dovuta al contatto con la 

lingua obiettivo ed al suo uso con l’apprendimento linguistico (Krashen S., 

1988) ottenuto grazie all'introduzione di elementi glottodidattici all'interno 

del percorso didattico intrapreso ed alloro esercizio più o meno sistematico; 

• sviluppare la scorrevolezza dell'esposizione (fluency) ed al tempo stesso 

curare anche l'accuratezza (accuracy); 

 

• creare un' infinità di percorsi ad hoc  in funzione delle esigenze didattiche 

dell'istituzione scolastica che decide di adottarli. Ciò è essenzialmente 

dovuto alla grande flessibilità d'utilizzazione del CLIL, in quanto esso può 

essere realizzato veicolando una o più materie e destinando 

all'insegnamento veicolare quantitativi orari variabili. 

 

• avere un approccio alla lingua veicolare decisamente più "morbido" 

rispetto ai metodi diretti, in quanto il sostegno linguistico facilita sia 

l'apprendimento disciplinare, sia lo sviluppo linguistico; 

 

• soffermarsi sulla metodologia d'insegnamento, riducendo l'insegnamento 

frontale, rallentando il ritmo di lavoro, innalzando il tempo-parola 

individuale, nonché creando un clima di lavoro più sereno e cooperativo. 

 

Dalla breve elencazione di queste motivazioni appare chiaro come il CLIL sia 

essenzialmente un perfezionamento dell'approccio veicolare diretto (CBE 

Content Based Education) poiché pone la figura del discente al centro del 

processo di insegnamento/apprendimento, mettendolo a proprio agio, ed 

utilizza al meglio le più moderne strategie glottodidattiche. Inoltre il CLIL 
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permette di adattare l'insegnamento veicolare alle più differenti situazioni 

didattiche e alle esigenze della maggioranza degli studenti europei che,  

vivendo in situazioni prevalentemente monolingui, non solo non possono 

sfruttare le opportunità tipiche dei contesti plurilingui ma dispongono anche 

di orari per l'apprendimento linguistico relativamente limitati. 

L'insegnamento veicolare secondo l'approccio CLIL può infatti essere 

impiegato per moduli, può essere affiancato all'insegnamento linguistico 

tradizionale o venire realizzato indipendentemente all'interno dell' 

insegnamento disciplinare. 

 

CLIL ed ambiente di apprendimento 

Per ogni forma di insegnamento secondo il CLIL, è fondamentale sapere, dal 

punto di vista didattico e metodico, in che modo si possa giungere ad una 

forma integrata di lavoro sulla materia disciplinare e sulla disciplina 

linguistica. Nel CLIL è importantissimo sostenere i processi di 

apprendimento attraverso una configurazione adeguata dell' ambiente, in 

cui si svolge l'apprendimento stesso. Se gli alunni lavorano attivamente in 

un ambiente di apprendimento adeguato, in cui essi possano confrontarsi 

consapevolmente e emotivamente con gli oggetti dell' apprendimento, i 

processi di apprendimento risultano sostenuti e incoraggiati in misura 

superiore rispetto alle forme tradizionali dell'insegnamento, in cui forse 

l'insegnante risulta attivo, ma gli studenti partecipano soltanto in maniera 

poco reattiva. Queste forme di lavoro in cooperazione si ricollegano al 

principio didattico della autonomia degli studenti, principio che costituisce il 

presupposto concettuale di tutte le più recenti impostazioni didattiche. 

Secondo la concezione della didattica del CLIL è proprio il progetto di un 
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moderno ambiente di apprendimento, basato su dei principi costruttivi 

(Wolff D., 2002, pp.159:172) quello che meglio risponde anche alle 

esigenze di un insegnamento integrato di materie disciplinari e lingue 

straniere. Dopo l'inserimento in un ambiente di apprendimento siffatto è 

assolutamente possibile effettuare contemporaneamente un lavoro sulle 

materie disciplinari e un lavoro linguistico. L'insegnamento bilingue di 

materie disciplinari è innanzitutto insegnamento di materie disciplinari, cioè 

la materia disciplinare mette a disposizione i contenuti, con cui lo studente 

deve confrontarsi. I contenuti della materia disciplinare sono cose reali, cioè 

contenuti che si riferiscono al mondo vero e reale. Diversamente dai 

contenuti spesso fittizi, o comunque legati ad un livello di conoscenza di 

base e per lo più meramente colloquiale dell'insegnamento delle lingue 

straniere, questi contenuti producono un vero confronto cognitivo 

consapevole ed emotivo e quindi anche dei processi di apprendimento 

ottimali. Visto che i contenuti della materia disciplinare sono cose reali, essi 

si adattano, anche meglio dei contenuti dell' insegnamento delle lingue 

straniere, alle moderne forme dell'apprendimento in comune, come il lavoro 

di gruppo. I contenuti comuni della geografia o della storia, rielaborati nel 

piccolo gruppo, favoriscono il processo di apprendimento del singolo, 

aumentano la motivazione in direzione del confronto con questi contenuti e 

coinvolgono maggiormente nel processo di apprendimento coloro che 

apprendono. Una impostazione siffatta richiede naturalmente che lo 

studente impari ad essere autonomo, si richiede cioè la capacità di lavorare 

autonomamente, che viene sviluppata, a sua volta, nel contesto del lavoro 

di gruppo o a progetto. Quanto detto sopra ovviamente non fornisce ancora 

una risposta alla problematica centrale, dell'integrazione tra lingua e 



120 

 

contenuto. La questione dell'aspetto linguistico nel CLIL e soprattutto della 

integrazione di contenuto e lingua richiede ulteriori riflessioni. La lingua 

svolge in ogni insegnamento di materie disciplinari un ruolo centrale. Con 

l'aiuto della lingua vengono sottoposti agli studenti dei progetti di materie 

disciplinari, la lingua diventa necessaria per poter effettuare delle 

osservazioni e delle descrizioni dei fatti, la lingua consente lo scambio di 

idee tra gli studenti e la discussione su 

nozioni controverse. Non è un caso se già negli anni 80 si era stabilito nella 

didattica inglese delle materie che ogni lezione dovesse essere lezione di 

lingue. Il progetto indicato con il termine “language across the curriculum”, 

che esortava tutti gli insegnanti a rendere trasparente la lingua nella loro 

lezione, rappresenta indirettamente una base didattica anche per 

l'insegnamento secondo il CLIL: in effetti quando si insegna una materia 

disciplinare in una lingua diversa dalla lingua madre degli studenti, il fatto di 

indurre la consapevolezza dei prodotti e dei processi linguistici svolge un 

ruolo ancora più importante. 

 

In una moderna didattica secondo il CLIL, la lingua straniera non viene a 

trovarsi al centro dell'insegnamento; ma avendo una importanza maggiore 

rispetto a quanto avviene nell' insegnamento delle materie disciplinari nella 

lingua madre; si fa riferimento alla lingua e la lingua viene resa trasparente 

per lo studente. Nel lavoro linguistico appare molto più importante 

sviluppare un programma di interventi linguistici, che svolgano un ruolo 

centrale nell'insegnamento della materia disciplinare. Tale programma può 

essere determinato per tutte le materie disciplinari, sia che si tratti di 

scienze naturali, che di scienze sociali o di scienze umanistiche. In vista di 
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tali interventi linguistici gli studenti devono essere ben equipaggiati sul 

piano linguistico, in modo da poter agire in maniera autonoma. Se 

l'insegnamento si svolge in una lingua straniera, la dotazione linguistica 

necessaria al riguardo, deve essere resa disponibile anche nella lingua 

straniera. Tra questi interventi linguistici si citano i seguenti: 

 

• Descrivere con degli interventi parziali come identificare, definire, 

classificare. 

 

• Spiegare con degli interventi parziali come esemplificare, elaborare, 

ridurre. 

 

• Valutare con degli interventi parziali come argomentare, provare. 

 

• Trarre le conclusioni con degli interventi parziali su come rendere 

accessibile, su come spiegare. 

 

Gli interventi, che possono essere associati alle funzioni linguistiche servono 

comunque per il lavoro da effettuare con i contenuti della materia 

disciplinare e acquisiscono in tal modo anche un livello elevato dì realtà. 

Essi vengono appresi, proprio per il fatto che gli studenti diventano 

consapevoli degli stessi nel corso del lavoro effettuato sui contenuti delle 

materie disciplinari e anche perché gli stessi studenti alla fine li considerano 

necessari. 
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Nell'ambito del sostegno alle lingue risulta determinante anche lo sviluppo 

di capacità linguistiche, che riguardano il lavoro da effettuare sulla materia 

disciplinare. Un esempio servirà a spiegare meglio: il lavoro sulla materia 

disciplinare è orientato in ampia misura al lavoro sui testi o sui documenti, 

ma riguarda anche altri materiali, per esempio immagini, grafici, film, 

oggetti. Dal punto di vista linguistico gli studenti devono essere preparati a 

lavorare con questi materiali. Il che significa che le loro capacità di lettura 

devono essere sviluppate maggiormente rispetto a quanto avviene per 

l'insegnamento tradizionale delle lingue straniere, in cui l' interazione 

verbale svolge un ruolo più importante. La lettura di testi e di documenti è 

legata alle strategie di lettura che devono essere trasmesse agli studenti. Il 

lavoro con figure, grafici film, e oggetti richiede altre strategie che devono 

essere anch' esse elaborate e sostenute. Le nozioni che ne scaturiscono 

devono potere essere trasferite dalla loro forma concettuale in una forma 

linguistica. Il sostegno linguistico si realizza quindi sempre in associazione 

con le impostazioni dei problemi della materia disciplinare, e le stesse 

determinano i problemi della materia disciplinare che determinano i processi 

e le strategie linguistiche ed anche i mezzi linguistici da inserire nella 

didattica. In senso più ampio, nell'insegnamento bilingue delle materie 

disciplinare, è fondamentale incoraggiare e sostenere la capacità di 

interazione accademica nel senso del progetto BICS  (Basic Interpersonal 

Communication Skills) e CALP di Cummins (Cognitive Academic Language 

Proficiency). 

 

Per concludere queste considerazioni, è necessario formulare ancora una 

osservazione di metodo, a proposito dell'utilizzo della lingua madre e della 
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lingua straniera nell' insegnamento bilingue. Agli inizi del CLIL, in maniera 

analoga ai principi dell' insegnamento delle lingue straniere di allora, si 

poneva una condizione di metodo, per cui l'insegnamento bilingue delle 

materie disciplinari doveva procedere rigorosamente in una sola lingua, e 

cioè la lingua madre non poteva essere utilizzata assolutamente in aula. 

Oggi si segue un'altra opinione. L'importanza della lingua madre nei 

processi di apprendimento integrati di lingue straniere e materie disciplinari 

non viene più messa in dubbio, in particolare da quando si è riconosciuto 

che i processi del “code-switching”17, che possono essere osservati di 

frequente nell' aula bilingue, ma che dal punto di vista del metodo, fino ad 

oggi, solo di rado hanno trovato una certa considerazione, acquisiscono una 

grande importanza per i processi di apprendimento delle lingue e di 

creazione della consapevolezza linguistica. 

 

Mentre per l’applicazione della metodologia C.L.I.L nella scuola primaria il 

problema dell'insegnante non sussiste, poiché non sono necessarie da parte 

dell' insegnante competenze specialistiche sia nell' ambito disciplinare della 

materia che in quello linguistico, potendo ricoprire entrambi i ruoli, il 

problema si presenta nella secondaria di primo grado e di secondo grado, 

perché non esistono docenti che abbiano competenze specifiche legate sia 

alla materia disciplinare che all'insegnamento della lingua straniera infatti 

non esiste un'abilitazione specifica per questo tipo di insegnamento.  Questo 

problema oggi viene parzialmente risolto attraverso l'insegnamento 

collaborativo di due docenti, uno di disciplina e uno di lingua straniera, che 

                                                           
17 http://www.emscuola.org Magnani M. Dossier: Guida pratica al CLIL 

http://www.emscuola.org/
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lavorano in modo sinergico alla progettazione, alla formulazione dei moduli 

e durante le lezioni, che possono essere svolte in compresenza o in modo 

alternato, ma sempre con la stretta collaborazione degli insegnanti. È 

necessario, inoltre, che entrambi i docenti siano molto motivati e abbiano la 

sincera voglia di approfondire le proprie conoscenze nella materia del 

proprio collega. In base a questo principio 

l'insegnante di lingua farà da supporto all'insegnante della materia che 

acquisirà in tal modo prima degli studenti le competenze utili per veicolare i 

contenuti attraverso la lingua straniera. Oltre alle normali attività curricolari 

con uno o due docenti, si possono effettuare altre modalità di CLIL che 

riguardano ambienti extra curricolari non legati quindi a un curricolo ben 

specifico ma con lezioni, ad esempio, fatte nel pomeriggio, con classi 

composte da studenti che mostrano interesse e curiosità verso questo tipo 

di insegnamento. Un'altra modalità applicabile agli insegnamenti CLIL è 

quella di 

realizzare gemellaggi tra docenti stranieri di madre lingua che possono 

insegnare in un'altra nazione la materia che insegnano nei loro paesi usando 

la propria lingua, naturalmente avendo cura di adoperare una terminologia 

adeguata al livello di conoscenza che gli studenti hanno della lingua. Altre 

esperienze collaborative con classi straniere si possono attuare attraverso 

internet creando dei forum o dei blog, all'interno dei quali gli studenti 

dell'una e dell' altra classe, studiando la stessa materia e affrontando le 

stesse problematiche, possono confrontarsi sia tra di loro che con i rispettivi 

insegnanti della materia disciplinare, naturalmente usando la lingua 

dell'altra classe (Serragiotto G., 2003, p.75) Nell' ambito dell'università è 

diffusa la figura del “visiting professor” e cioè un docente che viene dall' 
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estero per insegnare una disciplina nella propria madre lingua per un 

periodo di tempo determinato, oppure un docente italiano che va all'estero 

per insegnare la sua materia in italiano. 

 

L'elemento fondamentale che non deve mancare agli studenti quando 

intraprendono un corso CLIL è la motivazione. Il problema è che la maggior 

parte degli studenti inizialmente si scoraggiano e si sottovalutano, 

considerando, giustamente, lo studio di una materia in lingua straniera 

come un ostacolo molto più difficile da affrontare rispetto ad un 

insegnamento tradizionale. Quindi se non c'è una giusta motivazione che 

sproni lo studente ad impegnarsi con un interesse crescente i risultati 

saranno negativi. Deve essere compito dell'insegnante individuare i possibili 

punti di interesse che caratterizzano una determinata materia e collegarli 

alle aspirazioni degli studenti, ad esempio facendo capire loro che 

l'esperienza CLIL che si apprestano ad affrontare gli servirà concretamente 

per una futura esperienza lavorativa o di studio all'estero. Per ovviare a 

questo problema l'insegnante, attraverso l'uso dei contenuti, deve cercare 

di rendere le attività più autentiche, realistiche e non legate soltanto alla 

semplice comunicazione; arrivando a lavorare con quello che può essere 

definito linguaggio specialistico o settoriale e quindi ad un livello cognitivo a 

volte  molto alto perché ci si riferisce a dei contenuti ben precisi, specialistici 

appunto. L'insegnate utilizzando il più possibile la lingua straniera nel 

contesto disciplinare ottiene il risultato di esporre gli studenti al lessico 

specifico e alla sintassi, che inconsciamente verranno appresi dagli studenti 

perché serviranno loro per argomentare sui contenuti della stessa materia. 

Qualcosa di simile è stato fatto già dagli anni ’70 del XX secolo negli istituti 
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tecnici e professionali, laddove i docenti di lingua straniera affrontavano 

nelle loro lezioni contenuti specifici in relazione alle discipline 

professionalizzanti; tale lavoro, però, rimaneva spesso sganciato rispetto a 

quanto fatto dai docenti delle suddette discipline, sebbene in fase di 

programmazione coordinata si tentasse di identificare obiettivi trasversali e 

metodologie di insegnamento similari. L’azione didattica risultava più 

efficace nei casi in cui i docenti lavoravano in compresenza, ma, spesso, si 

assisteva ad una mera ripetizione dei contenuti sia in L1 che in L2 : ciò che 

mancava era dunque l’integrazione (Balboni P.E., 2000, pp.60-65). 

L’introduzione della modalità CLIL in questi istituti ha permesso negli ultimi 

anni di raggiungere risultati più confortanti in termini di motivazione ed 

abilità acquisite (vedi paragrafo precedente). Inoltre si è visto come negli 

istituti linguistici dove l'interesse per le materie scientifiche come fisica o 

chimica, è molto basso, facendo studiare queste materie in lingua straniera, 

si accresce la motivazione degli studenti ad apprendere anche i contenuti di 

dette discipline. Quindi per far crescere la motivazione negli studenti 

bisogna analizzare il contesto, le esigenze degli studenti e le discipline da 

veicolare, per avere i risultati migliori sul piano motivazionale. 

In un corso CLIL possono essere utilizzate tutte le lingue , è ovvio però che 

esistono alcune lingue che sono più vicine alle, caratteristiche soggettive di 

ogni singolo studente e che quindi possono stimolare maggiormente la 

motivazione che come abbiamo visto è l'elemento che permette allo 

studente di acquisire la lingua nel modo più semplice e spontaneo. Le 

caratteristiche soggettive dello studente potrebbero ad esempio essere 

legate al grado di somiglianza tra la lingua madre e la lingua straniera come 

nel caso di due lingue neo-latine quali sono l'italiano e lo spagnolo, molto 
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vicine sul piano del lessico e della sintassi. In questo caso si può cominciare 

un percorso CLIL con più facilità perché gli studenti già dalle prime lezioni, 

con un minimo di competenza e un po’ di concentrazione, riescono a capire i 

concetti che i docenti espongono e ad interagire in modo elementare. 

Mentre nel caso dell’inglese e  una lingua neo latina dove le affinità sono 

ridotte, è necessario che l'insegnante, attraverso delle lezioni parallele a 

quelle in compresenza, intensifichi massicciamente l'esposizione alla 

grammatica alla sintassi e soprattutto al lessico relativo alla materia 

disciplinare. Un altro fattore che potrebbe orientare la scelta di una 

determinata lingua è il fattore economico e quindi la prospettiva di una 

futura realizzazione professionale in un determinato paese straniero dove si 

parla quella lingua. L'elemento geografico, in fine, condiziona le scelte degli 

studenti che vivono in regioni che si trovano al confine di due stati. 

 

Certamente esistono alcune caratteristiche fondamentali che ci consentono 

di definire e rappresentare una metodica e una didattica del CLIL. All'interno 

di questa didattica si deve operare una distinzione tra una didattica 

generale del CLIL ed una componente specifica della materia disciplinare, 

cioè una componente che sia tagliata su misura e per così dire adeguata alla 

materia  disciplinare specifica che viene insegnata nella lingua straniera. 

Anche per quanto riguarda la scelta della disciplina, tutte sono adatte ad un 

corso CLIL. L'unica caratteristica importante che si deve valutare con 

attenzione è a quale tipologia appartiene e se quella che scegliamo è una 

materia: 

 prettamente teorico-linguistica; 
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 teorico-linguistica, ma supportata da materiali extralinguistici; 

 

 prettamente pratica supportata sia dall’uso di strumenti e da attività 

manuali. 

Nel primo caso si potrà cominciare a lavorare in lingua straniera solo 

quando il livello di conoscenza della lingua da parte degli studenti è 

abbastanza alto. È il caso di materie come filosofia o diritto i cui concetti 

essendo teorici, complessi e privi di un referente diretto nella realtà, 

necessitano, per essere espressi nel modo più corretto, di una buona 

conoscenza della lingua straniera già nella parte iniziale del corso. Il 

secondo caso; si riferisce a discipline come scienze ,storia e geografia, nelle 

quali l'apprendimento degli studenti è coadiuvato dalla presenza di materiali 

come cartine geografiche, grafici fotografie dai quali lo studente può 

prendere spunto, sia nel momento dell' acquisizione delle informazioni, sia 

quando deve comunicare. Quindi all'inizio del corso CLIL di tali materie è 

necessario che gli studenti abbiano competenze linguistiche medie. In fine,  

la terza tipologia, comprende tutte quelle materie pratiche che 

vengono studiate negli istituti professionali, come per esempio tecnica e 

pratica di ricevimento, tecniche e pratica di cucina, meccanica applicata, 

sistemi di elettronica, etc., che sono discipline dai contenuti fortemente 

contestualizzati all'interno di un ambiente ben determinato, dove lo 

studente 

è circondato da una miriade di strumenti ed è aiutato nella comprensione e 

nella rielaborazione in lingua straniera, dall'immediata relazione tra il 

significante e il referente. Per questo motivo il livello linguistico iniziale 

richiesto agli studenti che intraprendono un corso CLIL relativo a dette 
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discipline è medio basso ed è fondamentale solo un approfondita 

conoscenza del lessico specifico. In questi ultimi casi l'applicazione del CLIL 

offre un contesto più naturale e più vicino a quello dell' acquisizione della 

lingua madre, e l’apprendimento risulta fondato sul principio metodologico 

del “learning by doing”, cioè dell’imparare facendo.  

Ovviamente, sulla base di quanto abbiamo fin qui evidenziato, la modalità 

CLIL sottende l’idea di complessità e, pertanto, il momento della 

progettazione appare il più delicato ed anche il più condizionante, in vista 

dei risultati da conseguire. Vedremo più avanti come le modalità di gestione 

di questa complessità, sia progettuale che esecutiva, possano essere 

supportate e facilitate grazie anche ai nuovi ambienti di apprendimento. In 

questa sede va comunque sottolineata la necessità, per tutti i docenti 

coinvolti nella progettazione e nella messa in opera di un percorso CLIL, di 

dover sviluppare un atteggiamento collaborativo ex ante, in itinere ed ex 

post che permetta un’ampia e continua condivisione sia sul piano 

dell’identificazione di bisogni formativi generali e specifici; sia nell’attività di 

identificazione di specifici obiettivi, trasversali e non, da raggiungere; sia 

ancora nella scelta di metodologie, strategie, strumenti e  materiali idonei; 

sia infine nella scelta di criteri di valutazione, siano essi comuni e/o specifici 

per ogni disciplina coinvolta. 

Per quel che riguarda gli aspetti metodologici occorrerà operare le scelte più 

idonee al raggiungimento degli obiettivi didattici. In particolare emerge la  

necessità secondo Swain (Swain M., 1996; p.544) “di programmare con 

precisione ed in maniera integrata le attività e gli obiettivi, contenutistici e 

linguistici (morfologici, sintattici, lessicali)”. Come già più volte menzionato 
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infatti, l'apprendimento linguistico mediante l'insegnamento veicolare non 

avviene in maniera assolutamente automatica: esso va sostenuto ed aiutato 

mediante la realizzazione di situazioni educative adeguate al perseguimento 

degli obiettivi didattici. Si avranno cosi interventi di insegnamento 

contenutistico miranti a sviluppare il lessico, a migliorare la qualità dell'input 

e dell'output dei discenti etc., in quanto la metodologia CLIL si concentra 

sulla creazione di quelle condizioni didattiche che garantiscono un effettivo 

apprendimento. Questo obiettivo è alquanto difficile da raggiungere perché, 

come abbiamo già detto il CLIL prevede l'apprendimento integrato di lingua 

e contenuti, per cui è necessario prestare attenzione a due tipologie di 

obiettivi caratterizzati entrambi da specifiche problematiche. Balboni 

(Balboni P.E., 2002, p.203) porta avanti tre considerazioni di ordine 

metodologico: 

 

• l'insegnamento CLIL deve portare all' acquisizione dei contenuti disciplinari 

ed al contemporaneo miglioramento dell'acquisizione linguistica; 

 

• la limitata competenza dei discenti nella lingua veicolare rappresenta il più 

grande ostacolo nei confronti dell' apprendimento/acquisizione; 

 

• se si vuole raggiungere l'obiettivo fondamentale del CLIL (punto 1), 

malgrado le difficoltà (punto 2) occorre preparare accuratamente l'attività 

didattica, affinché l'insegnamento risulti veramente integrato ed efficace in 

termini sia di comprensione dell'input che di produzione dell'output. 

Vediamo ora cosa si intenda precisamente per input e per output e quali 

debbano essere le loro caratteristiche ai fini di un buon intervento CLIL. 
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La qualità dell' input risulta essere determinante per il successo del 

processo d'apprendimento basato sul CLIL, in quanto deve essere tale da 

permettere un progresso linguistico e un apprendimento contenutistico allo 

stesso tempo. Per questo motivo sarà indispensabile selezionare 

attentamente l'input in base alle competenze linguistiche di partenza dei 

discenti, ai loro interessi, ai loro bisogni formativi e agli obiettivi didattici 

nell’intento di somministrare dei contenuti linguistici e disciplinari che 

permettano di mettere in moto un reale, nonché doppio, processo 

d'apprendimento. L'input è costituito da quella parte dell' insegnamento 

CLIL che si rivolge essenzialmente alle abilità ricettive dei discenti. Tali 

abilità vengono anche definite come abilità "passive" e coincidono con tutte 

le operazione che vengono compiute dal discente nell'atto di decifrazione, 

comprensione e rielaborazione dei contenuti, sia disciplinari sia linguistici, 

veicolati per mezzo della lingua straniera o seconda: in altre parole l'input 

consiste in tutto ciò, parlato e scritto, che viene somministrato ai discenti 

per mezzo del CLIL nel corso del processo didattico e che deve essere 

compreso da questi ultimi: ciò che viene detto ai discenti, ciò che loro 

sentono, ciò che leggono e ciò che vedono. Ma attenzione: in realtà l'attività 

della comprensione, attività di per sé faticosa e complessa dal punto di vista 

cognitivo, rappresenta un'operazione attiva e non passiva. La complessità di 

tale operazione attiva è dovuta all' azione sinergica di più fattori: 

 

- fattori esterni (scarsa conoscenza dell’argomento, assenza di contesto) 
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- fattori linguistici (scarsa conoscenza della lingua, della microlingua o delle 

strutture, astrattezza linguistica, complessità testuale, ecc.) 

 

- fattori cognitivi (complessità delle operazioni, complessità concettuale, 

tempo limitato, ecc.) 

 

Ne consegue che la comprensione dell'input costituisce un'attività cognitiva 

che va seguita e sostenuta dall' insegnante con la massima cura in tutte le 

fasi del processo didattico.  

Secondo Coonan ( 2002, pp.144-145)esistono tre differenti tipologie di 

input: 

 

- input che giunge dall'insegnante. “Tutto ciò che viene comunicato 

dall’insegnante verbalmente ai discenti. Più che la lezione frontale sarà 

importante la capacità di dialogare con i discenti tramite una lezione 

cooperativa”; 

 

- input che giunge da fonti esterne (testi di ogni genere, immagini, video, 

materiali didattici, internet, ecc.). “Anche in questa sede sarà rilevante 

organizzare attività comunicative cooperative e interattive”; 

 

- input che giunge dai discenti appartenenti al gruppo classe. “Tutto ciò che 

giunge verbalmente dai componenti il gruppo classe CLIL. Tale input, 

spesso sottovalutato, costituisce un patrimonio da valorizzare al massimo 

all’interno del processo didattico. Per potere godere dell’input proveniente 
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da altri discenti, occorre dare un taglio collaborativo alle lezioni ed alle 

attività ad esse connesse puntando appunto sul dialogo”. 

 

Ma come massimizzare l'efficacia dell'input? Ecco alcuni semplici 

accorgimenti: 

 

- fare precedere l’input scritto (e quindi più complesso da comprendere e da  

rielaborare) da un input orale; 

 

- sostenere l’input verbale e scritto con immagini, figure, tabelle, scalette, 

contestualizzazioni di ogni genere; 

 

- avere sempre presente che l’attività di comprensione dell’input costituisce 

per il discente un’attività complessa, faticosa e lenta. Occorre quindi 

prevedere ampi tempi per l’interpretazione dei testi, sia scritti, sia orali. Allo 

stesso tempo occorre ricordare che attività troppo difficili o complesse- 

generano frustrazione e demotivazione; 

 

- sviluppare le abilità di comprensione a livello interdisciplinare collaborando 

con i colleghi delle altre materie al fine di perseguire sinergicamente gli 

stessi obiettivi; 

 

- sviluppare nei discenti la capacità di utilizzare le limitate competenze 

linguistiche in maniera funzionale ai propri obiettivi. A questo scopo sarà 

importante sviluppare strategie d'apprendimento; 
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- sviluppare nei discenti la consapevolezza del fatto che i fraintendimenti 

nell’interpretazione dell' input sono sempre possibili( a cause dei processi di 

inferenza di tipo top-down e bottom-up) e quindi anche l'abitudine a 

rivedere continuamente la correttezza della comprensione; 

 

- manipolare il più possibile l’input affinché questo risulti per i discenti 

semplice e comprensibile. L’input dovrà essere comunque ricco, nel senso 

che dovrà contenere elementi di arricchimento sia linguistico sia 

contenutistico, senza tralasciare gli aspetti fondamentali della microlingua 

disciplinare; 

 

- somministrare ai discenti un buon input, ma con un lessico o delle 

strutture grammaticali in gran parte sconosciute non ha una ricaduta 

positiva sull’ apprendimento. Krashen afferma che un buon input può essere 

quello costituito da un circa 70-75% di contenuto conosciuto e un 25-30% 

di contenuto sconosciuto ma inferibile dal contesto (Krashen S., 1987, 

p.21); 

 

- scegliere contenuti, sia disciplinari sia linguistici, adeguati ai bisogni 

formativi dei discenti. Naturalmente le eventuali ed inevitabili difficoltà della 

comprensione non devono impedire il raggiungimento degli obiettivi del 

CLIL. Pertanto sarà indispensabile intervenire sull' input al fine di renderlo 

più accessibile al discente. Nel CLIL è consigliato intervenire a livello 

linguistico ogni qualvolta affiorano delle carenze da parte degli studenti. In 

questo senso è importante non dare mai per scontato che i discenti 

comprendano i contenuti veicolati. L'insegnante o il team di insegnanti deve 
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sempre essere pronto a sostenere linguisticamente l'apprendimento. Tardif 

(1992, p.475) sottolinea che le strategie formali adottate dagli insegnanti, 

quali il ritmo rallentato, l'articolazione più chiara, l'uso di un lessico semplice 

caratterizzato da ripetizioni, semplificazioni sintattiche, enunciati brevi e 

scarso uso di espressioni idiomatiche facilitano notevolmente la 

comprensione. Coonan (2002, p.146 e ss.) aggiunge che più che la 

semplificazione formale del linguaggio, è l'aspetto interattivo quello che 

sembra essere più efficace ai fini di una migliore comprensione dell'input: 

l'insegnante opererà così una serie di interventi per coinvolgere gli studenti 

nei momenti opportuni. 

Per output si intende la produzione linguistica effettuata dai discenti 

all'interno del percorso di insegnamento-apprendimento caratterizzato dalla 

modalità  CLIL. Chiaramente, tale produzione sarà legata soprattutto alle 

abilità per così dire “produttive”, ossia il parlare e lo scrivere, e sarà 

finalizzata sia alla trasmissione di contenuti veicolati, sia all'espressione 

delle proprie idee. La fase della produzione linguistica rappresenta la fase 

più delicata dell'intero percorso CLIL e anche dell'insegnamento linguistico 

in generale. I discenti infatti normalmente sviluppano le abilità ricettive con 

maggiore facilità rispetto a quelle produttive. Il CLIL non abbandona il 

discente a sé stesso , bensì ne sostiene la produzione linguistica mediante 

tutta una serie di interventi didattici. In primo luogo occorre evidenziare che 

il lavoro di preparazione e sostegno dell'output inizia durante la fase 

dell’input: una buona qualità dell’input infatti avrà sicuramente una positiva 

ricaduta sulla qualità dell' output, dato che i contenuti recepiti dai discenti 

(input), costituiscono la base per la produzione linguistica (output), ovvero 

per la loro successiva rielaborazione e trasmissione. 
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Ma come esercitare l'output? Coonan (2002, pp.173-186) propone tre 

possibilità: 

 

1) con l’esercizio svolto individualmente, o in piccoli gruppi, che si 

concentra soprattutto sull’accuratezza grammaticale. Deve utilizzare 

lessico e contenuti del percorso d’apprendimento CLIL intrapreso; 

 

2) con l’attività basata sullo sviluppo di una comunicazione reale 

all’interno della classe. L’attività viene introdotta dal contenuto 

disciplinare e viene normalmente svolta in piccoli gruppi. Sono 

attività le presentazioni, le  ricerche, i giochi di ruolo, le simulazioni, 

le interviste, le rappresentazioni, le messe in scena, etc. Nell’attività 

la lingua straniera o seconda diviene un mezzo per compiere un’ 

azione linguistica realizzando così il principio didattico del learning by 

doing;  

 

3) con il compito, che consiste in un’operazione articolata e complessa. 

Al suo interno differenti abilità cooperano per raggiungere un 

obiettivo non linguistico. In pratica il concetto di compito consiste 

nell’addizione di diverse attività ( vedi punto precedente) ed è molto 

vicino al concetto di progetto. 
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In  merito al concetto di compito, Nunan (1989, p.10) afferma che “il 

compito è un lavoro da svolgere in classe che coinvolge i discenti in 

operazioni di comprensione, manipolazione, produzione e interazione nella 

lingua obiettivo dell'insegnamento focalizzando la loro attenzione sul 

contenuto piuttosto che sulla forma”. Il compito quindi necessita di 

pianificazione, di discussione, di negoziazione dei significati, di accuratezza, 

ma anche di raggiungere strategicamente un obiettivo. Inoltre il compito è 

legato alle esperienze pratiche e reali, privilegia l’azione linguistica rispetto 

alla forma, favorisce la cooperazione e si concentra sul processo 

d'apprendimento, permettendo all'apprendimento di avvenire all’interno di 

un ben preciso contesto. Considerate le sue caratteristiche  di apertura, 

bidirezionalità, progettualità, complessità e creatività, il compito 

rappresenta l'esercizio migliore per l’output del CLIL, e, al tempo stesso, 

sicuramente anche il più difficile da realizzare. 

 

La problematica che risulta dalla valutazione di un programma CLIL sta 

proprio nel fatto che bisogna valutare il progresso dei discenti sia a livello di 

lingua veicolare che a livello del contenuto stesso. Il metodo di valutazione 

deve essere creato, dunque, in modo da poter identificare chiaramente se 

un errore commesso da parte di uno studente e di tipo linguistico o 

contenutistico. Inoltre l'insegnante deve sempre tener presente il fattore 

soggettivo, non solo nel momento della valutazione ma anche nelle fasi 

didattiche precedenti ad essa. Uno sguardo preliminare ai risultati di uno 

studio qualitativo ancora in corso che esamina le tecniche di valutazione 

usate attualmente in programmi 
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CLIL suggerisce che c'è una grande variazione nei metodi in uso. Per creare 

maggior uniformità nella valutazione, Serragiotto propone lo sviluppo di un 

CLIE (Content and Language Integrated Evaluation), un approccio che 

rifletterebbe ciò che viene fatto in aula e che implicherebbe l'abbandono del 

format della verifica tradizionale (Serragiotto G., 2003).  

 

Il quadro fin qui delineato evidenzia un interesse per l'approccio CLIL, che 

gli insegnanti più inclini all'innovazione interpretano come ulteriore 

strumento per migliorare la qualità del processo di 

insegnamento/apprendimento. L'incidenza delle iniziative attuate rispetto 

alla totalità delle scuole in Sicilia è ancora ridotta, come è naturale per tutte 

le pratiche innovative e, in particolare, per questa che richiede un impegno 

considerevole di progettazione e strutturazione di materiali didattici, oltre 

alla presenza nella scuola di particolari condizioni organizzative. Molte 

potenziali sperimentazioni o iniziative CLIL si scontrano, infatti, con 

obiettive difficoltà legate alla assenza di docenti che posseggano le 

necessarie competenze, con la difficoltà di impostare l'orario sulle esigenze 

di una didattica comune, con la mancanza di materiali che costringe a 

stimolanti ma onerose ricerche per creare testi adeguati che coniughino la 

correttezza e la scientificità delle informazioni con una lingua accessibile al 

livello di competenza degli studenti, con la necessità di predisporre 

strumenti di monitoraggio e valutazione del livello di competenza nelle 

discipline veicolate attraverso la L2. In un quadro di continue sollecitazioni, 

riforme e mutamenti strutturali qual è quello in atto, un insegnamento 

basato su questi presupposti non potrà quindi che rimanere limitato ad 

esperienze sporadiche se non saranno attuate condizioni di fattibilità a 
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livello istituzionale che favoriscano l'indispensabile lavoro comune dei 

docenti-CLIL. Inoltre, nell'ottica di una nuova professionalità docente, 

appare indispensabile che nella formazione iniziale degli insegnanti si 

contempli anche la possibilità di un avvicinamento alla metodologia CLIL. 

Già ora le Scuole di specializzazione, avvertendo l'esigenza di una 

formazione inserita in una dimensione europea, richiedono ai futuri 

insegnanti di tutte le discipline la buona conoscenza di una lingua straniera. 

La formazione linguistica e metodologico-didattica degli insegnanti, la loro 

capacità di cooperare nella gestione di progetti CLIL l’adeguatezza della 

formazione iniziale e la presenza di condizioni strutturali istituzionalizzate, 

appaiono condizioni essenziali che permetterebbero di rispondere meglio 

alle sollecitazioni dell'Unione Europea per contribuire davvero alla 

costruzione dei suoi futuri cittadini.  

Se, come abbiamo visto, a livello ministeriale, ci si sta attivando per 

formare gruppi  di docenti delle singole discipline a saper sviluppare , ma 

soprattutto saper gestire, percorsi CLIL per le scuole secondarie, appare 

inevitabile fare una considerazione: seppure i docenti disciplinari coinvolti 

riuscissero ad acquisire discrete competenze linguistiche tali da poter offrire 

il loro contributo e il loro lavoro cooperativo per la realizzazione di percorsi 

CLIL, come potrebbero gestire in maniera efficiente ed efficace una 

programmazione complessa qual è appunto quella in modalità CLIL? Ci 

sembra che proprio l’utilizzo delle nuove tecnologie, in una dimensione 

costruttivista, che superi i rischi di una metodologia di tipo trasmissivo in 

favore di un approccio attivo e partecipativo alla conoscenza, potrebbe, se 

ben tarato, favorire il superamento delle tante difficoltà che la progettazione 

di percorsi CLIL si trova a dover fronteggiare. Strategica diviene dunque la 
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costruzione di un ambiente di apprendimento che favorisca realmente il 

processo di acquisizione di contenuti disciplinari ed interculturali, metodi di 

lavoro, consapevolezza metacognitiva. L’aula tradizionale dotata di lavagna 

e cartine alle pareti, appare per tanto insufficiente, né il semplice utilizzo di 

attività laboratoriali manipolative (intendendo con questo termine tutte le 

possibili attività di identificazione, selezione, decostruzione, manipolazione e 

costruzione di materiali cartacei, audio, iconici nonché di realia, così come 

esse erano realizzate nei laboratori scolastici prima dell’introduzione del pc 

in contesto didattico) può da solo stimolare la motivazione e favorire 

l’apprendimento. La stessa introduzione delle TIC attraverso i laboratori 

informatici, pur avendo rappresentato un grande passo in avanti per la 

didattica, appare oggi insufficiente per fronteggiare la domanda di 

innovazione della scuola e, soprattutto, di una nuova generazione di 

studenti nativi digitali. Se è vero che l’ambiente di apprendimento è 

determinato, in gran parte, dalle strategie didattiche proposte dal docente – 

cooperative learning, peer tutoring, approcci olistici – è altrettanto vero che 

materiali e strumenti rendono realmente efficaci dette strategie, 

permettendone una progressiva implementazione. L’introduzione delle 

Lavagne Interattive Multimediali (LIM), sia nelle attività d’aula che in 

assetto laboratoriale, può, a nostro parere, e come meglio espliciteremo più 

avanti, rappresentare la nascita di un nuovo ambiente di apprendimento, 

che renda “strumentalmente” possibile  la difficile realizzazione di percorsi 

pluridisciplinari con lingua veicolare straniera, in una dimensione socio-

culturale che favorisca, attraverso l’apprendimento cooperativo e  il 

tutoraggio alla pari, la condivisione di linguaggi, idee e valori in prospettiva 

interculturale.  


