Conferenza di Monitoraggio Tematico	Relazione del gruppo 1

Pagina 1 di 4

Conferenza di Monitoraggio Tematico: 
“La metodologia CLIL all’interno della Progettazione Europea”
Roma, 14 Dicembre 2011
Relazione sui lavori del gruppo “Istituti di istruzione superiore”

	I temi, che vengono introdotti da vari partecipanti in modo non sistematico, all’apertura dei lavori del gruppo 1, coordinato da Giorgia Costalonga e Nicoletta Cao,  possono essere ricondotti alle seguenti aree:

	problemi
	ruolo dei docenti

conflitti d’interesse
valutazioni del percorso CLIL
il CLIL agli esami di stato

	metodologia CLIL ed applicazione
	dignità delle varie figure partecipanti alla docenza CLIL

formazione docenti
certificazione
partenza del CLIL
format d’insegnamento e di apprendimento

	progetti regionali


	banca dati


	la funzione dell’A.N. 


	1. I  Problemi.  

Ruolo dei docenti e conflitti d’interesse:  I problemi prevedibili o affrontati in pratica da chi ha provato, per iniziativa personale, a sperimentare la metodologia CLIL sono stati l’argomento di gran lunga più trattato.  In particolare tutti i partecipanti hanno concordato sulle difficoltà a gemellarsi con i docenti di lingua che, temendo la competizione dei colleghi, non vedono con favore l’iniziativa CLIL ed in alcune scuole, dove l’insegnamento della lingua ha già subito una riduzione d’orario, hanno organizzato una sistematica opposizione alla metodologia anche livello sindacale.  A questo proposito la Prof.ssa Cao offre spunti per un’interpretazione diversa dell’argomento considerando che, al contrario, l’insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera rafforza il ruolo della seconda o terza lingua nell’educazione scolastica perché gli studenti oltre ad essere esposti alla lingua straniera per più ore sperimentano un utilizzazione pratica della lingua straniera.  
Approfondendo il ruolo delle due discipline e degli insegnanti, tutti i presenti hanno concordato sul fatto che,  poiché è previsto nella metodologia CLIL che entrambe le discipline insegnate rivestano pari dignità pur perseguendo obiettivi disciplinari diversi, la disciplina non linguistica debba continuare a perseguire gli obiettivi propri, così come gli obiettivi strettamente linguistici debbano e possano essere raggiunti esclusivamente mettendo in campo le strategie specifiche per l’apprendimento di una lingua.  

Valutazioni ed esami di stato.  All’aspetto precedente dell’insegnamento di tipo CLIL si collega strettamente il problema della valutazione a cui il gruppo ha dedicato molta attenzione.  Stabilito che ognuna delle due discipline coperte durante un’esperienza CLIL continui a perseguire obiettivi specifici e ben differenziati, il problema della valutazione sembrerebbe risolversi quasi automaticamente.  In effetti così non è, in quanto non esistendo alcun format chiaro d’insegnamento, e quindi anche di valutazione, molti problemi legati all’apprendimento di una disciplina possono apparire come derivanti da fallimenti nell’altra.  Alcuni docenti che hanno già messo in pratica l’insegnamento CLIL, per ottenere una valutazione quanto più analitica possibile, hanno strutturato prove di valutazione in più parti, ognuna della quali copriva una soltanto delle due discipline.  
Il problema della valutazione del percorso CLIL è particolarmente percepito dai docenti dei licei linguistici dove è previsto che la metodologia sia introdotta obbligatoriamente già l’anno prossimo.  Questo comporterà la valutazione del percorso CLIL anche agli esami di stato ma al momento non esiste alcuna indicazione da parte degli organi preposti sui criteri di misura del successo o dell’insuccesso del percorso ed il peso da attribuire a questa esperienza nella valutazione complessiva dello studente.

2.  La metodologia CLIL

Formazione e certificazione.  I temi relativi ai punti precedenti sono confluiti sulla richiesta di una sistematizzazione della metodologia CLIL, sulla sua diffusione tra i docenti di tutte le scuole e, di conseguenza, sulla necessità di rendere immediatamente disponibili percorsi formativi per docenti di livello almeno universitario che sfocino anche nella certificazione delle competenze e del livello raggiunto dal docente.  Alcuni partecipanti ai lavori, tra cui un dirigente scolastico, hanno verificato che alcuni docenti sono già stati indicati per l’insegnamento CLIL.  I docenti in questione, chiamati soprattutto per i licei linguistici che saranno i primi istituti ad esser coinvolti, hanno una certificazione di livello B2-C1.  Si nota però che questa certificazione riguarda il livello linguistico e non specificamente le competenze necessarie nell’insegnamento di tipo CLIL, che, si ribadisce all’unanimità, è un’attività diversa dall’insegnamento della lingua.  Dalla discussione emerge che esiste la possibilità di acquisire una certificazione CLIL, con valore internazionale, presso la University of Cambridge che offre sia un completo percorso formativo che l’accesso diretto all’esame, quest’ultimo a costi contenuti.  
Sulla possibilità che i docenti accedano ad un supporto finanziario da parte degli istituti scolastici per i corsi di formazione, il dirigente scolastico presente, in disaccordo con alcuni docenti, ritiene che quest’onere non possa essere coperto dalle istituzioni scolastiche.  Pertanto, poiché è possibile l’accesso diretto all’esame per la certificazione, è consigliata un’autoformazione su testi già disponibili come il TKT Course Clil Module edito dalla univesity of Cambridge, di cui si fa circolare una copia in visione.

Partenza del CLIL e moduli d’insegnamento.  A questi due aspetti della discussione hanno contribuito in particolare alcuni docenti che avevano già seguito corsi di formazione specifici all’estero, in particolare in Gran Bretagna.  Costoro hanno sottolineato che poiché la metodologia si adatta bene ad uno svolgimento per moduli, qualsiasi attività iniziale si avvantaggerebbe molto dalla predisposizione di moduli specifici che possono essere attuati in sequenza o a scelta dell’insegnante.  Considerata la novità del progetto e quindi la mancanza di materiale didattico commercializzato i docenti che attueranno i percorsi iniziali dovranno prevedere un considerevole investimento di risorse personali per la costruzione ex novo dei moduli necessari.  Poiché l’attività di produzione del materiale didattico, come è noto a tutti i docenti, può assorbire una gran parte delle risorse personali, una buona pratica di progettazione potrebbe basarsi sui suggerimenti di uno dei relatori alla conferenza “Think big, start small”.  Quindi anche la strutturazione di piccoli percorsi d’apprendimento potrebbe aiutare docenti e discenti nella fase iniziale dell’insegnamento CLIL, soprattutto se condiviso on-line.  

3.  Progetti regionali

La Dr.ssa Costalonga informa i partecipanti ai lavori che la partenza del programma CLIL dipende dall’organizzazione regionale.  Alcune regioni particolarmente all’avanguardia rispetto al resto del paese hanno già varato progetti ad hoc, come in Sardegna dove per il progetto “Sardinia speaks English” sono state allocate grandi risorse.  Nel Friuli esiste già una rete CLIL per la valutazione degli studenti.

4.  Banca dati

Tutti i presenti convengono sulla necessità che l’introduzione della metodologia CLIL sia attuata con rigore, chiarezza e trasparenza e non si riduca ad una commistione di insegnamenti, docenti e classi di concorso solo per risolvere gli endemici problemi strutturali della scuola.  Una banca dati che raccolga i nominativi, i curricula formativi e l’esperienza dei docenti CLIL, oltre che un serbatoio di risorse e di informazioni ed un mezzo per la disseminazione dell’esperienza, potrebbe costituire un bell’esempio di gestione trasparente e rigorosa almeno di un aspetto dell’educazione scolastica.  Il dirigente scolastico riferisce che la banca dati del MIUR raccoglie i dati aggiornati sulle competenze e certificazioni di tutti i docenti di ruolo, ma come notano i docenti non raccoglie alcuna informazione sui progetti Comenius.

5.  La funzione dell’Agenzia Nazionale

Durante i lavori si è discusso anche sul ruolo dell’A.N. nell’attuazione della metodologia CLIL ed alcuni docenti hanno richiesto che l’A.N. vari dei progetti tesi a stimolare o rafforzare le motivazioni dei docenti all’impegno in queste attività.


Verbale a cura di Maria-Anna Benincasa

