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La conferenza di monitoraggio tematico Comenius "La metodologia CLIL all'interno della Progettazione Europea" ha 
chiamato a raccolta un ricco panel di esperti italiani e internazionali che hanno messo a confronto la loro 
esperienza maturata nel corso degli anni, già da prima, cioè, che i decreti  di attuazione della Riforma della scuola 
secondaria di secondo grado introducessero l’obbligatorietà dell’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 
una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e negli ultimi tre anni dei Licei Linguistici. 
La panoramica internazionale si è aperta con approfondimenti teorici e metodologici su come funziona e viene 
applicato il CLIL in altri paesi europei, grazie agli interventi di: Peter Mehisto, estone ma adesso in forze alla 
University of London, Gaël Le Dréau, Chargé de mission per le lingue e le nuove tecnologie al Centre National de 
Resources Pédagogiques di Poitiers in Francia e Luiza Nora del Colégio São Teotónio di Coimbra, Portogallo.
Mettendo poi a fuoco il piano nazionale, si è potuta toccare con mano la ricchezza di esperienze CLIL già in corso 
nel nostro paese, di cui hanno portato diretta testimonianza i protagonisti di progetti europei Comenius ed 
eTwinning, i rappresentanti delle associazioni di insegnanti Lend e Anils, i coordinatori di reti europee e gli ideatori di 
visite di studio incentrate sul CLIL a partire da domand quali: perché Clil? quali le difficoltà/le sfide? quali gli stimoli 
in termini di motivazione? cosa è emerso dal confronto con gli altri paesi? quali le metodologie utilizzate e i benefici 
ottenuti? 
I circa cento insegnanti e dirigenti scolastici intervenuti si sono poi confrontati, nei gruppi suddivisi per ordine 
di scuola, primo ciclo, istituti tecnici e professionali, istituti d’istruzione superiore e licei, continunando a discutere sui 
principali fattori in gioco: la formazione degli insegnanti, il ruolo delle diverse figure coinvolte, il lavoro in tandem, la 
metodologia, i format d’insegnamento e apprendimento, la cooperazione europea e internazionale, il monitoraggio e la 
valutazione, la certificazione, gli esami di stato. 
Data l’alta qualità degli interventi presentati e dei temi discussi, l’Agenzia anzionale LLP ha ritenuto di fare cosa 
utile provvedendo alla loro diffusione tramite questa pubblicazione, disponibile sia in formato cartaceo sia in versione 
elettronica sul nostro sito www.programmallp.it/pubblicazioni.
Un doveroso ringraziamento va agli esperti che hanno voluto condividere con noi problemi e soluzioni, dubbi e consigli, 
ai partecipanti che hanno animato la giornata con le loro domande e nella discussione, e al personale dell’Agenzia che 
ha lavorato all’organizzazione e al buon successo dell’iniziativa. 
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INTRODUZIONE	  

	  

	  

Di	  Sara	  Pagliai,	  coordinatrice	  Agenzia	  nazionale	  Lifelong	  Learning	  Programme,	  	  

	  

La	  conferenza	  di	  monitoraggio	  tematico	  Comenius	  "La	  metodologia	  CLIL	  all'interno	  della	  Progettazione	  
Europea"	  ha	  chiamato	  a	  raccolta	  un	  ricco	  panel	  di	  esperti	  italiani	  e	  internazionali	  che	  hanno	  messo	  a	  
confronto	  la	  loro	  esperienza	  maturata	  nel	  corso	  degli	  anni,	  già	  da	  prima,	  cioè,	  che	  i	  decreti1	  di	  attuazione	  

della	  Riforma	  della	  scuola	  secondaria	  di	  secondo	  grado	  introducessero	  l’obbligatorietà	  dell’insegnamento	  di	  
una	  disciplina	  non	  linguistica	  (DNL)	  in	  una	  lingua	  straniera	  nell’ultimo	  anno	  dei	  Licei	  e	  degli	  Istituti	  Tecnici	  e	  
negli	  ultimi	  tre	  anni	  dei	  Licei	  Linguistici.	  	  

La	  panoramica	  internazionale	  si	  è	  aperta	  con	  approfondimenti	  teorici	  e	  metodologici	  su	  come	  funziona	  e	  

viene	  applicato	  il	  CLIL	  in	  altri	  paesi	  europei,	  grazie	  agli	  interventi	  di:	  Peter	  Mehisto,	  estone	  ma	  adesso	  in	  
forze	  alla	  University	  of	  London,	  Gaël	  Le	  Dréau,	  Chargé	  de	  mission	  per	  le	  lingue	  e	  le	  nuove	  tecnologie	  al	  
Centre	  National	  de	  Resources	  Pédagogiques	  di	  Poitiers	  in	  Francia	  e	  Luiza	  Nora	  del	  Colégio	  São	  Teotónio	  di	  

Coimbra,	  Portogallo.	  

Mettendo	  poi	  a	  fuoco	  il	  piano	  nazionale,	  si	  è	  potuta	  toccare	  con	  mano	  la	  ricchezza	  di	  esperienze	  CLIL	  già	  in	  
corso	  nel	  nostro	  paese,	  di	  cui	  hanno	  portato	  diretta	  testimonianza	  i	  protagonisti	  di	  progetti	  europei	  
Comenius	  ed	  eTwinning,	  i	  rappresentanti	  delle	  associazioni	  di	  insegnanti	  Lend	  e	  Anils,	  i	  coordinatori	  di	  reti	  

europee	  e	  gli	  ideatori	  di	  visite	  di	  studio	  incentrate	  sul	  CLIL	  a	  partire	  da	  domand	  quali:	  perché	  Clil?	  quali	  le	  
difficoltà/le	  sfide?	  quali	  gli	  stimoli	  in	  termini	  di	  motivazione?	  cosa	  è	  emerso	  dal	  confronto	  con	  gli	  altri	  
paesi?	  quali	  le	  metodologie	  utilizzate	  e	  i	  benefici	  ottenuti?	  	  

I	  circa	  cento	  insegnanti	  e	  dirigenti	  scolastici	  intervenuti	  si	  sono	  poi	  confrontati,	  nei	  gruppi	  suddivisi	  per	  

ordine	  di	  scuola,	  primo	  ciclo,	  istituti	  tecnici	  e	  professionali,	  istituti	  d’istruzione	  superiore	  e	  licei,	  
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continunando	  a	  discutere	  sui	  principali	  fattori	  in	  gioco:	  la	  formazione	  degli	  insegnanti,	  il	  ruolo	  delle	  diverse	  

figure	   coinvolte,	   il	   lavoro	   in	   tandem,	   la	   metodologia,	   i	   format	   d’insegnamento	   e	   apprendimento,	   la	  
cooperazione	  europea	  e	  internazionale,	  il	  monitoraggio	  e	  la	  valutazione,	  la	  certificazione,	  gli	  esami	  di	  stato.	  	  

Data	  l’alta	  qualità	  degli	  interventi	  presentati	  e	  dei	  temi	  discussi,	  l’Agenzia	  anzionale	  LLP	  ha	  ritenuto	  di	  fare	  
cosa	   utile	   provvedendo	   alla	   loro	   diffusione	   tramite	   questa	   pubblicazione,	   disponibile	   sia	   in	   formato	  

cartaceo	  sia	  in	  versione	  elettronica	  sul	  nostro	  sito	  www.programmallp.it/pubblicazioni.	  

Un	   doveroso	   ringraziamento	   va	   agli	   esperti	   che	   hanno	   voluto	   condividere	   con	   noi	   problemi	   e	   soluzioni,	  
dubbi	  e	  consigli,	  ai	  partecipanti	  che	  hanno	  animato	  la	  giornata	  con	  le	  loro	  domande	  e	  nella	  discussione,	  e	  al	  
personale	  dell’Agenzia	  che	  ha	  lavorato	  all’organizzazione	  e	  al	  buon	  successo	  dell’iniziativa.	  	  
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Dopo una fase sperimentale, in base alla riforma il CLIL è entrato a regime nelle scuole italiane per l’ultima classe 
di tutti gli istituti d’istruzione superiore e dalle terze per i licei linguistici. 
La conferenza di monitoraggio tema Comenius "La metodologia CLIL all'interno della Progettazione Europea" ha affrontato 
proprio quest’argomento di grande attualità. La tesi da dimostrare, poi confermata, era che - se è vero che in alcuni 
istituti si dovrà affrontare l'argomento ex-novo - nelle scuole dove si sono già avute esperienze di progettazione 
europea esistono già le migliori condizioni per avviare l’insegnamento integrato di lingua e contenuto, anzi, 
in molti casi la modalità è già implementata e rodata, anche se talvolta inconsapevolmente.
Grazie alla partecipazione di esperti autorevoli come Peeter Mehisto, di relatori internazionali come Gaël Le Dreau 
dalla Francia e Luiza Nora dal Portogallo, di un ricco panel di sette esperti italiani "pionieri" del Clil, e grazie 
soprattutto all'attiva partecipazione di circa cento insegnanti e dirigenti scolastici che hanno vivacemente animato il 
dibattito e i lavori di gruppo, la giornata è risultata molto densa e ricca di spunti. 
Tutti i punti critici sono stati ampiamente affrontati e discussi, per aiutare a fare chiarezza e ad acquisire maggiore 
consapevolezza dei fattori in gioco. Principalmente essi sono:

	 •		 la	mancanza	di	chiarezza	che,	appunto,	ancora	regna	sull'argomento	
	 •		 l'incertezza	sui	ruoli	che	ognuno	dovrà	assumere	-	insegnanti	di	lingua,	insegnanti	di	disciplina,	dirigenti		
      scolastici, altro personale della scuola, studenti, etc.
	 •		 i	dubbi	circa	le	metodologie	e	la	valutazione	da	adottare
	 •		 la	scarsa	disponibilità	di	risorse
	 •		 la	reticenza	a	mettersi	in	gioco	e	a	cooperare	da	parte	di	alcuni

Ma a fronte di alcune possibili difficoltà - che si auspica saranno presto superate - si è configurato anche un vasto 
orizzonte di vantaggi e implicazioni positive:

	 •		 la	spinta	all'innovazione	
	 •		 il	cambio	di	mentalità	ingenerato,	uno	shift in thinking nelle parole di Mehisto 
	 •	 l'attivazione	di	nuove	sinergie	e	collaborazioni	all'interno	degli	istituti	scolastici,	metaforicamente		
  descrivibile come una "creazione di ponti" 
	 •		 la	graduale	attivazione,	finalmente,	dell’apprendimento	collaborativo,	per	progetto,	task-based o evidence- 
  based, insomma di tutte quelle metodologie che conferiscono maggiore autonomia e responsabilità agli  
  studenti
	 •	 un	conseguente	più	attivo	coinvolgimento	dei	ragazzi,	con	notevoli	implicazioni	nel	profitto,	nello	sviluppo		
  meta-cognitivo e nell'apprendimento a lungo termine

La giornata di Roma era strutturata in una mattinata in plenaria, di cui riportiamo un breve sunto degli interventi mentre 
nel corpo della pubblicazione sono riportate le esperienze complete, e un pomeriggio di lavori di gruppo, con quattro 
gruppi e un rapporteur per ognuno incaricato di riportare la sintesi della discussione, anche queste disponibili sotto.

DI COSA PARLIAMO qUANDO PARLIAMO DI CLIL 

Di Lorenza Venturi, Agenzia LLP Indire, referente Label europeo delle lingueDi	  cosa	  parliamo	  quando	  parliamo	  di	  CLIL	  	  

	   Di	  Lorenza	  Venturi	  

Dopo	  una	  fase	  sperimentale,	  in	  base	  alla	  riforma	  il	  CLIL	  è	  entrato	  a	  regime	  nelle	  scuole	  italiane	  
per	  l’ultima	  classe	  di	  tutti	  gli	  istituti	  d’istruzione	  superiore	  e	  dalle	  terze	  per	  i	  licei	  linguistici.	  	  

La	  conferenza	  di	  monitoraggio	  tema	  Comenius	  "La	  metodologia	  CLIL	  all'interno	  della	  Progettazione	  
Europea"	  ha	  affrontato	  proprio	  quest’argomento	  di	  grande	  attualità.	  La	  tesi	  da	  dimostrare,	  poi	  
confermata,	  era	  che	  -‐	  se	  è	  vero	  che	  in	  alcuni	  istituti	  si	  dovrà	  affrontare	  l'argomento	  ex-‐novo	  -‐	  nelle	  
scuole	  dove	  si	  sono	  già	  avute	  esperienze	  di	  progettazione	  europea	  esistono	  già	  le	  migliori	  
condizioni	  per	  avviare	  l’insegnamento	  integrato	  di	  lingua	  e	  contenuto,	  anzi,	  in	  molti	  casi	  la	  
modalità	  è	  già	  implementata	  e	  rodata,	  anche	  se	  talvolta	  inconsapevolmente.	  

Grazie	  alla	  partecipazione	  di	  esperti	  autorevoli	  come	  Peeter	  Mehisto,	  di	  relatori	  internazionali	  
come	  Gaël	  Le	  Dreau	  dalla	  Francia	  e	  Luiza	  Nora	  dal	  Portogallo,	  di	  un	  ricco	  panel	  di	  sette	  esperti	  
italiani	  "pionieri"	  del	  Clil,	  e	  grazie	  soprattutto	  all'attiva	  partecipazione	  di	  circa	  cento	  insegnanti	  e	  
dirigenti	  scolastici	  che	  hanno	  vivacemente	  animato	  il	  dibattito	  e	  i	  lavori	  di	  gruppo,	  la	  giornata	  è	  
risultata	  molto	  densa	  e	  ricca	  di	  spunti.	  	  

Tutti	  i	  punti	  critici	  sono	  stati	  ampiamente	  affrontati	  e	  discussi,	  per	  aiutare	  a	  fare	  chiarezza	  e	  ad	  
acquisire	  maggiore	  consapevolezza	  dei	  fattori	  in	  gioco.	  Principalmente	  essi	  sono:	  

• la	  mancanza	  di	  chiarezza	  che,	  appunto,	  ancora	  regna	  sull'argomento	  	  
• l'incertezza	  sui	  ruoli	  che	  ognuno	  dovrà	  assumere	  -‐	  insegnanti	  di	  lingua,	  insegnanti	  di	  disciplina,	  

dirigenti	  scolastici,	  altro	  personale	  della	  scuola,	  studenti,	  etc.	  
• i	  dubbi	  circa	  le	  metodologie	  e	  la	  valutazione	  da	  adottare	  
• la	  scarsa	  disponibilità	  di	  risorse	  
• la	  reticenza	  a	  mettersi	  in	  gioco	  e	  a	  cooperare	  da	  parte	  di	  alcuni	  

Ma	  a	  fronte	  di	  alcune	  possibili	  difficoltà	  -‐	  che	  si	  auspica	  saranno	  presto	  superate	  -‐	  si	  è	  configurato	  
anche	  un	  vasto	  orizzonte	  di	  vantaggi	  e	  implicazioni	  positive:	  

• la	  spinta	  all'innovazione	  	  
• il	  cambio	  di	  mentalità	  ingenerato,	  uno	  shift	  in	  thinking	  nelle	  parole	  di	  Mehisto	  	  
• l'attivazione	  di	  nuove	  sinergie	  e	  collaborazioni	  all'interno	  degli	  istituti	  scolastici,	  metaforicamente	  

descrivibile	  come	  una	  "creazione	  di	  ponti"	  	  
• la	  graduale	  attivazione,	  finalmente,	  dell’apprendimento	  collaborativo,	  per	  progetto,	  task-‐based	  o	  

evidence-‐based,	  insomma	  di	  tutte	  quelle	  metodologie	  che	  conferiscono	  maggiore	  autonomia	  e	  
responsabilità	  agli	  studenti	  
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Sintesi della giornata

La Dirigente scolastica Adelaide Iula Perilli, apre i lavori e dà il benvenuto ai  presenti nella 
propria scuola, il Liceo Artistico di Via di Ripetta a Roma. A lei va il sentito ringraziamento 
dell’Agenzia LLP per aver ospitato in questa stimolante cornice i lavori della giornata.

 

Diana Saccardo, della DG Affari Internazionali del Miur, ha portato i saluti del Direttore 
Marcello Limina, e tracciato poi una breve panoramica di quanto previsto dalla riforma per 
il Clil, definita "una delle priorità nazionali del nostro sistema scolastico". Dal prossimo anno 
entrerà a regime - ha illustrato Saccardo - dopo una sperimentazione avviata in vari istituti, 
per l’avvio di un percorso di apprendimento “duale” che abbini discipline linguistiche e non 
linguistiche e favorisca l’apprendimento di entrambe in maniera integrata. 

Antonio Giunta La Spada direttore generale di Indire e dell’Agenzia LLP ha poi augurato 
il miglior successo della giornata, chiarendone l’intento: "Non si ha la pretesa di fornire un 
quadro esaustivo né di inquadrare il Clil dal punto di vista teorico, ma di fornire spunti di 
riflessione tramite le esperienze finora realizzate nell’ambito della progettazione europea, per 
una partecipazione di qualità delle scuole".

Peeter Mehisto, University of London e Clil Cascade Network, nel suo Launching Clil: the 
implications for schools, ha analizzato, appunto, le implicazioni per le scuole, definendo 
questa metodologia un motore di cambiamento e di riforma. Un insegnante non può attivarsi 
autonomamente – dice Mehisto – svegliandosi semplicemente un giorno e dicendo “oggi faccio 
Clil”, ma – affinché la ricaduta sia ottimale – ci deve essere un accordo collegiale che 
coinvolge tutti gli attori del processo educativo, fuori e dentro la scuola: dal dirigente 
scolastico, in primis, ai diversi docenti, ad altre figure presenti nella scuola (DSGA, bibliotecari, 
assistenti se del caso e altre figure ponte, v. sotto) passando per gli allievi e spingendosi fino 

ai genitori, che devono essere resi consapevoli per poter a loro volta favorire l’apprendimento. Addirittura, Mehisto 
ricorda come lui stesso, nelle sue attività di docente e formatore in Estonia, abbia prodotto dei materiali che venivano 
poi adattati in base a verifiche sulle reazione degli allievi e ai pareri delle associazioni di genitori. 

Inoltre, il docente dovrà “ripensarsi” dato che per accettare questa nuova sfida, è necessario uno shift 
in thinking. Spesso, ricorda, noi insegnanti tendiamo a parlare e parlare, forse troppo, ma possiamo approfittare di 
quest’occasione	per	passare	da	un	tipo	di	presentational	talk	all’exploratory	talk	[cfr.	Barnes	1977]	facendo	più	domande,	
incoraggiando	gli	 studenti	a	parlare	e	a	“teorizzare”	di	più,	 incrementando	così	 la	 loro	autonomia	e	 il	 loro	senso	di	
responsabilità. Non dobbiamo, ci dice l'esperto, intraprendere con stress questa nuova attività, preparando la lezione 
come se dovessimo affrontare un esame universitario, ma possiamo imparare insieme agli studenti, affiancandoli 
e guidandoli nel processo di apprendimento, fornendo loro le giuste impalcature. Il concetto di scaffolding 
ricorre spesso nel Clil e fa riferimento a quei mezzi che permettono di "reach beyond what we are able to achieve alone, 
to participate in new situations and to tackle new tasks" [Gibbons 2002]. 
Inizialmente, dover apprendere nuovi contenuti in una lingua diversa dalla propria lingua madre può sembrare contro-
intuitivo, ma - se l’approccio pedagogico è quello giusto - funziona! Gli studenti non solo acquisiranno nuove conoscenze 
ma anche nuove competenze, imparando a imparare, tramite quello che può essere definito un size effect, un extra 
improvement in learning outcomes. Per concludere, Mehisto cita un aneddoto, una “lovely quote” da uno studente 
(italiano) il quale si era lamentato con l’insegnante che attuava il CLIL dicendo: “ ma così dovrò per forza stare 
attento!”

La presentazione di Peeter Mehisto Launching Clil: the implications for schools relativa alla giornata di Roma è disponibile 
on line al link : http://www.tm.ee/peeter/rooma_dets_2011.swf

• un	  conseguente	  più	  attivo	  coinvolgimento	  dei	  ragazzi,	  con	  notevoli	  implicazioni	  nel	  profitto,	  nello	  
sviluppo	  meta-‐cognitivo	  e	  nell'apprendimento	  a	  lungo	  termine	  

La	  giornata	  di	  Roma	  era	  strutturata	  in	  una	  mattinata	  in	  plenaria,	  di	  cui	  riportiamo	  un	  breve	  sunto	  
degli	  interventi	  mentre	  nel	  corpo	  della	  pubblicazione	  sono	  riportate	  le	  esperienze	  complete,	  e	  un	  
pomeriggio	  di	  lavori	  di	  gruppo,	  con	  quattro	  gruppi	  e	  un	  rapporteur	  per	  ognuno	  incaricato	  di	  
riportare	  la	  sintesi	  della	  discussione,	  anche	  queste	  disponibili	  sotto.	  

	  

	  

Sintesi	  della	  giornata	  

	  

	  La	  Dirigente	  scolastica	  Adelaide	  Iula	  Perilli,	  apre	  i	  lavori	  e	  dà	  il	  benvenuto	  ai	  
presenti	  nella	  propria	  scuola,	  il	  Liceo	  Artistico	  di	  Via	  di	  Ripetta	  a	  Roma.	  A	  lei	  va	  il	  sentito	  
ringraziamento	  dell’Agenzia	  LLP	  per	  aver	  ospitato	  in	  questa	  stimolante	  cornice	  i	  lavori	  della	  
giornata.	  

	  

Diana	  Saccardo,	  della	  DG	  Affari	  Internazionali	  del	  Miur,	  ha	  portato	  i	  saluti	  del	  
Direttore	  Marcello	  Limina,	  e	  tracciato	  poi	  una	  breve	  panoramica	  di	  quanto	  previsto	  dalla	  riforma	  
per	  il	  Clil,	  definita	  "una	  delle	  priorità	  nazionali	  del	  nostro	  sistema	  scolastico".	  Dal	  prossimo	  anno	  
entrerà	  a	  regime	  -‐	  ha	  illustrato	  Saccardo	  -‐	  dopo	  una	  sperimentazione	  avviata	  in	  vari	  istituti,	  per	  
l’avvio	  di	  un	  percorso	  di	  apprendimento	  “duale”	  che	  abbini	  discipline	  linguistiche	  e	  non	  
linguistiche	  e	  favorisca	  l’apprendimento	  di	  entrambe	  in	  maniera	  integrata.	  	  

	  

Antonio	  Giunta	  La	  Spada	  direttore	  generale	  di	  Indire	  e	  dell’Agenzia	  LLP	  ha	  poi	  
augurato	  il	  miglior	  successo	  della	  giornata,	  chiarendone	  l’intento:	  "Non	  si	  ha	  la	  
pretesa	  di	  fornire	  un	  quadro	  esaustivo	  né	  di	  inquadrare	  il	  Clil	  dal	  punto	  di	  vista	  
teorico,	  ma	  di	  fornire	  spunti	  di	  riflessione	  tramite	  le	  esperienze	  finora	  
realizzate	  nell’ambito	  della	  progettazione	  europea,	  per	  una	  partecipazione	  di	  
qualità	  delle	  scuole".	  
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per	  il	  Clil,	  definita	  "una	  delle	  priorità	  nazionali	  del	  nostro	  sistema	  scolastico".	  Dal	  prossimo	  anno	  
entrerà	  a	  regime	  -‐	  ha	  illustrato	  Saccardo	  -‐	  dopo	  una	  sperimentazione	  avviata	  in	  vari	  istituti,	  per	  
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Direttore	  Marcello	  Limina,	  e	  tracciato	  poi	  una	  breve	  panoramica	  di	  quanto	  previsto	  dalla	  riforma	  
per	  il	  Clil,	  definita	  "una	  delle	  priorità	  nazionali	  del	  nostro	  sistema	  scolastico".	  Dal	  prossimo	  anno	  
entrerà	  a	  regime	  -‐	  ha	  illustrato	  Saccardo	  -‐	  dopo	  una	  sperimentazione	  avviata	  in	  vari	  istituti,	  per	  
l’avvio	  di	  un	  percorso	  di	  apprendimento	  “duale”	  che	  abbini	  discipline	  linguistiche	  e	  non	  
linguistiche	  e	  favorisca	  l’apprendimento	  di	  entrambe	  in	  maniera	  integrata.	  	  

	  

Antonio	  Giunta	  La	  Spada	  direttore	  generale	  di	  Indire	  e	  dell’Agenzia	  LLP	  ha	  poi	  
augurato	  il	  miglior	  successo	  della	  giornata,	  chiarendone	  l’intento:	  "Non	  si	  ha	  la	  
pretesa	  di	  fornire	  un	  quadro	  esaustivo	  né	  di	  inquadrare	  il	  Clil	  dal	  punto	  di	  vista	  
teorico,	  ma	  di	  fornire	  spunti	  di	  riflessione	  tramite	  le	  esperienze	  finora	  
realizzate	  nell’ambito	  della	  progettazione	  europea,	  per	  una	  partecipazione	  di	  
qualità	  delle	  scuole".	  

	  

Peeter	  Mehisto,	  University	  of	  London	  e	  Clil	  Cascade	  Network,	  nel	  suo	  
Launching	  Clil:	  the	  implications	  for	  schools,	  ha	  analizzato,	  appunto,	  le	  
implicazioni	  per	  le	  scuole,	  definendo	  questa	  metodologia	  un	  motore	  di	  
cambiamento	  e	  di	  riforma.	  Un	  insegnante	  non	  può	  attivarsi	  autonomamente	  –	  
dice	  Mehisto	  –	  svegliandosi	  semplicemente	  un	  giorno	  e	  dicendo	  “oggi	  faccio	  
Clil”,	  ma	  –	  affinché	  la	  ricaduta	  sia	  ottimale	  –	  ci	  deve	  essere	  un	  accordo	  
collegiale	  che	  coinvolge	  tutti	  gli	  attori	  del	  processo	  educativo,	  fuori	  e	  dentro	  

la	  scuola:	  dal	  dirigente	  scolastico,	  in	  primis,	  ai	  diversi	  docenti,	  ad	  altre	  figure	  presenti	  nella	  scuola	  
(DSGA,	  bibliotecari,	  assistenti	  se	  del	  caso	  e	  altre	  figure	  ponte,	  v.	  sotto)	  passando	  per	  gli	  allievi	  e	  
spingendosi	  fino	  ai	  genitori,	  che	  devono	  essere	  resi	  consapevoli	  per	  poter	  a	  loro	  volta	  favorire	  
l’apprendimento.	  Addirittura,	  Mehisto	  ricorda	  come	  lui	  stesso,	  nelle	  sue	  attività	  di	  docente	  e	  
formatore	  in	  Estonia,	  abbia	  prodotto	  dei	  materiali	  che	  venivano	  poi	  adattati	  in	  base	  a	  verifiche	  
sulle	  reazione	  degli	  allievi	  e	  ai	  pareri	  delle	  associazioni	  di	  genitori.	  	  

	  
Inoltre,	  il	  docente	  dovrà	  “ripensarsi”	  dato	  che	  per	  accettare	  questa	  nuova	  sfida,	  è	  necessario	  uno	  
shift	  in	  thinking.	  Spesso,	  ricorda,	  noi	  insegnanti	  tendiamo	  a	  parlare	  e	  parlare,	  forse	  troppo,	  ma	  
possiamo	  approfittare	  di	  quest’occasione	  per	  passare	  da	  un	  tipo	  di	  presentational	  talk	  
all’exploratory	  talk	  [cfr.	  Barnes	  1977]	  facendo	  più	  domande,	  incoraggiando	  gli	  studenti	  a	  parlare	  e	  
a	  “teorizzare”	  di	  più,	  incrementando	  così	  la	  loro	  autonomia	  e	  il	  loro	  senso	  di	  responsabilità.	  Non	  
dobbiamo,	  ci	  dice	  l'esperto,	  intraprendere	  con	  stress	  questa	  nuova	  attività,	  preparando	  la	  lezione	  
come	  se	  dovessimo	  affrontare	  un	  esame	  universitario,	  ma	  possiamo	  imparare	  insieme	  agli	  
studenti,	  affiancandoli	  e	  guidandoli	  nel	  processo	  di	  apprendimento,	  fornendo	  loro	  le	  giuste	  
impalcature.	  Il	  concetto	  di	  scaffolding	  ricorre	  spesso	  nel	  Clil	  e	  fa	  riferimento	  a	  quei	  mezzi	  che	  
permettono	  di	  "reach	  beyond	  what	  we	  are	  able	  to	  achieve	  alone,	  to	  participate	  in	  new	  situations	  
and	  to	  tackle	  new	  tasks"	  [Gibbons	  2002].	  	  

	  
Inizialmente,	  dover	  apprendere	  nuovi	  contenuti	  in	  una	  lingua	  diversa	  dalla	  propria	  lingua	  madre	  
può	  sembrare	  contro-‐intuitivo,	  ma	  -‐	  se	  l’approccio	  pedagogico	  è	  quello	  giusto	  -‐	  funziona!	  Gli	  
studenti	  non	  solo	  acquisiranno	  nuove	  conoscenze	  ma	  anche	  nuove	  competenze,	  imparando	  a	  
imparare,	  tramite	  quello	  che	  può	  essere	  definito	  un	  size	  effect,	  un	  extra	  improvement	  in	  
learning	  outcomes.	  Per	  concludere,	  Mehisto	  cita	  un	  aneddoto,	  una	  “lovely	  quote”	  da	  uno	  
studente	  (italiano)	  il	  quale	  si	  era	  lamentato	  con	  l’insegnante	  che	  attuava	  il	  CLIL	  dicendo:	  “	  ma	  così	  
dovrò	  per	  forza	  stare	  attento!”	  

	  

La	  presentazione	  di	  Peeter	  Mehisto	  Launching	  Clil:	  the	  implications	  for	  schools	  relativa	  alla	  
giornata	  di	  Roma	  è	  disponibile	  on	  line	  al	  link	  :	  http://www.tm.ee/peeter/rooma_dets_2011.swf	  

	  

Gli altri relatori stranieri portano una testimonianza diretta dalla Francia e dal Portogallo.

Gaël Le Dreau è Chargé de mission per le lingue e le nuove tecnologie al Scérén, di Poitiers, 
la “Livrairie de l'education en ligne” del Centre national de documentation pédagogique, la cui 
mission è ideare e diffondere risorse utili per l’attività dei docenti. In Francia il Clil, o Emile 
come suona l’acronimo in francese, è attivato in sezioni tradizionali e in sezioni speciali (oltre 
6.000, per oltre 300.000 allievi) . Anche nelle tradizionali, però, tutti gli studenti possono, in 
linea di principio, beneficiare dell’Emile, ad esempio con l’insegnamento tecnologico in lingua 
straniere alle superiori o con l’insegnamento della letteratura straniera al liceo linguistico. Gli 
insegnanti sono incoraggiati a ottenere un certificato complementare, che presuppone almeno 

un livello B2. Emilangues è il sito web di riferimento, un ricco centro risorse dedicato agli insegnanti, in cui si trovano 
più	di	120	sèquences pédagogiques in tedesco, inglese, cinese, spagnolo, italiano, portoghese, russo, su materie quali: 
storia e geografia, fisica e chimica, scienze naturali, matematica, economia e turismo. Il sito è stato creato per favorire 
l’apertura sull’Europa e sul mondo e tutti sono invitati a utilizzarlo: www.emilangues.education.fr/! 

Luiza Nora, che insegna nel Colégio São Teotónio di Coimbra, Portogallo, parla dei numerosi 
progetti di cooperazione europea attivati nella sua scuola fin dal 1998, alcuni dei quali 
all’interno di Socrates e poi di LLP, altri realizzati grazie al supporto della scuola e dei genitori. 
La forte motivazione degli studenti di Coimbra, il sostegno del consiglio direttivo dell'istituto, 
la fiducia dei genitori hanno contribuito – dice Luiza – a favorire la collaborazione tra docenti. 
La scuola ha poi dovuto nominare un responsabile del progetto, sostenere la preparazione 
specifica degli insegnanti e sviluppare il lavoro collaborativo tra gli stessi. La valutazione ha 
dovuto inevitabilmente essere continua e incentrata sui processi e sui prodotti. I "pro" che 

ne sono conseguiti: l’aumento della motivazione per studenti e insegnanti; lo sviluppo di nuove competenze; il lavoro 
collaborativo e la creazione di una nuova, diversa atmosfera nella scuola. I contro: la valutazione continua per studenti 
e insegnanti, gli esami nazionali e i "profeti di sventura in sala docenti". Ma tutto sommato, il Clil ha finito per prevalere 
ogni volta che ce n’era la possibilità. Un ultimo consiglio da parte della professoressa Nora: think big but start small!

Aurélien Fayet, docente di storia in francese in mobilità “Jules Verne” presso il Convitto 
nazionale Vittorio Emanuele di Roma è intervenuto durante i lavori di gruppo del pomeriggio, 
presentando la propria esperienza, peraltro assai positiva, e sottolineando come essere 
docente Clil non significa solo insegnare in un’altra lingua, ma anche adottare la metodologia 
di un diverso paese, in questo caso per la lezione di histoire géographie francese, che richiede 
l’acquisizione di diverse capacità: analisi critica di documenti come testi, immagini e statistiche, 
strutturazione logica dell’argomentazione, il plan, riflessione problematisé, e altro ancora. 

Insomma, ai ragazzi si richiede di passare in modo fluido da una forma italiana di ragionamento a quella francese!

Laura Nava, dell'Agenzia LLP, espone i risultati di una ricerca sull’insegnamento congiunto di lingua e contenuto nella 
progettazione europea. Premesso che, per sua natura, questo elemento è trasversalmente 
presente in tutte le azioni del programma - nei partenariati come nella formazione in 
servizio, nell’assistentato come nella mobilità individuale alunni, passando per tutte le azioni 
centralizzate (progetti, reti, trasversale), fino alle visite di studio - in quanto ogni attività è svolta 
in una lingua veicolare, sia essa l’inglese, il francese, lo spagnolo o qualsiasi altra, e quindi 
l’apprendimento linguistico viene comunque sempre stimolato e incoraggiato. In particolare, 
però, risulta che 61 partenariati Comenius (di cui 12 nella primaria, 37 nella secondaria 
generale e 12 nella professionale/tecnica) e 589 attività di formazione in servizio hanno 

avuto il Clil come tematica principale: quindi non solo un Clil di fatto, ma un vero e proprio approfondimento teorico 
e di ricerca sul campo.

Sara Pagliai ha poi introdotto la panel discussion tracciando lo scenario delle sfide future: coinvolgere gli 
stakeholders, contribuire allo shift in thinking, il cambio di mentalità richiesto ai docenti (e 
non solo a loro), favorire la creazione di ponti tra i diversi attori del processo educativo. Tutte 
queste sfide sono già state affrontate dalle “scuole Comenius” che grazie all’apertura europea 
hanno messo in moto da tempo i meccanismi di cooperazione alla base di un buon Clil, primo 
fra tutti il coinvolgimento attivo del dirigente scolastico. La panel discussion vera e propria è 
poi stata stimolata con domande quali: perché Clil? quali le difficoltà/le sfide? quali gli 
stimoli in termini di motivazione? cosa è emerso dal confronto con gli altri paesi? quali le 
metodologie utilizzate e i benefici ottenuti?

Tutti punti poi ripresi anche nelle discussioni del pomeriggio. 
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Alessandro Memo, docente di informatica all’ITC Zuccante di Mestre, ricorda: “già da molti 
anni, ben prima della riforma, ci siamo chiesti: come funziona il Clil altrove in Europa?	E	così	
abbiamo messo su un partenariato incentrato sul confronto delle metodologie Clil con altre 
strategie didattiche, con ben sette paesi. Risultato: è come un grande ombrello, lo abbiamo 
aperto e abbiamo scoperto che ha tanti aspetti diversi. È comunque servito a far crescere gli 
studenti e anche noi insegnanti!”

Cinzia Colaiuda, docente di tedesco, ambasciatrice eTwinning ora distaccata al Miur, 
sostiene che il Clil può essere introdotto con successo già dalla scuola media, momento in 
cui si interviene a livello strategico nell’apprendimento. Lei stessa ha assistito ad un cambio 
di atteggiamento nei propri studenti nel momento in cui ha affrontato lo studio della storia 
del muro di Berlino in tedesco associando alla narrazione degli eventi immagini e musiche. Gli 
studenti hanno poi realizzato un disegno e l’hanno inviato ad una mostra on line.

Nicoletta Cao, docente e membro di Anils, Associazione Nazionale Insegnanti Lingue 
Straniere, parla di una difficile sfida e di un continuo confronto su come mediare per ampliare 
gli orizzonti culturali dei ragazzi. Insegnare una disciplina in una lingua veicolare, infatti, porta 
spesso con sé anche un cambio di prospettiva: gli antichi Romani sono per noi i conquistatori, 
ma se ci confrontiamo con il Regno Unito... Conferma inoltre l’importanza del lavoro di squadra, 
per vedere - tutti insieme - come si può “semplificare”. “Personalmente”, sostiene, “credo 
molto	nel	Clil,	lo	trovo	più	stimolante.	E	per	i	ragazzi	l’esperienza	è	ancor	più	coinvolgente	se	
attivata in un progetto europeo”.

Giorgia Costalonga, IAL Friuli Venezia Giulia, ha organizzato un Visita di Studio, in cui 
13 specialisti da tutta Europa si sono confrontati e hanno visitato le eccellenze del FVG: ad 
esempio i licei Copernico e Malignani di Udine. Dal confronto emerge però che, ad esempio 
in Finlandia, si parte già dalla pre-primaria e non solo con l’inglese ma anche con il russo 
o con altre lingue, per arrivare fino al livello C2. Molto importante sarebbe usare materiali 
interattivi:	i	colleghi	esteri	si	stupiscono	del	fatto	che	siamo	ancorati	a	metodi	così	tradizionali	
e al solo libro di testo. Quello che sta al cuore del Clil, secondo Costalonga, è però l'approccio 
interculturale.

Cesare Circeo, si considera fortunato nell'insegnare topografia nell'istituto tecnico Tito 
Acerbo	 di	 Pescara	 perché	 così,	 sostiene,	 "mi	 risulta	 spontaneo,	 nel	 praticare	 il	 Clil,	 sia	
avvalermi di rappresentazioni grafiche, di elevata efficacia per la comprensione di contenuti da 
parte degli allievi secondo quanto mi è stato spiegato a Brighton durante il corso di formazione, 
sia effettuare task-based teaching, in particolare nel controllo della corretta esecuzione dei 
progetti stradali, obbligatoria per gli studenti in base al programma ministeriale".

Franca quartapelle, responsabile nazionale della collana dei Quaderni LEND oltre che del 
Progetto Programma Trasversale “AECLIL assessment and evaluation in CLIL” ci riporta alla 
questione nodale della valutazione. Ormai la quasi totalità degli insegnanti di lingue ha 
adottato l’approccio comunicativo, ma le prove sono sempre di traduzione o a formato chiuso. 
Dal nostro progetto AECLIL abbiamo verificato che la valutazione rimane un problema anche a 
livello europeo, anche nei paesi dove si è passati al learning by doing i test riguardano sempre 
soltanto le strutture, il lessico e non i concetti. Il progetto si è concluso nel dicembre del 2012; 
ha prodotto schede di autovalutazione con indicazioni per migliorarsi e materiali di valutazione 

a tutti i livelli. Paesi molto avanzati, ad esempio, sono la Lettonia e la Romania. L’Italia, con la sua lunghissima tradizione, 
è	più	lenta	a	cambiare,	ma	c’è	molto	fermento!

Giovanna Piras, dell’Istituto Comprensivo di Ghilarza in provincia di Oristano, ha ospitato 
nella sua scuola un assistente Comenius turco, Fatih Mehmet Sahin, dunque una cosiddetta 
“figura ponte”. All’inizio c’è stata qualche difficoltà di inserimento, perché se da un lato 
l’assistente turco possedeva un ottimo inglese, dall’altra le competenze degli alunni e degli 
altri docenti in questa materia erano molto basse. Ma poi grazie ad uno sforzo comunicativo 
congiunto, al superamento degli stereotipi, al supporto dell’approccio laboratoriale e della 
LIM, alla ricerca di sempre nuovi contenuti per dare linfa al progetto, i risultati sono stati 
ottimi, tanto che si è arrivati a produrre dei Moduli di scienze in inglese per la scuola primaria. 

Il progetto “In viaggio con Fatih e le lingue” ha ottenuto anche il Label europeo per le lingue.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ENSEIGNER SA DISCIPLINE EN LANGUE éTRANGèRE 
DANS UN éTAbLISSEMENT SCOLAIRE FRANçAIS

Di Gaël Le Dréau, Chargé de mission per le lingue e le nuove tecnologie, CNDP-
SCEREN, Centre National de Documentation Pédagogique, Poitiers, Francia.

	  
Abstract in italiano
L’insegnamento di disciplina in lingua straniera o EMILE (enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue 
étrangère) suscita grande interesse in Francia. Solo nelle sezioni europee e di lingua orientale dei Licei - create nel 1992 
per favorire l’apprendimento linguistico e la dimensione europea e internazionale delle scuole - sono 300 000 gli allievi 
coinvolti. Ma il CLIL/EMILE interessa anche le sezioni internazionali e le sezioni binazionali che rilasciano simultanea-
mente il baccalauréat francese e l’Abitur tedesca, o il Bachillerato spagnolo o la Maturità italiana. Con tutta probabilità, 
il suo utilizzo continuerà a crescere in Francia, anche alla luce del recente rapporto presentato al Ministro dell’Istruzione  
in cui si preconizza la sua attivazione alla totalità delle sezioni lieceali.
Per insegnare una disciplina in lingua straniera un insegnante deve prima ottenere una certificazione linguistica com-
plementare. Sono in molti a richiederla, per valorizzare le competenze acquisite al tempo della formazione iniziale o nel 
corso della carriera (formazione in servizio, esperienze all’estero). Viene richiesta non sono la competenza linguistica 
(livello B2 min), ma anche una riflessione sul valore aggiunto del CLIL e la conoscenza della pedagogia specifica, com-
presa la metodologia della materia nel paese della lingua d’insegnamento nonché la disponibilità al lavoro in équipe, sia 
all’interno dell’istituto sia con partner stranieri. L’insegnamento della propria disciplina in lingua straniera, che propone 
un approccio motivante e valorizzante per gli allievi e apre l’istituto alla dimensione internazionale, permette di dinamiz-
zare la propria docenza e dare nuovo slancio alla carriera.
Emilangues, creato nel 2007, è il sito istituzionale di riferimento per i docenti EMILE, con informazioni complete su : 
la pedagogia CLIL/EMILE ; l’apertura degli istituti scolastici alla dimensione internazionale; gli esami di certificazione 
complementare. Vi si trovano inoltre numerose risorse (120 moduli in sette lingue per sei diverse discipline) di libero 
utilizzo e sitografie tematiche, il tutto continuamente aggiornato. 
-----
L’enseignement des disciplines en langue étrangère connaît un réel intérêt en France. C’est dans les sections européen-
nes et de langues orientales des lycées que cet enseignement relevant de la méthodologie CLIL/EMILE concerne le 
plus grand nombre d’élèves. Créées en 1992, elles ont connu au fil des années un succès grandissant pour scolariser 
aujourd’hui près de 300 000 élèves. On y dispense un enseignement qui vise à favoriser l’apprentissage des langues 
ainsi que l’ouverture européenne et internationale des établissements. 
La méthodologie CLIL/EMILE ne se limite pas aux seules sections européennes et de langues orientales. Les sections 

internationales qui accueillent des élèves français et étrangers et les sections 
binationales (ABIBAC, BACHIBAC et ESABAC) qui préparent les élèves à l’obtention 
simultanée du baccalauréat français et respectivement de l’Abitur (Allemagne), du 
Bachillerato (Espagne) et de l’Esame di stato (Italie) dispensent également ce type 
d’enseignement. Selon toute vraisemblance, l’utilisation des langues étrangères en tant 
qu’outil au service des enseignements disciplinaires se développera dans les prochaines 
années en France. En effet, un récent rapport  sur l’enseignement des langues remis à 
Monsieur Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, pointe le succès des sections 
européennes et de langues orientales. L’élargissement de la pédagogie de type CLIL/ 
EMILE (appelée aussi DNL en France) à l’ensemble des sections du lycée y est préconisé 
de façon explicite.

2 Apprendre les langues, apprendre le monde, rapport présenté au ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative par le 
Comité stratégique des langues présidé par Suzy Halimi, http://www.emilangues.education.fr/actualites/2012/apprendre-les-langues-apprendre-le-
monde
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Les acteurs de la pédagogie CLIL/EMILE

Pour enseigner sa discipline dans une langue autre que le français, un enseignant doit au préalable obtenir une certi-
fication complémentaire en langue étrangère. De nombreux professeurs se présentent à cet examen. Ils y voient une 
opportunité de valoriser des compétences linguistiques acquises lors de leur formation initiale ou au fil de leur parcours 
professionnel (formation continue, participation à des programmes de mobilité…). Les qualités attendues pour un en-
seignant désireux de s’investir dans une pédagogie de type CLIL/EMILE ne sont pas uniquement d’ordre linguistique 
(maîtrise de la langue cible au niveau B2 du CECRL au minimum). Ils doivent également être engagés dans une réflexion 
sur la plus-value de la méthodologie CLIL/EMILE pour la discipline enseignée et pour la langue d’enseignement et sur les 
stratégies pédagogiques à mettre en œuvre pour en tirer un effet positif pour les élèves. Les enseignants susceptibles 
d’enseigner leur discipline en langue étrangère doivent en outre avoir connaissance des méthodologies d’enseignement 
de leur discipline dans les pays de la langue d’enseignement et doivent être prêts à initier des projets de travail en 
partenariat au niveau de leur établissement ou au niveau international.
Enseigner sa discipline en langue étrangère est un levier permettant de dynamiser son enseignement en proposant 
une approche motivante et valorisante pour les élèves. C’est aussi une façon de contribuer concrètement à l’ouverture 
internationale de son établissement et de donner un nouvel élan à sa carrière.

 Le site Internet Emilangues

Le site internet Emilangues a été créé en 2007 afin d’accompagner les professeurs intervenant dans les sections eu-
ropéennes et de langues orientales. Il s’agit de fait du site institutionnel de référence pour l’enseignement des discipli-
nes en langue étrangère. Les enseignants y trouvent une information complète et actualisée sur : 
	 •		 la	pédagogie	CLIL/EMILE,	
	 •		 l’ouverture	internationale	des	établissements,	
	 •	 les	examens	de	certification	complémentaire.	
Emilangues propose aussi et surtout des ressources pour enseigner. Ce sont ainsi plus de 120 séquences pédagogiques 
en 7 langues (allemand, anglais, chinois, italien, portugais, russe et espagnol) et recouvrant 6 disciplines d’enseignement 
(sciences physiques et chimiques, sciences de la vie et de la Terre, mathématiques, histoire et géographie, management 
des organisations, hôtellerie et restauration) qui sont librement mises à la disposition des professeurs. Des sitographies 
thématiques sont également proposées (plus de 130) ainsi que de nombreux dossiers d’actualités qui sont autant 
de pistes d’activités pédagogiques pour l’enseignement des disciplines en langue étrangère. Fidèle à sa vocation 
d’accompagnement des enseignants, Emilangues poursuivra son développement en adaptant son offre de ressources à 
la diversité des contextes d’enseignement

http://www.emilangues.education.fr/

3 Vedi nota 2

Insegnare la propria materia in lingua straniera, quindi diventare un prof CLIL, non è sicuramente una cosa semplice. 
Insegnare una disciplina è, in se stesso, un esercizio abbastanza complesso; che dire allora se aggiungiamo il parametro 
linguistico! Vorrei qui condividere una semplice testimonianza della mia modesta esperienza in questo campo. 

Sono un docente francese di storia e geografia in mobilità presso il liceo classico europeo del Convitto nazionale Vit-
torio	Emanuele	II	di	Roma.	Lì,	preparo	gli	alunni	alla	prova	di	storia	in	francese	dell’EsaBac,	doppio	diploma	di	maturità	
italo-francese. Questa carica mi ha fatto scoprire la metodologia CLIL e devo dire che mi ha anche fatto rivalutare pezzi 
interi della mia pratica professionale. Vorrei qui rilevare due benefici dell’insegnamento CLIL: uno per gli alunni e uno 
per l’insegnante. 

In primo luogo, si insiste spesso sull’utilità del CLIL per l’insegnamento dei contenuti disciplinari e per la pratica della 
lingua quindi non farò altro che confermare questi giudizi comuni. Un aspetto che mi sembra interessante nel percorso 
EsaBac, ma che potrebbe ispirare anche altri insegnamenti CLIL, è che questo percorso prevede l’insegnamento della 
metodologia secondo la didattica francese della storia. La lezione CLIL non dovrebbe essere una semplice traduzione 
della lezione in madrelingua. Andare veramente in fondo alla logica CLIL implica di fare imparare ai ragazzi la materia 
nel modo in cui questa è insegnata nel paese della lingua studiata. 

Per esempio, nella lezione di storia EsaBac, gli alunni italiani devono acquisire diverse capacità sviluppate nella lezione 
di histoire géographie francese ma anche nelle altre materie: analisi critica di documenti (testi, immagini, statistiche), 
strutturazione logica dell’argomentazione (che in francese chiamiamo « plan »), riflessione « problématisée » che rispon-
de cioè a una domanda-problema iniziale. Il duca di Sully, ministro di Enrico IV di Francia, diceva « Pascolo e agricoltura 
sono le due mammelle che alimentano la Francia », si potrebbe dire che « Problématique e plan sono le due mammelle 
che alimentano la mente francese ». Il mio obiettivo come insegnante CLIL è quindi di offrire ai miei alunni non solo un 
corso per approfondire un argomento storico e migliorare la loro abilità comunicativa in francese, ma anche per aprirsi 
a	un	nuovo	modo	di	pensare,	quello	francese.	In	effetti,	per	comunicare	con	uno	straniero,	non	basta	parlare	più	o	meno	
bene la sua lingua, c’è anche bisogno di rendere comprensibile il proprio discorso o il proprio testo rispettando alcune 
delle regole di esposizione alle quale egli è abituato. 

L’ideale sarebbe quindi di dare agli alunni una ricchezza intellettuale davvero rara: passare in modo fluido da una forma 
italiana di ragionamento a quella francese. Inoltre, lo scopo è anche civico ed educativo perché costituisce una prepara-
zione	più	ampia	alla	comunicazione	interculturale	facendo	capire	che	le	diverse	culture	hanno	il	loro	modo	di	ragionare.	
Aprirsi a una cultura è aprirsi a tutte. 

In secondo luogo, mi sono reso conto che alla fine, non si dovrebbe veramente separare la lezione tradizionale della le-
zione	CLIL.	Devo	confessare	che	come	insegnante	di	storia	geografia	in	Francia,	mi	sono	più	di	una	volta	sentito	incapace	
di	capire	le	difficoltà	dei	miei	alunni	più	deboli.	Prendere	la	dimensione	linguistica	tra	la	lezione	CLIL	mi	ha	fatto	capire	
a posteriori che anche nella lezione in madrelingua, il vocabolario, soprattutto quando è tecnico, può essere un ostacolo 
per alcuni alunni, soprattutto quelli che hanno un lessico scarso o che sono di origine straniera. A quel punto, diciamo 

IL PERCORSO ESAbAC: AMbIZIONI E bENEFICI 
DELL'INSEGNAMENTO DI STORIA IN FRANCESE

Di Aurélien Fayet, docente di storia in francese in mobilità “Jules Verne” presso 
il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. 
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Abstract: (Italiano)
Vorrei condividere l’esperienza assolutamente positiva e ricca di soddisfazioni della mia scuola nella realizzazione di 
diversi progetti CLIL, per passare anche qualche consiglio.
Per prima cosa, dobbiamo conoscere bene la scuola a cui apparteniamo, con le sue potenzialità, i punti di forza e le debo-
lezze. Allo stesso tempo, dobbiamo avere una forte motivazione, i docenti come gli studenti, per affrontare l’esperienza 
di sviluppare relazioni internazionali basate su progetti educativi.
Secondariamente, analizzeremo le ragioni grazie alle quali abbiamo potuto farlo, come pure le condizioni che c’erano 
e che tuttora ci sono per imbarcarsi in quest’avventura con successo: il sostegno della dirigenza scolastica, il lavoro 
collaborativo degli insegnanti e la fiducia da parte dei genitori.
Ovviamente, non possiamo tralasciare l’importanza della formazione dei docenti e della valutazione, lungo tutto il pro-
cesso. 
Infine, le scuole devono essere ben coscienti dei pro e dei contro che tali progetti portano con sé.

Abstract: (English)
The aim of this presentation is to share our school’s very successful and fulfilling experience in the development several 
CLIL projects.
To start with we have to know our own schools in details: all their potentialities, the weak areas as well as the strong 
ones. At the same time, we need to have a high degree of motivation, both from students and teachers, to undergo the 
experience of developing international connections based on educational projects.
Secondly we will analyze the reasons why we have been able to do it, as well as the conditions we had and still have to 
go down this road to success: the support of the board of direction, the collaborative work of teachers as well 
as the trust of the parents.
Obviously, we cannot leave out the role of teacher training and assessment throughout the whole process.
Finally the schools have to be aware of the pros and the cons such projects involve.

Who we are …

Colégio de S. Teotónio is a multicultural and a multiracial private school. Its students 
come from different parts of the world, namely from the African countries which use Por-
tuguese as their official language, as well as from others in America and Europe, which 
are connected to Portugal due to its past of emigration. However, most of the students are 
Portuguese, living in the city of Coimbra, as well as in all the other regions in Portugal. All 
these students go on giving a meaning to the values that underlie the foundation of the 
school in the 60’s. The main aim was, and still is today, to educate youngsters in an alter-
native Humanistic Christian teaching environment.

The boarding students, both boys and girls, give the school a unique identity. 

The school hosts six hundred and fifty students, from all levels of teaching, from nursery to 12th graders, 
taught by seventy teachers. All these live a multicultural experience and a common educational life that al-

CLIL METhODOLOGy WIThIN EUROPEAN 
COOPERATION PROJECTS

Maria Luiza Sampaio e Nora
Colégio de S. Teotónio, Coimbra - Portugal 
.

	  

che gli strumenti dell’insegnamento CLIL che provano a superare la difficoltà legata all’uso della lingua straniera posso-
no addirittura essere utilizzati nella lezione tradizionale per motivare e coinvolgere gli alunni. Si tratta degli strumenti 
didattici tipo task-based learning, progetti pedagogici, giochi, lavori interdisciplinari, etc. 

Cosi, la lezione CLIL diventa un motore di rinnovamento della propria pratica professionale, che permette di coinvolgere 
in modo nuovo sia l’alunno sia il docente, e di esplorare insieme delle pratiche d’insegnamento che arricchiscono lo 
studio della disciplina, della lingua e il ragionamento attraverso nuovi metodi didattici e interculturali.

Sito dell'ambasciata francese per l'Esabac per approfondire l'argomento : www.vizavi-edu.it
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Once again, it was time to stop and evaluate. However our 
international experience had to go on and that is when the 
‘Language Assistants’, today ‘Comenius Assistants’ were 
invited into our school community. It has been another very 
enriching experience. From the year 2004 on we have been 
having a young teacher living, teaching and working with us. 
In fact, young trainees from Turkey (twice), France, Poland, 
Belgium, Hungary, Finland and Croatia have been contribu-
ting to the international atmosphere the school experien-
ces. All of them have contributed, in their different ways, 
to the building of a more open and respectful environment. 
With their help the school has been able to develop all sorts 
of different projects. One of the most successful ones was 

an Art’s Project. Our Art teacher asked for the contribution of the Comenius Assistant, Dutch at the time, to talk to the 
9th graders about Magritte, since she was teaching them different Modern Art painters. From then on the students had 
to recreate different Nativity Scenes following the style of one of the painters. This in turn resulted in a beautiful 
collection of paintings. In fact, it was so beautiful that it was printed as a postcard collection. 

And the experience went on, kindly sponsored by The British Council. One of the teachers was invited to take part in the 
BritLit Project, which aims at producing teaching kits of literary texts of modern English speaking authors. This gave the 
school the opportunity of getting involved in the Animating Literature sessions. Thanks to them our students were able 
to meet and interview some of the most famous contemporary writers, such as benjamin Zephaniah, Levi Taffari, Tony 
Mitton, Melvin Burgess and Ron Butlin. 
In 2006 the school decided to take another leap forward and organized a European Week, during which one teacher and 
three students from seventeen different European countries spent a week at school engaging in cultural, pedagogical 

and social activities. The whole school community planned, 
worked and lived together to develop this project. It was a 
resounding major success!

 The journey has been going on and when we cannot find 
sponsors for the many projects which are presented to us, 
the school itself or the parents take on the responsibility. 
That’s why we have been able to develop interchanges with 
schools from Basque Country, Warsaw, Poland and take part 
in the other European Weeks in Warsaw, Poland and, this 
year, in Mainz, Germany. In this last activity the school is 
always represented by one teacher and four students (two 
boys and two girls).

 Among the projects sponsored by the parents, the one 
which had the biggest impact in the school communities 
of Portugal and Poland was, without a shadow of a doubt, 
‘Gothic Windows and Maths’. For two weeks, one spent 
in each country, a class of 9th graders did nothing but study 
Maths, while studying the patters and the design of gothic 
windows. After making sure that the students could identify 
the basic mathematical concepts behind the construction of 
the windows, the students were taken to the most beautiful 
gothic temple in Portugal where they chose either a window 
or a frieze to study. Later, at school, they had to identify and 
explain the mathematical pattern underlying the construc-
tion. During a second phase they had to design their own 
gothic window and mathematically explain how to build it. 
It was such a huge success and it had such a great impact 
that the exhibition was on display in the cloister of the mo-

nastery for a whole year. In the beginning the project was set up mainly for two reasons: first Maths is one of the 
subjects in which Portuguese students get very poor results and secondly many can’t find any connection between what 
they learn at school and real life. These were the two premises that led a Portuguese English teacher and a Polish Maths 
teacher to decide to do something that would reverse the situation. It was really worth doing!
 But the journey goes on, and the school is always open to all the possibilities that are offered in order to enrich and feed 
students ‘motivation, involvement and knowledge.

lows them to grow with values that encompass solidarity and justice, and together as a group, to respect others. 
That is the reason why the school motto is: Human Christianism, a unique Educational Project, a plural school.

The school has kept on growing, ever since its foundation, not only in size and facilities but also in tea-
ching opportunities: in the 90’s it opened a Music School, which is now one of the best in the city, with 
thirty two teachers, teaching as many as ten different musical instruments to three hundred students. 

At the dawn of 2000 we undertook the challenge of creating a Theatre School, which has around seventy students. 
Its reputation is growing due to the coherence and consistency of the work developed by its teachers and students, 
who train and take part in many of the theatre plays performed by the best companies in the city, all year round.

At the moment we are facing the challenge of creating another area dedicated to Healthcare teaching, which hopefully, 
will open its doors next September.

In the center of this melting pot of Faith, Science and Culture, language teaching plays a determinant role. That is why 
the students start this pedagogical experience as soon as they are five years old. In fact, that is the age children start 
learning English (three to four hours a week) but they can also learn French and Spanish (three hours a week) as well, as 
part of their normal curriculum. For this same reason the school has been organizing, for eleven years, summer language 
courses in the United Kingdom for the students. It has been another very successful experience! 

And the international journey began …
By the end of the 90’s the school decided to take a step further and open itself to international projects. Due to a very 
active professional group of English teachers, who have constantly been involved in English teaching training, as well 
as in other projects sponsored by The British Council, it was possible to start developing other types of actions which 
would open the school to different countries and cultures in Europe. So, in 1998-1999 we developed a very successful 
‘Language Project’, called In all Weathers! with the Pohjois Tapiolan Koulu, in Espoo, Finland. Our aim was to lead the 
students to conclude, by contrast, that the ways of living of the different countries depend on the weather conditions. 
Sixteen students and as many teachers were involved, developing project work. This experience brought a very special 
atmosphere to the school, through which everybody could communicate, in English, share experiences, respect diffe-
rences and accept them. In fact, nobody was left out: parents, staff, teachers, students and even the local media which 
came to the school to report about this new and different approach to teaching. 

However, and although it has been a very gratifying experience, these types of projects also involve a huge amount of 
administrative work, so we decided to take a break and concentrate in choosing a new subject directly connected to our 
own identity of Humanistic teaching. Simultaneously, our National Agency for Lifelong Learning was going through a 
restructuring phase and was, as it still goes on being today, of great help.

That’s when, between 2003 and 2006, we decided to develop an innovative project based on our Christian va-
lues. After some time, the school was able to select three other institutions with which we shared the same 
views and options. So, the School Project Patience of Saints was born. Our partners were the Basque Country 
(Spain), Brittany (France) and Poland. This project lasted for three years. During the first year the students studied 
the lives of the patron Saints of their schools and countries, in the second they studied the history of the institu-
tions connected to those patrons and finally, during the last phase, the countries of the patrons were our topic of 
work. The final result consisted on several products and an enormously established network and so, the same 
schools decided to go on working together in a new Multilateral partnership, My language is my hometown. 
In 2006-2009, the students studied the importance of language in their different national identities: the diffe-
rent types of Youth language used throughout their generation, their parents’ and their grandparents’, the connec-
tion between language and music and finally language and idioms/ proverbs explaining their sociocultural meaning.
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The role of teacher training…
 For all that has been stated, it was clear to everybody within the school community that these sorts of projects were 
not just the result of a very small but enthusiastic and dynamic group of teachers. So, it was time to start thinking bigger 
and to grow. The school faced the fact that it had to invest in a coherent teacher training programme open to 
teachers of all subjects.
That’s why that in 2008, eight teachers, teaching English, Maths, Science, Chemistry, Music and Computer Science, 
attended the training course CLIL for Primary and Secondary teachers in Norwich, with Nile, at the University of East 
Anglia. In 2009 another group of six, this time three primary school teachers, a Maths, a Science, a History and an Art 
teachers attended the same course.  
In 2010, this time with Pilgrims, in Canterbury, another group of four enrolled in the following courses ‘Teaching through 
Music and Visual Art’, ‘Methodology and Language for Primary teachers’ and ‘ Methodology and Language for Secon-
dary teachers’ .
The idea was and still is to set up a group of qualified trained professionals that will be able to supervise and undergo 
projects in as many diversified areas of knowledge as possible. 

Why could we do it? 
When we start thinking about the reasons that have lead us 
down this road to success we can clearly identify four premi-
ses:
First, there was and there has always been a high level of 
motivation of the students. In fact, from very early ages, the 
students look upon English as a very important communication 
tool. So, they use it as often as possible, not only in classes 
but also with all the professionals that, throughout the year, 
come to the school to work with them (Comenius Assistants, 
foreign teachers and students, etc.).
Secondly, there has also been a sound support from the bo-
ard of direction. The school could not have done it without 

such support. From the very beginning until now, sometimes small but very steady steps have been taken in order to 
achieve this success.
On the other hand, the undeniable trust of the parents in our work, giving us total independence to develop whichever 
projects we want, helping, collaborating getting involved with great generosity has been one of the major assets to 
fulfill our goals.
Finally, the collaborative work of the teachers has enabled us to bring out the best that we all have, complementing 
each other in a coherent way, in order to provide the students with the best possible learning environment.

How could we do it?
During this journey, the school had to decide when and how to develop these projects. We could not change the curricula 
and we could not overburden the students and teachers with tasks and responsibilities that would go beyond their pos-
sibilities either. For some time we were lucky enough to have in our school system project area classes which enabled 
us to develop such projects. Now, we work in European Clubs, included in extracurricular activities. Before the school 
year begins, time is always found to analyze the syllabuses together. This very simple procedure allows us to find, in the 
syllabuses’ contents transversal topics which can later be developed, in a planned coherent way, in our regular classes. 

What the school had to do? 
When the school decided to take the path leading to internationalization, it was clear that some measures had to be 
taken. The first one was to nominate a Project coordinator. Because in such a big environment, someone has to take 
the lead: to be informed, to evaluate the different options, to listen to different opinions, to take the risks and finally to 
decide upon the priorities. 
Secondly, the school had to raise the awareness of teachers about the importance of undergoing specific teacher 
training. This has not always been an easy task because it involves a lot of individual work and sacrifice that not all the 
teachers are willing to take. However, the school has invested in this particular area with a certain amount of success.
Then it was time to share and involve as many teachers as possible in the project. This way, the school was able 
to foster teachers to develop collaborative work, whose result is always a great benefit for the students. 

The role of assessment …
Throughout this process assessment has always been present. We assess the project as a whole, forgetting nothing: 
the processes and the products. We assess the teachers’ work, the students’ work, group work, individual work, 
classroom dynamics, and the quality of the products …

In the end, it’s vital to analyze the results in order to go on doing what we do well and planning again and reorganizing 
what went wrong.
The pros …
In a final evaluation of this experience we can clearly establish the pros of these projects, which for us were, have been 
and go on being:
high levels of student and teacher motivation - throughout the development of the projects the school lives a very 
enthusiastic and unique working atmosphere. At the same time we are sure that the school is also developing several 
learning/ working competences and collaborative work at several levels.

The cons …
On the whole and as gratifying as this process has been, it wouldn’t be correct to say that everything has been easy, in 
spite of all the enthusiasm and of the work we have had and done. We should not forget that there are some underlying 
drawbacks. One of them and the most significant is, without doubt, the internal assessment of teachers and stu-
dents. Furthermore we cannot forget that the school’s main objective is to be a school of excellence whose results will 
be seen in the grades the students get in the National examinations! This means that all the projects’ development 
has to be carefully analyzed in order to decide upon the classes we are going to involve, as well as the teachers, the 
time and the conditions. However demanding, important and gratifying these projects may be, they can never and under 
no conditions negatively affect the National Examination results of our students.
Last but not the least, one of our major drawbacks lies in some teachers whom I will kindly call the prophets of doom 
in the staff room!!! Wherever we teach or work, we all know of these professionals. They will find any and all sort of 
excuses not to take part in these projects, who will be happy with our failures and who will rejoice if something goes 
wrong. Well, all I can say is that the resistance to change has always been part of human nature and if we want to do 
‘different’ not just because it is ‘different’ but because it is ‘better’ and ‘makes sense’ for the school and the students 
we have to accept them as part of the process. Ultimately it will be their loss!
To sum up, I would only like to share with you our final decision which is: at school you should not ‘CLIL’ all the time, 
but always and as often as possible!

You should also remember that according to Julian Bamford the three rules of success are: 
1. Enjoy!
2. Enjoy!
3. Enjoy! What you are doing!

Finally, if you want to start such a dynamic in your school, if you really want to open your community to International 
projects, the recipe is very, very simple. You just have to 
Think BIG but start SMALL!
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CLIL: ALCUNI DATI SULLA PARTECIPAZIONE EUROPEA

Laura Nava, Agenzia 

	  
Esaminando i dati circa la partecipazione e le attività realizzate nell’ambito del Programma LLP, possiamo notare come 
l’approccio CLIL ricorra molto frequentemente nelle diverse azioni del programma. Ospitare colleghi e studenti stranieri 
partner di un progetto, o un assistente Comenius è spesso un’occasione per realizzare parti del programma o alcuni 
moduli di una disciplina in una lingua veicolare. Inoltre, nel caso della Formazione in Servizio o delle Visite di Studio, vi 
sono delle attività specifiche per la formazione, la pratica e lo scambio di buone pratiche sul CLIL.
Da un’analisi della partecipazione alle azioni LLP dal 2008 al 2011, risulta in particolare che hanno avuto come tematica 
principale il CLIL 61 partenariati Comenius (di cui 12 nella primaria, 37 nella secondaria generale e 12 nella profes-
sionale/tecnica) e 589 attività di formazione in servizio. 
In particolar modo il numero di docenti che hanno chiesto una borsa di studio per effettuare una formazione in CLIL 
è incrementata nel corso degli anni in maniera esponenziale, a testimonianza dell’interesse crescente verso questa 
metodologia e della necessità di prepararsi in vista della “Riforma della Scuola Secondaria Superiore”, approvata dal 
Consiglio dei Ministri il 4 Febbraio 2010.

Formazione in servizio Comenius e CLIL (2008-2011)
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Come si può vedere dai dati sulla tipologia d’istituto di appartenenza dei docenti interessati a una formazione Clil, risulta 
tuttavia che sono presenti un numero consistente di scuole primarie – quindi non coinvolte nella Riforma.
La grande maggioranza (85%) della formazione in Clil viene svolta nel Regno Unito - seguito dall’Irlanda - dato che la 
lingua maggiormente utilizzata per veicolare la disciplina è l’inglese, ma è comunque interessante notare che tra le 
destinazioni scelte vi sono anche Finlandia, Paesi Bassi, Spagna, Germania, Estonia, Portogallo e Francia. 
Tra i partenariati Comenius incentrati sul Clil, possiamo citare “Action research on CLIL” del Liceo G.B.Brocchi di Bas-
sano del Grappa, il cui obiettivo è progettare, costruire e testare i moduli per le scuole secondarie (studenti di età 
compresa tra 15-16 anni) nelle discipline principali comuni (Matematica, Fisica Applicata e / o tecnologia, biologia, arte, 
musica, storia, lingue e scienze sociali), sviluppati in inglese, tedesco, spagnolo, catalano, italiano e polacco.
Le informazioni sul progetto possono essere trovate nella banca dati EST- European Shared Treasure: http://www.eu-
ropeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2009-1-IT2-COM06-06131 e nel sito del progetto: https://sites.
google.com/site/actionresearchonclil/home 
Come formazione in servizio Comenius in CLIL possiamo citare l’esperienza della Prof.ssa Maran del Liceo J. Joyce di 
Ariccia, che ha effettuato un periodo di Job shadowing in tre Licei francesi assistendo e partecipando attivamente a 
lezioni CLIL di Fisica e Matematica (in Italiano) e di Storia e Geografia (in Inglese e in Spagnolo).

PERChé CREDO VIVAMENTE NEL CLIL

Nicoletta Cao, Docente – Consigliera Nazionale A.N.I.L.S

.

	  
Se è vero che la metodologia CLIL favorisce l’integrazione curricolare e comprende una varietà di modi di insegnare e di 
situazioni	talmente	flessibili,	questo	è	ancora	più	riscontrabile	inserendo	il	CLIL	all’interno	della	progettazione	europea.
CLIL sta per Content and Language Integrated Learning. L’acronimo usato in Europa è stato coniato per mettere in risalto 
l’esigenza che si tuteli l’apprendimento sia del contenuto non linguistico, sia della LS. CLIL reclama pari dignità per 
ambedue le discipline coinvolte. Il CLIL è stato ideato per richiamare soprattutto l’attenzione degli operatori sulla 
necessità che non si devono perseguire solo obiettivi di contenuto ma che si deve ricercare (quindi si deve stabilire) una 
direzione di crescita per la lingua veicolare. Inoltre, l’acronimo porta l’attenzione sul fatto che l’apprendimento della 
lingua e del contenuto debba costituire un processo integrato (Coonan 2005:114). Il CLIL è presente in tutto il 
contesto	europeo	in	una	forma	più	o	meno	corrispondente	alla	sua	definizione.	Sin	dall’inizio	è	emerso,	per	quanto	ri-
guarda la mia esperienza di docente all’interno di un partenariato Comenius (“No Water, No Life”), che le esperienze dei 
partner legate alla formazione degli insegnanti in situazioni di apprendimento di contenuti e lingua variavano in maniera 
consistente. Lo stesso vale per la pratica del CLIL nei loro diversi contesti nazionali. Le definizioni di CLIL sono molteplici 
e legate a varianti didattiche, culturali, ambientali e altri elementi. Il CLIL è stato considerato un termine ombrello che 
si possa riferire a qualsiasi situazione in cui “una lingua straniera è usata come strumento nell’apprendimento di una 
materia non linguistica, nella quale sia la lingua che la materia hanno un ruolo congiunto” (Marsh, 2002,58)
La	metodologia	CLIL	dà	la	possibilità	agli	studenti	di	acquisire	un	punto	di	vista	più	ampio.	La	lingua	straniera	è	espres-
sione di una cultura, e imparare a comunicare in quella lingua è soprattutto imparare a conoscere un popolo, far parte 
della sua cultura e appropriarsi di un altro codice interpretativo della realtà. Studiare un contenuto disciplinare in 
un’altra lingua amplia gli orizzonti e fa vedere le cose “con gli occhi” dei parlanti di quella lingua. Ad esempio, quando 
noi italiani studiamo la storia romana partiamo dal punto di vista dei conquistatori, mentre gli inglesi adottano il punto 
di vista dei conquistati. Naturalmente nel momento in cui si decide di programmare dei percorsi CLIL si devono conside-
rare alcune problematiche, sia iniziali, e cioè prima della stesura del percorso, sia in itinere durante la realizzazione del 
percorso. Potenzialità e difficoltà, sono tra di loro strettamente collegati, visto che le sfide del CLIL nascono proprio dal 
superamento di ostacoli insiti nell’insegnamento di contenuti in lingue diverse da quella materna. Si dovrà partire da 
una motivazione di base per l’attuazione di un progetto CLIL, perché senza questa spinta iniziale è difficile arrivare a 
una progettazione condivisa. Il CLIL è sicuramente una modalità innovativa e rivoluzionaria; favorisce l’integrazione cur-
ricolare e comprende una varietà di modi di insegnare, per cui ogni docente o gruppo di docenti può decidere il percorso 
da	seguire	e	le	modalità	più	adatte	per	la	propria	classe,	valutando	anche	eventuali	modifiche	da	attuarsi	in	itinere	per	
migliorare l’apprendimento. E’ assolutamente imprescindibile la programmazione collegiale del CLIL, che deve essere il 
più	puntuale	possibile,	partendo	dall’analisi	del	contesto	e	proseguendo	con	l’indicazione	precisa	di	contenuti,	compe-
tenze, obiettivi disciplinari e linguistici, scelta dei materiali e delle attività.
Perché credo vivamente nel CLIL?

Nella mia esperienza ho potuto notare che adottando il CLIL come approccio didattico, si vengono a creare una serie di 
situazioni favorevoli quali:
	 •		 un aumento della quantità e una maggiore qualità di esposizione alla lingua straniera: la lingua  
  straniera viene usata anche nell’orario di altre discipline e questo innalza i livelli di competenza nelle  
  lingue straniere; inoltre l’insegnamento integrato di lingua e contenuti, che privilegia un insegnamento  
  di tipo interattivo, assicura un certo livello qualitativo perché molto spesso è richiesta una profondità di  
  rielaborazione che non si avrebbe in un insegnamento tradizionale;
	 •		 una maggiore motivazione all’apprendimento: essendo il contenuto della materia il focus 
  dell’attenzione, anche gli studenti che non presentano attitudine per l’apprendimento linguistico o che  
  non amano in modo particolare le lingue, possono seguire la logica cognitiva delle discipline e allo stesso  
  tempo potenziare la lingua straniera con attività che possono essere considerate incidentali, in quanto non  
  costruite primariamente per questo scopo;

Lo staff dell'Agenzia LLP impegnato nell'organizzazione della conferenza: Chia-
ra Borghi, Rebecca Borgianni, Francesco Salvi, Silvia Rettori e Maria Lacovara 
dell ufficio mobilità 
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	 •	 una maggiore autenticità delle attività: non si simula la necessità di utilizzare la lingua ma si usa in un  
  contesto reale e inoltre c’è una maggiore autenticità della lingua perché la lingua non serve per parlare  
  di sé stessa ma viene utilizzata per parlare delle varie discipline. All’interno di una progettazione europea  
  questo aspetto viene maggiormente amplificato. Si pensi ai momenti di scambio o di condivisione con  
  i partner europei facendo assistere gli studenti a lezioni di discipline non linguistiche, collegandosi con 
  una scuola partner.
In buona sostanza dunque si tratta di esplorare in una lingua il mondo delle altre discipline per acquisirne i contenuti. 
Questo produce nel discente un forte stimolo, si tratta di una sfida con se stesso e con le proprie capacità di apprendi-
mento integrato. Una delle finalità del CLIL è quella di guidare l'apprendimento linguistico attraverso l'indagine prag-
matica all'interno di altre discipline del syllabus scolastico. Fortemente stimolante per i docenti di lingua cimentarsi in 
altri saperi e per i docenti di DNL (discipline non linguistiche) avvicinarsi al mondo delle lingue e conseguirne alcune 
competenze. Una promettente sfida per i nostri studenti nel quadro strategico europeo e nelle sfide per un pluringuismo 
al passo con gli altri Paesi europei.

 Nicoletta Cao
 Docente – Consigliera Nazionale A.N.I.L.S
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Nel CLIL, che prevede lo studio integrato di una disciplina non linguistica e di una lingua straniera, gli apprendenti 
devono dar prova di aver acquisito non solo un sapere e un saper fare disciplinare, ma anche di aver potenziato la 
propria padronanza linguistica. Devono saper spiegare i concetti specifici della disciplina, cercare soluzioni ai problemi 
in collaborazione con altri, mettere a disposizione di altri i risultati ottenuti, ecc. Nella valutazione si intrecciano 
dimensioni diverse. Si tratta, infatti, di valutare capacità cognitive, comunicative e collaborative con riferimento a 
uno specifico settore disciplinare. 
Oltre agli apprendimenti, nel CLIL occorre valutare anche altro. Con il suo orientamento al mondo reale in 
continua evoluzione il CLIL non si giova di prassi consolidate dall’esperienza. Ciò rende necessario valutare se le scelte 
didattiche sono state efficaci per sviluppare le competenze attese. Si tratta di controllare, preliminarmente, che le unità 
di apprendimento siano state pianificate considerando:
	 •	 il livello di complessità richiesto per sviluppare l’argomento
  •	 le operazioni cognitive e il livello di autonomia richiesti all’apprendente
	 •	 le risorse linguistiche necessarie per trattare l’argomento
e che siano precisati:
	 •	 i requisiti, linguistici e disciplinari, su cui basare l’unità 
  •	 i risultati attesi alla fine dell’iter di apprendimento 
  •	 gli input con cui si darà avvio all’attività didattica
  •	 le esercitazioni e le attività che verranno proposte agli studenti
	 •	 i compiti con cui gli studenti daranno prova di aver raggiunto i risultati attesi.
A posteriori è opportuno che il docente si chieda se il proprio lavoro è stato coerente ed efficace. Si potrà 
porre diverse domande, quali ad esempio:
  •	 Ho sviluppato l’unità di apprendimento come l’avevo programmata?
	 •	 Come ho organizzato la classe? Ho tenuto lezioni frontali o ho coinvolto gli studenti in momenti interattivi? Ho  
  previsto lavoro individuale, di coppia, di gruppo? 
	 •	 Ho consentito l’uso della madrelingua? In quali momenti, per quali motivi e in quale misura?
	 •	 In che modo ho sostenuto l’acquisizione del linguaggio disciplinare? Sono intervenuto sulle prestazioni 
  linguistico-comunicative degli apprendenti? Ho proposto esercizi di rinforzo linguistico?
  •	 Di quali strumenti (testi, oggetti, immagini, grafici, esempi pratici, ppt, video, ... ) ho fatto uso per facilitare  
  l’apprendimento?
	 •	 In	che	modo	ha	controllato	il	processo	di	apprendimento	ed	è	intervenuto	per	sostenere	gli	alunni	più	deboli?
  •	 In che modo ho verificato che gli obiettivi fossero stati raggiunti e le competenze previste fossero state acquisite?
In un approccio finalizzato all’acquisizione di vera competenza anche gli apprendenti devono essere consapevoli 
sia del livello di autonomia raggiunto nella realizzazione dei compiti sia del processo che li ha portati a 
quel risultato.	Occorre	dunque	invitarli	a	riflettere	sui	fattori	che	rendono	più	facile	o	ostacolano	il	loro	apprendimento,	
in	modo	che	possano	scegliere	consapevolmente	le	strategie	più	opportune	per	
  •	 comprendere i nuovi concetti espressi in una lingua che non padroneggiano come quella materna
	 •	 fissare vocaboli e strutture tipiche della disciplina 
  •	 sentirsi a proprio agio quando interagiscono in lingua straniera con l’insegnante o con i compagni.
La valutazione è comunque un’operazione complessa, soprattutto se deve prendere in considerazione prestazioni non 
strutturabili a priori, scelte vincolate all’imprevedibilità della realtà. A queste difficoltà, nel CLIL si aggiungono esigenze 

"AECLIL ASSESSMENT AND EVALUATION IN CLIL", 
qUALE IMPATTO hA LA METODOLOGIA CLIL IN TERMINI DI 
ACqUISIZIONE DI CAPACITà GENERALI DI APPRENDIMENTO, 
DI CONOSCENZE E DI COMPETENZE DISCIPLINARI?

Franca quartapelle, Lend
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specifiche, tra loro intrecciate:
	 •	 per quel che riguarda gli apprendenti, si devono valutare i risultati raggiunti in due ambiti diversi, quello 
  disciplinare e quello linguistico-comunicativo
	 •	 per quel che riguarda l’attività d’insegnamento, si deve poter dare un giudizio sull’efficacia delle scelte 
  didattiche e sulla gestione della classe, che deve avere una connotazione fortemente comunicativa.

Undici partner di nove paesi (Bulgaria, Francia, Germania, Ita-
lia, Lettonia, Romania, Spagna, Svezia, Turchia) hanno cercato 
di dare risposta, con il progetto AECLIL, alle esigenze poste 
dalla valutazione del CLIL elaborando strumenti di valutazione .

Questi	strumenti	sono	parte	di	un	pacchetto	più	corposo,	che	
comprende anche 28 moduli CLIL sviluppati per diverse disci-
pline (fisica, chimica, scienze, geografia, storia, matematica, 

economia) e diverse lingue, destinati ad alunni di scuola primaria e secondaria e a docenti in formazione (didattica CLIL). 
I moduli sono stati sperimentati. Questionari e check-list sono stati elaborati per valutare sia la coerenza e l’efficacia 
didattica dei moduli, sia gli atteggiamenti di docenti e apprendenti che hanno sperimentato il nuovo approccio. Per la 
verifica degli apprendimenti, all’interno dei singoli moduli sono state elaborate rubriche che tengono conto delle speci-
ficità degli argomenti disciplinari dei singoli moduli. 
Milano, dicembre 2012

Info: 

AECLIL Assessment and evaluation in CLIL, http://aeclil.altervista.org/Sito 

Quartapelle (a cura di) 2012: Assessment and evaluation in CLIL, IBIS, Pavia.

Progetto 505313-LLP-1-2009-1-IT-KA2-Ka2MP

4 http://aeclil.altervista.org/Sito 

	  
L’attività, svoltasi nel biennio scolastico 2009/2011, è associata a un progetto scolastico multilaterale Comenius, cui 
hanno aderito i seguenti istituti europei:
	 •	 I.T.I.S.	C.	ZUCCANTE	di	Mestre-Venezia	(la	mia	scuola,	come	coordinatrice)
	 •	 INVERNESS	ROYAL	ACADEMY	di	Inverness	(UK)
	 •	 OTTO-HAHN-SCHULE	di	Frankfurt	Am	Main	(DE)
	 •	 Grupul	Scolar	MATEI	BASARAB	di	Craiova	(RO)
	 •	 Gimnazjum	im	Kazimierza	Wielkiego	di	Wieliczka-Cracovia	(PL)
	 •	 I.E.S.	Fuentesauco	in	Fuentesauco-Salamanca	(ES)
	 •	 THOMAS-MANN-SCHULE	di	Lubecca	(DE)
Il progetto, nato da una fitta rete di comunicazioni via Internet e concretizzato in una incontro di progetto preliminare, si 
è posto essenzialmente i seguenti obiettivi:
	 •	 confrontare	le	principali	metodologie	didattiche	tradizionalmente	utilizzate	negli	istituti	partner	e	confrontarle		
	 	 con	quelle	più	innovative	associate	a	metodologie	CLIL	o,	in	generale,	di	insegnamento	bilingue,	utilizzando		
  videoregistrazioni e schede di classificazione/valutazione
	 •	 predisporre	un	sistema	per	valutare	le	singole	attività	didattiche	in	termini	di	metodologie	utilizzate	e	resa		
  didattica e di apprendimento, nella doppia visione del docente e dello studente, mediante la creazione di due  
  griglie di valutazione distinte
	 •	 condividere	strategie	di	miglioramento	dell’attività	didattica,	in	qualche	modo	afferenti	al	CLIL,	anche	con	loro		
  sperimentazione nelle singole scuole e negli incontri comuni
	 •	 condividere con gli studenti gli aspetti metodologici e renderli elementi attivi e critici del processo di apprendimento
	 •	 dare	un	valore	di	piccola	ricerca	ai	risultati	conseguiti	e	disseminarli	a	tutti	i	livelli
Il progetto si è articolato attorno a sette incontri nelle rispettive scuole partner e soprattutto nel lavoro di preparazione 
a livello locale tra questi incontri. Questi brevemente i punti salienti affrontati nei vari incontri:
 1. Inverness (UK): What is CLIL?
   Presentazione delle singole scuole; stato del CLIL nelle varie realtà locali e nazionali; presentazione e 
   analisi di video esempi di metodologie tradizionali utilizzate in ogni scuola; solo docenti.
 2. Fuentesauco (ES): best Practices
   Presentazione delle metodologie innovative e delle buone pratiche adottate anche sperimentalmente in un  
   ambito CLIL nelle varie scuole tramite video registrazioni; come e cosa valutare in una lezione/modulo 
   didattico; solo docenti
 3. Craiova (RO): Teacher’s grid
   Prosecuzione di presentazioni di video su lezioni CLIL; predisposizione della griglia di valutazione dei 
   docenti; coinvolgimento attivo degli studenti sul processo metodologico-didattico (da ora e fino alla fine 
   del progetto).
 4. Wieliczka (PL): Student’s grid
   Riflessioni sul CLIL, pro e contro; definizione di un questionario anonimo da somministrare a tutte le classi  
   che fanno CLIL nelle varie nazioni; predisposizione della griglia di valutazione degli studenti.
 5. Lubecca (DE): CLIL by doing
   Analisi dei risultati ottenuti nel questionario; sperimentazione di lezioni somministrate da docenti stranieri  
   agli studenti della scuola ospitante (mini job-shadowing); dibattito strutturato con modalità analoghe a  
   quelle del Parlamento Europeo, gestito interamente dagli studenti delle varie nazioni.
 6. Frankfurt (DE): Documentation
   Ulteriori esempi di lezioni sperimentali (mini job-shadowing); presentazione del sito di riferimento del progetto  
   (ver. 2.0); progettazione della documentazione finale; somministrazione di un questionario relativo al progetto.

TO CLIL OR NOT TO CLIL ? OVVERO COMPARING CLIL 
METhODOLOGIES WITh OThER TEAChING STRATEGIES

Alessandro Memo, ITIS C. Zuccante di Mestre-Venezia

.
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 7. Venezia (IT): Dissemination
   Pubblicazione di un libretto e di un DVD contenenti gran parte del materiale prodotto (diffusione pubblica), 
   e di una coppia di DVD che raccolgono tutti i filmati delle lezioni videoregistrate (riservato per privacy); 
   conferenza aperta a tutte le scuole del territorio interessate al CLIL, in collaborazione con l’Università Cà  
   Foscari di Venezia.
Oltre al materiale già citato in precedenza (due questionari, due griglie di valutazione, un sito web, un libretto, una serie 
di DVD) di particolare interesse è l’archivio di tutti i filmati presentati, opportunamente classificati e valutati in termini 
di griglie e di gradimento. Ad esempio si possono citare:
	 •	 una	lezione	di	storia	dell’impero	inglese	sviluppata	attorno	a	poster	dell’epoca
	 •	 una lezione strutturata sui materiali per costruzione finalizzata alla creazione da parte degli studenti di una presentazione
	 •	 una	lezione	di	storia	basata	sul	metodo	“group	puzzle”
	 •	 una	lezione	di	economia	basata	sul	“dibattito”
	 •	 una	lezione	di	storia	basata	sul	metodo	“role	play”
	 •	 una	serie	di	strumenti	adottabili	in	CLIL	per	stimolare	la	comunicazione	verbale	in	L2
Particolarmente significativi il questionario generale sul CLIL, parzialmente derivato da un precedente questionario 
prodotto dall’ECML, e le due griglie di valutazione, che per necessità di spazio non vengono descritte, ma se ne rimanda 
la consultazione presso il sito del progetto.
Per	sintetizzare	il	più	possibile	i	risultati	del	progetto,	presento	l’elenco	delle	considerazioni	e	osservazioni	scaturite	
dalle varie discussioni nei meeting:
	 •	 CLIL non ha delle metodologie specifiche, ma porta ad adottare strategie didattiche non tradizionali, 
  focalizzate sullo studente e sulle sue capacità di interagire in L2. 
	 •	 Se proposto con entusiasmo piace a docenti, studenti e genitori. Rovesciando la frase, possiamo dire che 
  se affrontato per imposizione (in alcune nazioni è obbligatorio, in Italia ci stiamo arrivando) e senza un 
  reale bisogno da parte dell’insegnante di ripensare o almeno mettere in discussione la propria didattica, 
  può portare a risultati disastrosi, almeno nei primi anni di utilizzo. 
	 •	 è faticoso per lo studente e per l’insegnante, richiede al docente maggior tempo per preparare le lezioni, 
  maggior tempo per somministrarle (tipicamente riduce di un 40% l’avanzamento del programma) e 
  ovviamente competenze in due discipline, la propria e la lingua straniera (e questo è un problema di 
  qualche Nazione, tra cui l’Italia, in cui i docenti sono “monotematici”).
	 •	 Induce ottimi risultati se gli studenti garantiscono una sufficiente partecipazione e motivazione: in  
  alcuni casi può essere utilizzato anche per recupero di casi difficili. 
	 •	 In	quasi	tutti	i	casi	viene	adottata	spesso	la	tecnica	del	code-switching, cioè passaggio da L2 ad L1 in 
  presenza di concetti critici, ma sempre da parte degli studenti e quasi mai da parte degli insegnanti. 
	 •	 La durata dei moduli CLIL è molto variabile tra le varie realtà: mediamente dura da uno a tre mesi, in 
  una solo scuola dura tutto l’anno (Liceo Europeo tedesco). In tutte le scuole, l’introduzione del CLIL avviene 
  gradualmente a partire dalle scuole superiori (livello minimo di competenze linguistiche degli studenti). 
  Sono stati citati esempi di CLIL dalle scuole primarie sono in realtà bilingue.
	 •	 Sono state riscontrate grosse differenze in termini di apprendimento in base all’età e alle competenze 
  degli studenti. 
Infine abbiamo prodotto questa tabella di pro e contro del CLIL:

Per ulteriori informazioni visitare il sito del progetto: http://www.clilers.eu.

• Se	  proposto	   con	   entusiasmo	  piace	   a	   docenti,	   studenti	   e	   genitori.	   Rovesciando	   la	   frase,	   possiamo	  

dire	   che	   se	   affrontato	   per	   imposizione	   (in	   alcune	   nazioni	   è	   obbligatorio,	   in	   Italia	   ci	   stiamo	  
arrivando)	   e	   senza	   un	   reale	   bisogno	   da	   parte	   dell’insegnante	   di	   ripensare	   o	   almeno	  mettere	   in	  
discussione	  la	  propria	  didattica,	  può	  portare	  a	  risultati	  disastrosi,	  almeno	  nei	  primi	  anni	  di	  utilizzo.	  	  

• È	  faticoso	  per	   lo	  studente	  e	  per	   l’insegnante,	  richiede	  al	  docente	  maggior	  tempo	  per	  preparare	   le	  
lezioni,	   maggior	   tempo	   per	   somministrarle	   (tipicamente	   riduce	   di	   un	   40%	   l’avanzamento	   del	  
programma)	  e	  ovviamente	  competenze	  in	  due	  discipline,	  la	  propria	  e	  la	  lingua	  straniera	  (e	  questo	  è	  

un	  problema	  di	  qualche	  Nazione,	  tra	  cui	  l’Italia,	  in	  cui	  i	  docenti	  sono	  “monotematici”).	  
• Induce	  ottimi	  risultati	  se	  gli	  studenti	  garantiscono	  una	  sufficiente	  partecipazione	  e	  motivazione:	  in	  

alcuni	  casi	  può	  essere	  utilizzato	  anche	  per	  recupero	  di	  casi	  difficili.	  	  

• In	  quasi	  tutti	  i	  casi	  viene	  adottata	  spesso	  la	  tecnica	  del	  code-‐switching,	  cioè	  passaggio	  da	  L2	  ad	  L1	  in	  
presenza	   di	   concetti	   critici,	   ma	   sempre	   da	   parte	   degli	   studenti	   e	   quasi	   mai	   da	   parte	   degli	  
insegnanti.	  	  

• La	  durata	  dei	  moduli	  CLIL	  è	  molto	  variabile	  tra	  le	  varie	  realtà:	  mediamente	  dura	  da	  uno	  a	  tre	  mesi,	  
in	  una	  solo	  scuola	  dura	  tutto	  l’anno	  (Liceo	  Europeo	  tedesco).	  In	  tutte	  le	  scuole,	  l’introduzione	  del	  
CLIL	   avviene	   gradualmente	   a	   partire	   dalle	   scuole	   superiori	   (livello	   minimo	   di	   competenze	  

linguistiche	   degli	   studenti).	   Sono	   stati	   citati	   esempi	   di	   CLIL	   dalle	   scuole	   primarie	   sono	   in	   realtà	  
bilingue.	  

• Sono	   state	   riscontrate	   grosse	   differenze	   in	   termini	   di	   apprendimento	   in	   base	   all’età	   e	   alle	  

competenze	  degli	  studenti.	  	  
Infine	  abbiamo	  prodotto	  questa	  tabella	  di	  pro	  e	  contro	  del	  CLIL:	  
	  

CLIL	  è	  …	  
… stimolante	  

… didatticamente	  molto	  efficace	  
… gradito	  a	  studenti	  e	  genitori	  
… multimediale	   e	   abbraccia	   più	   modelli	  

cognitivi	  
• obbliga	   l’insegnante	   a	   ripensare	   la	  

propria	  didattica	  

• crea	   nuovi	   modelli	   di	   apprendimento	  
/insegnamento	  

• agevola	   il	  ruolo	  di	  facilitatore	  (teacher	  as	  

tutor)	  
• coinvolge	  e	  motiva	  gli	  studenti,	  specie	  se	  

consapevoli	  del	  processo	  

CLIL	  NON	  è	  …	  
… fare	  una	  lezione	  in	  lingua	  straniera	  
… facile	  da	  pianificare	  né	  da	  realizzare	  

… inventabile	  al	  momento	  
… fattibile	   in	   maniera	   indipendente	   dalla	  

lingua	  straniera	  

… usare	   la	   lingua	   dell’insegnante	   di	   lingua	  
straniera,	   anzi	   è	   meglio	   che	   gli	   studenti	  

sentano	   l’insegnante	   CLIL	   più	   vicino	   al	  
loro	  modo	  di	  esprimersi	  in	  L2	  

… uno	  standard	  e	  dipende	  da	  età	  e	  capacità	  
della	  classe	  

… obbligabile,	   perché	   in	   assenza	   di	  
entusiasmo	  …	  

• Se	  proposto	   con	   entusiasmo	  piace	   a	   docenti,	   studenti	   e	   genitori.	   Rovesciando	   la	   frase,	   possiamo	  

dire	   che	   se	   affrontato	   per	   imposizione	   (in	   alcune	   nazioni	   è	   obbligatorio,	   in	   Italia	   ci	   stiamo	  
arrivando)	   e	   senza	   un	   reale	   bisogno	   da	   parte	   dell’insegnante	   di	   ripensare	   o	   almeno	  mettere	   in	  
discussione	  la	  propria	  didattica,	  può	  portare	  a	  risultati	  disastrosi,	  almeno	  nei	  primi	  anni	  di	  utilizzo.	  	  

• È	  faticoso	  per	   lo	  studente	  e	  per	   l’insegnante,	  richiede	  al	  docente	  maggior	  tempo	  per	  preparare	   le	  
lezioni,	   maggior	   tempo	   per	   somministrarle	   (tipicamente	   riduce	   di	   un	   40%	   l’avanzamento	   del	  
programma)	  e	  ovviamente	  competenze	  in	  due	  discipline,	  la	  propria	  e	  la	  lingua	  straniera	  (e	  questo	  è	  
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• In	  quasi	  tutti	  i	  casi	  viene	  adottata	  spesso	  la	  tecnica	  del	  code-‐switching,	  cioè	  passaggio	  da	  L2	  ad	  L1	  in	  
presenza	   di	   concetti	   critici,	   ma	   sempre	   da	   parte	   degli	   studenti	   e	   quasi	   mai	   da	   parte	   degli	  
insegnanti.	  	  

• La	  durata	  dei	  moduli	  CLIL	  è	  molto	  variabile	  tra	  le	  varie	  realtà:	  mediamente	  dura	  da	  uno	  a	  tre	  mesi,	  
in	  una	  solo	  scuola	  dura	  tutto	  l’anno	  (Liceo	  Europeo	  tedesco).	  In	  tutte	  le	  scuole,	  l’introduzione	  del	  
CLIL	   avviene	   gradualmente	   a	   partire	   dalle	   scuole	   superiori	   (livello	   minimo	   di	   competenze	  

linguistiche	   degli	   studenti).	   Sono	   stati	   citati	   esempi	   di	   CLIL	   dalle	   scuole	   primarie	   sono	   in	   realtà	  
bilingue.	  

• Sono	   state	   riscontrate	   grosse	   differenze	   in	   termini	   di	   apprendimento	   in	   base	   all’età	   e	   alle	  

competenze	  degli	  studenti.	  	  
Infine	  abbiamo	  prodotto	  questa	  tabella	  di	  pro	  e	  contro	  del	  CLIL:	  
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… stimolante	  

… didatticamente	  molto	  efficace	  
… gradito	  a	  studenti	  e	  genitori	  
… multimediale	   e	   abbraccia	   più	   modelli	  
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• obbliga	   l’insegnante	   a	   ripensare	   la	  
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• crea	   nuovi	   modelli	   di	   apprendimento	  
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• agevola	   il	  ruolo	  di	  facilitatore	  (teacher	  as	  
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consapevoli	  del	  processo	  
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… fare	  una	  lezione	  in	  lingua	  straniera	  
… facile	  da	  pianificare	  né	  da	  realizzare	  

… inventabile	  al	  momento	  
… fattibile	   in	   maniera	   indipendente	   dalla	  

lingua	  straniera	  

… usare	   la	   lingua	   dell’insegnante	   di	   lingua	  
straniera,	   anzi	   è	   meglio	   che	   gli	   studenti	  

sentano	   l’insegnante	   CLIL	   più	   vicino	   al	  
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… uno	  standard	  e	  dipende	  da	  età	  e	  capacità	  
della	  classe	  

… obbligabile,	   perché	   in	   assenza	   di	  
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• Se	  proposto	   con	   entusiasmo	  piace	   a	   docenti,	   studenti	   e	   genitori.	   Rovesciando	   la	   frase,	   possiamo	  

dire	   che	   se	   affrontato	   per	   imposizione	   (in	   alcune	   nazioni	   è	   obbligatorio,	   in	   Italia	   ci	   stiamo	  
arrivando)	   e	   senza	   un	   reale	   bisogno	   da	   parte	   dell’insegnante	   di	   ripensare	   o	   almeno	  mettere	   in	  
discussione	  la	  propria	  didattica,	  può	  portare	  a	  risultati	  disastrosi,	  almeno	  nei	  primi	  anni	  di	  utilizzo.	  	  

• È	  faticoso	  per	   lo	  studente	  e	  per	   l’insegnante,	  richiede	  al	  docente	  maggior	  tempo	  per	  preparare	   le	  
lezioni,	   maggior	   tempo	   per	   somministrarle	   (tipicamente	   riduce	   di	   un	   40%	   l’avanzamento	   del	  
programma)	  e	  ovviamente	  competenze	  in	  due	  discipline,	  la	  propria	  e	  la	  lingua	  straniera	  (e	  questo	  è	  

un	  problema	  di	  qualche	  Nazione,	  tra	  cui	  l’Italia,	  in	  cui	  i	  docenti	  sono	  “monotematici”).	  
• Induce	  ottimi	  risultati	  se	  gli	  studenti	  garantiscono	  una	  sufficiente	  partecipazione	  e	  motivazione:	  in	  

alcuni	  casi	  può	  essere	  utilizzato	  anche	  per	  recupero	  di	  casi	  difficili.	  	  

• In	  quasi	  tutti	  i	  casi	  viene	  adottata	  spesso	  la	  tecnica	  del	  code-‐switching,	  cioè	  passaggio	  da	  L2	  ad	  L1	  in	  
presenza	   di	   concetti	   critici,	   ma	   sempre	   da	   parte	   degli	   studenti	   e	   quasi	   mai	   da	   parte	   degli	  
insegnanti.	  	  

• La	  durata	  dei	  moduli	  CLIL	  è	  molto	  variabile	  tra	  le	  varie	  realtà:	  mediamente	  dura	  da	  uno	  a	  tre	  mesi,	  
in	  una	  solo	  scuola	  dura	  tutto	  l’anno	  (Liceo	  Europeo	  tedesco).	  In	  tutte	  le	  scuole,	  l’introduzione	  del	  
CLIL	   avviene	   gradualmente	   a	   partire	   dalle	   scuole	   superiori	   (livello	   minimo	   di	   competenze	  

linguistiche	   degli	   studenti).	   Sono	   stati	   citati	   esempi	   di	   CLIL	   dalle	   scuole	   primarie	   sono	   in	   realtà	  
bilingue.	  

• Sono	   state	   riscontrate	   grosse	   differenze	   in	   termini	   di	   apprendimento	   in	   base	   all’età	   e	   alle	  

competenze	  degli	  studenti.	  	  
Infine	  abbiamo	  prodotto	  questa	  tabella	  di	  pro	  e	  contro	  del	  CLIL:	  
	  

CLIL	  è	  …	  
… stimolante	  

… didatticamente	  molto	  efficace	  
… gradito	  a	  studenti	  e	  genitori	  
… multimediale	   e	   abbraccia	   più	   modelli	  

cognitivi	  
• obbliga	   l’insegnante	   a	   ripensare	   la	  

propria	  didattica	  

• crea	   nuovi	   modelli	   di	   apprendimento	  
/insegnamento	  

• agevola	   il	  ruolo	  di	  facilitatore	  (teacher	  as	  

tutor)	  
• coinvolge	  e	  motiva	  gli	  studenti,	  specie	  se	  

consapevoli	  del	  processo	  

CLIL	  NON	  è	  …	  
… fare	  una	  lezione	  in	  lingua	  straniera	  
… facile	  da	  pianificare	  né	  da	  realizzare	  

… inventabile	  al	  momento	  
… fattibile	   in	   maniera	   indipendente	   dalla	  

lingua	  straniera	  

… usare	   la	   lingua	   dell’insegnante	   di	   lingua	  
straniera,	   anzi	   è	   meglio	   che	   gli	   studenti	  

sentano	   l’insegnante	   CLIL	   più	   vicino	   al	  
loro	  modo	  di	  esprimersi	  in	  L2	  

… uno	  standard	  e	  dipende	  da	  età	  e	  capacità	  
della	  classe	  

… obbligabile,	   perché	   in	   assenza	   di	  
entusiasmo	  …	  

La Visita di Studio LLP  “CLIL across Europe for an innovative intercultural understanding” organizzata dall’Ente di For-
mazione IAL FVG, a Monfalcone (Gorizia), si è rilevata lo strumento di cooperazione ideale per far conoscere a tredici 
Partecipanti, le buone pratiche CLIL della realtà del Friuli Venezia Giulia.

In un contesto multilinguistico, i Beneficiari (dirigenti scolastici, ispettori, docenti di disciplina non linguistica, docenti di 
LS, formatori) provenienti da nove Stati Membri (FI, PL, ES, PL, GR, TR, FR, D, A) hanno potuto condividere con alcuni 
esperti regionali e nazionali, le azioni e le risorse in uso, nell’applicazione della metodologia CLIL. 

Durante le quattro giornate formative, gli Specialisti hanno analizzato e confrontato le competenze linguistiche e me-
todologiche del docente CLIL (il background e/o il profilo ideale). Hanno discusso con gli esperti del CLAV dell’Università 
di Udine sul percorso formativo - a carattere tematico-linguistico-didattico-metodologico - offerto ai docenti delle scuole 
primarie e secondaria di primo e secondo grado del FVG. 

A colloquio con gli Esaminatori ESOL della Cambridge University in Udine, i Beneficiari hanno appreso l’opportunità di 
certificare le competenze CLIL, con il conseguimento della certificazione TKT: CLIL (Livello B2-C2), conforme ai requisiti 
del "Profilo europeo dell’insegnante”, alle “Linee guida del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e al 
Piano d’Azione per l’Apprendimento delle Lingue e la Diversità Linguistica. 

Nell’incontro con le referenti del CN Europass, essi hanno compreso l’importanza di ottenere - al termine del periodo di 
mobilità all’estero - il dispositivo Europass Mobility che, conforme agli obiettivi del processo di Bruges-Copenaghen, dà 
trasparenza all’esperienza di apprendimento formale, non formale e informale vissuta. 

Non è mancata la Visita e il confronto con i dirigenti, docenti e studenti di due Scuole Secondarie della Rete CLIL FVG 
(ITIS “Malignani” di Cervignano, Liceo Scientifico “Copernico” di Udine) che da parecchi anni fanno uso della metodolo-
gia CLIL, nelle ore di storia, geografia, filosofia e chimica in Lingua inglese, in particolare. 

I Beneficiari hanno provveduto anche allo scambio reciproco del materiale didattico (autentico) usato nelle ore di 
lezione CLIL e hanno discusso sulle attività di supporto (scaffolding). 

La riflessione condivisa da tutti i Partecipanti ed Esperti intervenuti è stata quella che “è necessario favorire il ripensa-
mento delle pratiche didattiche disciplinari, alla luce delle nuove tecnologie multimediali e multimodali, e fornire vere 
occasioni di sperimentazione su come CLIL e ICT possano promuovere lo sviluppo di competenze chiave e di strategie 
di apprendimento continuo”.
L’utilizzo delle TIC- hanno ribadito – è una pratica oramai diffusa a livello europeo ed è strumentale al miglioramento 
del lavoro in classe ed è di supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al recupero e agli approfondimenti personali 
degli studenti. La disponibilità di un ambiente online e di nuovi strumenti tecnologici web 2.0, con esempi semplificativi 
e tutoriali, deve senz’altro caratterizzare la fase pratica di progettazione e realizzazione dei percorsi in chiave CLIL in 
tutte le Scuole. 

5 Misura Trasversale - Programma LLP. Prossima scadenza: Marzo e Ottobre 2013 

CLIL E MObILITà LLP: UN CIRCOLO VIRTUOSO A FAVORE 
DEL DIALOGO INTERCULTURALE

Giorgia Costalonga, IAL Friuli Venezia Giulia

.
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Anche gli Strumenti di verifica e di valutazione delle prestazioni nel CLIL restano una “aspetto non del tutto definito”, in 
quanto “si tratta di un agire sociale calato in un contesto interculturale, ove la valutazione riguarda non solo ciò che lo 
studente sa, ma anche come costruisce le sue conoscenze e cosa è in grado di fare con ciò che sa” (Wiggins, 1993). Le 
procedure	di	valutazione	dovrebbero	assomigliare	il	più	possibile	a	reali	situazioni	di	applicazione.

La Visita di Studio LLP è stata condotta in un’atmosfera mista di tradizioni, lingue e culture influenzate anche dai paesi 
confinanti (Austria e Slovenia): ciò ha favorito una discussione autentica e ricca di stimoli, ha permesso uno scambio 
sincero dei punti di forza e debolezza del sistema scolastico e istituzionale dei 10 Paesi di riferimento. In particolar 
modo, la Visita di Studio ha dato l’opportunità di ampliare la cooperazione progettuale sui temi d’interesse comune “CLIL 
e mobilità per la didattica quotidiana” ed ha ricordato a ciascuno dei Partecipanti, l’unicità di appartenere tutti a una 
stessa famiglia: l’EUROPA aperta al dialogo interculturale.

UN INSEGNANTE bORSISTA FORMAZIONE IN SERVIZIO 
PER AFFINARE LE COMPETENZE CLIL

Cesare Circeo, Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” di Pescara
.

	  
Mi chiamo Cesare Circeo. Insegno topografia nell'Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” di Pescara, la cui dirigente, 
Annateresa Rocchi, si è sempre entusiasticamente lasciata coinvolgere in attività di dimensione europea. Accenno solo 
al partenariato Comenius del biennio 2009-2010 in cui, sviluppando il tema della pietra, noi docenti ci siamo impegnati 
in nove, anima e corpo, con lei per la migliore riuscita dell'iniziativa, grazie alla quale abbiamo incontrato colleghi e 
allievi di una scuola francese e di una spagnola per produrre insieme testi, immagini, resoconti scientifici di escursioni in 
luoghi suggestivi e ricchi di contenuti geologici, storici, artistici, paesaggistici. Sono lieto di riferire ora in merito alla mia 
esperienza di formazione in servizio nell'English Language Center di Brighton & Hove dal 18 al 29 aprile 2011. Desidero 
evidenziare innanzitutto gli stimoli pedagogici ricevuti, che, pur riferendosi ad approcci abituali nel lavoro curricolare, mi 
hanno permesso di affinare la mia azione didattica al rientro in Italia: alcuni erano incentrati sul concetto di Task-Based 
Learning – apprendimento basato su compiti –, indispensabile, in particolare, per coloro che si occupano di rilievi di 
terreni e fabbricati, come avviene per i miei allievi. Fondamentale si è rivelata poi, per il mio progetto di CLIL, la funzione 
di impalcatura svolta dall'inglese per ribadire taluni contenuti della materia. L'acronimo CLIL sta per Content and Lan-
guage Integrated Learning e indica un approccio didattico mediante il quale sono insegnati in un idioma straniero alcuni 
argomenti di una disciplina non linguistica, in modo da agevolare il dialogo con persone di altre nazionalità e culture, 
tenendo presenti COGNIZIONI (conoscenza, comprensione, riflessione, analisi, comparazioni), CONTENUTO (l'argomento 
studiato), COMUNICAZIONE (le parole). Osservazioni eseguite nel 2003 dal neozelandese John Hattie su un campione 
molto ampio di studenti hanno permesso di quantificare con valori riferiti alla deviazione standard gli effetti sull’appren-
dimento di vari metodi didattici: ad esempio una effect size (e. s.) – misura di efficacia – pari a 0,5 equivale a un salto 
di qualità di un livello di merito, una di 1,0 corrisponde a un aumento di due voti. Le rappresentazioni grafiche hanno e 
.s. 1,24, le annotazioni scritte 0,99, il feedback del docente agli allievi sulla validità del loro lavoro e lo studio interattivo 
dell'intera classe 0,81, il ripasso 0,75. 

Nel 2010, mentre leggevo alcuni paragrafi delle linee-guida della riforma degli istituti tecnici e un articolo di Newsweek 
sulla creatività, mi è venuto in mente che, per una scuola inserita in un contesto europeo come la nostra, sarebbe stato 
interessante	parlare	di	topografia	anche	in	inglese	con	gli	studenti	del	quinto	anno.	Così	il	28	marzo	2011	ho	deciso	di	
cominciare con la nomenclatura del teodolite. All'inizio di aprile ho proseguito con la messa in stazione dello strumento 
e poi con la fotogrammetria aerea e il funzionamento delle fotocamere analogiche e digitali. In generale, proporre 
problemi è la chiave per risultati migliori nell'imparare facendo – learning by doing. Ogni nuovo capitolo non può pre-
scindere da formule e contenuti esposti precedentemente di pari passo con varie rappresentazioni grafiche – di elevata 
effect size – poi bisogna eseguire calcoli di determinate incognite partendo da valori misurati di angoli e distanze e 
infine redigere altri disegni, in particolare nella esecuzione degli elaborati di progetto di un tratto stradale, differente 
per ciascun allievo.

Il	CLIL,	più	che	una	metodologia,	è	un	approccio	didattico:	 in	un	brano	pubblicato	nel	settimanale	Guardian Weekly 
David Marsh, docente nell'università di Jyväskylä, evidenzia la dimensione comunicativa dell'insegnamento attraverso 
l'inglese, che diviene lo strumento funzionale piuttosto che l'oggetto dello studio, aggiungendo che l'apprendimento di 
specifici argomenti invece di ampi contenuti di una materia può costituire un valido complemento all’istruzione lingui-
stica formale.

Nel resoconto del 16 giugno 2011, pubblicato sul sito Internet della mia scuola, ho parlato di abilità descrittive di feno-
meni (LOTS – Lower Order Thinking Skills), capacità esplorative delle loro cause (HOTS – Higher Order Thinking Skills), 
forme comunicative basilari (BICS – Basic Interpersonal Communication Skills) e utilizzazione di linguaggi scientifici 
(CALP – Cognitive Academic Language Proficiency) sollecitate in compiti assegnati ogni giorno dall'eclettico Martyn 
Ford. Ho anche riferito in merito alla partecipazione della nostra piccola classe di tre docenti CLIL a incontri collettivi 
con colleghi iscritti al corso di metodologia dell'insegnamento dell'inglese. Ho relazionato inoltre sulla lezione finale 



3332

da me preparata alla luce di quanto appreso nel corso e che proporrò ai miei allievi della classe quinta nel seguito di 
quest’anno scolastico.

All'English Language Center di Brighton & Hove è stato dimostrato anche che varie parti del discorso, connettivi testuali, 
aggettivi qualificativi, comparativi e superlativi servono a trasmettere efficacemente informazioni con frasi costruite in 
modo funzionale al CLIL:
	 •	 Giove	è	il	pianeta	di	maggiori dimensioni nel sistema solare; Mercurio, al contrario, è il più piccolo;
	 •	 il	femore	è	l'osso più grande del corpo umano.
Tra le frasi da completare – sentence starters – cito la seguente:
	 •	 mediante	la	fotosintesi	le	piante	ricevono dal sole anidride carbonica e producono ossigeno.
Aggiungo esempi tratti dalle mie unità didattiche:
	 •	 prima	di	misurare	angoli	bisogna	mettere in stazione il teodolite centrando la bolla della livella dello  
  strumento;
	 •	 l'otturatore	di	una	fotocamera	ha	la	funzione	di lasciar passare in un intervallo di tempo prestabilito la  
  luce emessa dal soggetto ripreso.
I brani precedenti contengono sia termini specifici che accorte formulazioni delle frasi in funzione dei contenuti.

Mi preme, adesso, ricordare anche la forma di piacevole conversazione assunta dall'analisi di tanti temi proposti dal 
docente, sviluppati spesso grazie a video reperiti in rete, tradotti in azione, talvolta, con riferimento alle intelligenze 
multiple e, nelle sezioni congiunte con i numerosi colleghi dell'altro corso, con l'uso di diagrammi e disegni eseguiti dai 
presenti. Il dialogo ha riguardato anche alcune espressioni cortesi – due esempi: well, that wasn't quite what I meant; I 
didn't quite grasp that –, gli approfondimenti sulle mappe concettuali e soprattutto i modelli di frasi – sentence patterns 
–, rivelatisi utili ed efficaci nella mia verifica-colloquio del 9 giugno.
Una mattina, il 21 aprile, Martyn ha mostrato ai tre tirocinanti un video da YouTube, della serie How Britain was built, 
in cui David Dimbleby, giornalista della BBC, visita e descrive la cappella del King's College a Cambridge. Trascrivo di 
seguito alcune sue parole significative annotate nei miei appunti:
Henry VI wanted to astonish people by building a chapel bigger than anything they had ever seen before;
from slender columns at the sides stone ribs soar heavenwards to the crowning glory: the fan-vaulted ceiling;
I am standing under the great roof of the chapel, but what I am standing on is the top of the fan-vaulted ceiling and the 
stone here is only twelve centimetres thick.
Il docente ha chiesto ai suoi tre allievi di commentare oralmente il filmato sia riguardo al contenuto che in merito alla 
lingua, poi ha fatto scrivere a ciascuno alcune proposte su tre argomenti ad esso correlati da scegliere liberamente per 
un ipotetico compito da far svolgere dai propri studenti nelle rispettive scuole, distinguendo tra HOTS e LOTS. Da parte 
mia, ho immaginato di chiedere agli alunni di fare ricerche su tre aspetti: artistico – evidenziare le differenze tra il gotico 
inglese delle origini e quello del periodo di Elisabetta I – , storico – elencare i sovrani che regnarono nei sette decenni in 
cui ebbe luogo la costruzione della chiesa –, tecnico – analizzare le caratteristiche strutturali dell'edificio in funzione dei 
carichi	agenti	nelle	sue	varie	parti	e	riconoscere	i	materiali	utilizzati	–.	Martyn	Ford,	così	facendo,	ha	voluto	mostrare	in	
quella occasione un esempio di Evidence-Based Teaching, cioè di insegnamento basato sulla ricerca.

	  

 

 

1. L'English Language Center 
a Hove. 

18 aprile 2011 

	  

 
2. L'English Language Center 
a Hove. Prospetto su 
Salisbury Road. 

18 aprile 2011 	  

 
3. Una vetrata dell'English 
Language Center a Hove. 

22 aprile 2011 

Venerdì	22	aprile	2011,	alla	lavagna	dell'aula	B1,	Martyn	ha	eseguito	il	disegno	ispiratogli	da	un	fatto	di	cronaca	letto	
nel quotidiano Sun di quel giorno in cui si parlava del cane scappato durante un furto in una casa di Weymouth & Port-
land nel Dorset e poi abbattuto dalle autorità locali in seguito al frettoloso parere di un veterinario: 4 pm Burglar lets 
dog out – 6 pm Council puts it down – Family's double blow. Il disegno e le parole dedotti liberamente dall'episodio 
elencavano i verbi che descrivono i differenti versi emessi da un cane.

Il 25 aprile il docente ha assegnato ai tre allievi un compito esemplificativo di Task-Based Learning su “Tecnologia e 
Design”: l'ideazione di un contenitore in plastica per un pasto a base d'insalata di gamberetti, munito di posata. Il sot-
toscritto ne ha ideato la forma e ne ha eseguito il disegno, con le relative misure. Una collega si è occupata dei colori e 
delle scritte. Le parole da usare riguardavano le dimensioni (largo, lungo, alto), l'argomento specifico (lattuga, gamberi, 
maionese, posate in plastica); le caratteristiche dell'oggetto (scatola sigillata, coperchio a chiusura ermetica). 
In merito alle prossime attività didattiche nella mia quinta attuale, intendo riproporre la nomenclatura e le fasi della 
preparazione di un teodolite per una sessione di misure e parlare di nuovo di aerofotogrammetria. Gli allievi dovranno 
chiamare di nuovo in causa le loro abilità motorie durante la comunicazione in inglese delle azioni eseguite nell'uso dello 
strumento. Mi riprometto inoltre di coinvolgere gli studenti nelle descrizioni dei passaggi algebrici per la risoluzioni di 
semplici equazioni, nell'applicazione di formule trigonometriche, nella presentazione delle caratteristiche di una strada 
mediante la descrizione in inglese di alcuni elaborati progettuali da loro redatti in conformità al programma ministeriale.

	  

 
4. Mercoledì 20 aprile Martyn Ford commenta il mito di Icaro 
in una immagine alla lavagna interattiva dell'aula B1 , 
parlando anche di melting wax con l'ausilio del disegno 
esemplificativo di una candela, che si scorge a destra nella 
foto. 

	  

5. Martyn osserva compiaciuto il disegno e le parole evidenziate 
ai suoi allievi del corso CLIL. 

1. L'English Language Center a 
Hove

2. L'English Language Center 
a Hove. Prospetto su Salisbury 
Road. 18 aprile 2011

3. Una vetrata dell'English 
Langauge Center a Hove. 22 
aprile 2011

4. Mercoledì 20 aprile Martyn Ford commenta il mito di Icaro in 
una immagine alla lavagna interattiva dell'aula B1 parlando an-
che di melting wax con l'ausilio del disegno esemplificativo di una 
candela, che si scorge alla destra nella foto.

5. Martyn osserva compiaciuto il disegno e le parole evidenziate 
ai suoi allievi del corso CLIL
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Desidero a questo punto affrontare lo spinoso argomento della valutazione delle prestazioni: in Evidence Based Tea-
ching - A practical approach, pubblicato nel 2006 da Nelson Thornes, Geoff Petty descrive la procedura SOLO – Structure 
of Observed Learning Outcome, Struttura del risultato di apprendimento osservato negli allievi –, sulla quale Martyn 
si è soffermato a lungo e che ho dettagliatamente riassunto nelle mie annotazioni del 16 giugno 2011. Mi è sembrata 
talmente interessante che vi ho fatto riferimento nel frontespizio della lezione finale sui vertici trigonometrici. Mi chie-
do tuttavia in che misura potrò applicarla: i miei studenti sono abituati a relazionare oralmente sui contenuti appresi 
e a eseguire calcoli nelle periodiche verifiche scritte delle loro abilità di calcolo nei problemi topografici; si tratterà, 
ovviamente, di osservarli in azione nell'impegno di CLIL e annotare le modalità dei loro comportamenti; ma temo, co-
noscendoli, che solo alcuni di loro mi offriranno la possibilità di distinguere tra risposte monostrutturali e relazionali e 
credo che non potrò farmi troppe illusioni sulla loro capacità di formulare osservazioni generalizzate di livello astratto 
e di maggiore complessità. Comunque non smetto di sperare: i giovani possono riservare sorprese e dare soddisfazioni 
inattese. L'ottimismo è un altro indispensabile “ingrediente” del CLIL!

Scrive Graziano Serragiotto della università Ca' Foscari di Venezia che la certificazione metodologica del docente CLIL 
comprende l'accertamento di alcune sue conoscenze teoriche di base e per approfondirle è consigliata una specifica 
bibliografia. Oltre che dagli autori citati Martyn Ford ha attinto anche da scritti di Phil Ball e di Kay Bentley e ha proposto 
ai suoi tirocinanti numerosi quesiti tratti da un volume sul tema TKT – Teachers Knowledge Test –, ideati in riferimento 
ad	ipotetiche	lezioni	di	CLIL:	l'ultimo	giorno	del	corso,	venerdì	29	aprile	2011,	ha	lasciato	a	tutti	e	tre	varie	serie	di	do-
mande, con soluzioni a parte, come compito da svolgere dopo la partenza da Brighton & Hove.

        

Link:
CLIL – Prove d'innovazione, relazione sulla formazione in servizio sul Clil del prof. Circeo, 
sul sito della scuola http://www.istitutotecnicoacerbope.gov.it/UTILITY/index.html#CLIL Circeo 
Link all'articolo sul corso di formazione in servizio a cura di Cesare Circeo sul sito LLP Clil e 
Topografia : http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1685&id_from=11&style=comenius&pag=1

	  

6. I quattro insegnanti dell'English Language Center, Alex 
Thorp, Steve Jones, Pam Lewis (seminascosta), e Martyn Ford, 
nella serata di commiato, giovedì 28 aprile 2011. 

ETWINNING: USO INTEGRATO DI CLIL E ICT NEI 
PROGETTI EUROPEI

di Cinzia Colaiuda, Istituto Comprensivo Radice - Ovidio 
Sulmona, distaccata al MIUR
.

	  

Il CLIL nella dimensione europea dell’istruzione

Quando si parla di bilinguismo in contesti formali di apprendimento si pensa inevitabilmente alla lingua inglese. Il signi-
ficato stesso dell’acronimo CLIL, Content and Language Integrated Learning, rimanda all’insegnamento di questa lingua 
che di certo, nello spazio europeo dell’istruzione, ricopre un ruolo di primo piano ed è in molti paesi comunitari, come ad 
esempio in Italia, la principale lingua straniera insegnata nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Nel	contesto	italiano	questo	termine	è	stato	più	ampiamente	impiegato	nella	didattica	delle	lingue	straniere	soltanto	
negli ultimi anni e viene normalmente associato a una conoscenza avanzata della L2. Sulla base della recente normativa 
di riferimento, infatti, concerne prevalentemente la scuola secondaria superiore ove è previsto, nel percorso termi-
nale degli studi liceali e tecnici, l’uso di questa metodologia per l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina 
non linguistica. 
Questa metodologia è in realtà applicabile anche ad altre lingue e ad altri contesti di apprendimento formali in cui la 
lingua straniera è utilizzata per veicolari contenuti di altre discipline o argomenti trasversali a tutte le discipline 6. 
I recenti contributi della psicolinguistica e delle neuroscienze, inoltre, ne suggeriscono l’uso privilegiato nelle fasi di sco-
larizzazione	primaria	poiché	favorisce	l’acquisizione	precoce	di	una	o	più	lingue	straniere	e	contribuisce	così	a	formare	
cittadini	bi-	o	plurilingui,	equipaggiati	a	fronteggiare	fin	dalla	più	tenera	età,	una	società	complessa	e	al	“plurale”	qual	
è quella odierna, in cui lingue e culture diverse convivono quotidianamente nei nostri spazi fisici e mentali7 .

CLIL e ICT nei progetti eTwinning

Quando si parla di progetti eTwinning, non si pensa tout court alla metodologia CLIL in quanto la stessa è spesso impli-
citamente utilizzata per sviluppare le attività progettuali nell’ambito dei gemellaggi elettronici. La conformazione social 
della piattaforma eTwinning, infatti, connotata da una dimensione plurilingue e interculturale, non induce a riflettere 
sulle caratteristiche intrinseche che molti progetti europei hanno nei settori chiave dell’educazione. 
Se queste caratteristiche sono rintracciabili, in generale, in qualsiasi forma di project work orientato allo spazio europeo 
dell’educazione, nei progetti eTwinning l’uso delle ICT, di tools del web 2.0 e di risorse multimediali favoriscono l’imple-
mentazione di forme di comunicazioni digitali inclusive che rimuovono ogni forma di ostacolo linguistico e culturale 8.
Vi sono tuttavia molti progetti eTwinning in cui l’uso del CLIL, a partire dalla scuola materna ed elementare per arrivare 
alla scuola superiore, si presenta come una scelta consapevole per la realizzazione delle attività programmate, al fine 
di sfruttarne al meglio tutte le potenzialità sia nelle forme di comunicazione sincrona che asincrona offerte dalla rete 9. 

6  Già nel Libro bianco del 1995 Jacques Delors sottolinea la necessità di conoscere almeno tre lingue comunitarie (Insegnare ad apprendere. Verso la 
società conoscitiva, Libro bianco della Commissione europea, 1995). Nelle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle competenze 
chiave (key competences) del 2006 si ribadisce l’importanza di acquisire otto competenze fondamentali per la formazione dei giovani: comunicazione 
nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza 
digitale; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale. E’ bene 
sottolineare che queste tematiche sono ribadite anche nell’agenda europea per il 2020 (Strategic framework for European cooperation in education 
and training ("ET 2020"), Council of the European Union, 2009
7 PARADIS, Michel, A Neurolinguistic Theory of Bilingualism, John Benjamins B. V., 2004. KRASHEN, Stephen D, Second language acquisition and 
second language learning, Pergamon Press, 1981
8  Per un’analisi dei cambiamenti cognitivi e neurologici insiti nelle nuove forme di apprendimento dei “digital learners”, Cfr. LONGO, O. Giuseppe, 
Nascere digitali. Verso un mutamento antropologico?, in “Mondo digitale”, 32/2009
9 COLORNI, Alberto, Web learning: esperienze, modelli e tecnologie, in “Mondo digitale”, 1/2002

6. I Quattro insegnanti dell'English Language Center, Alex Thorp, 
Steve James, Pam Lewis (seminascosta) e Martyn Ford, nella serata 
di commiato, giovedì 28 aprile 2011
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eTwinning: il CLIL nella scuola media

L’uso	del	CLIL	nell’ambito	di	progetti	eTwinning	per	 la	scuola	media	diventa	sempre	più	frequente	anche	perché	nel	
nostro paese è attualmente l’unico segmento della scuola dell’obbligo in cui è previsto l’insegnamento/apprendimento 
di due lingue straniere. 
Nella Scuola media italiana, inoltre, la visione trasversale degli insegnamenti e delle educazioni, a cui si richiamano 
le stesse Indicazioni Nazionali del 2007 10, consente di trascendere la concezione specialistica dei saperi insita nella 
Scuola secondaria superiore e di orientare la didattica verso il lavoro interdisciplinare, che è una delle caratteristiche 
intrinseche dei progetti di gemellaggio elettronico.
Questa interdisciplinarità e trasversalità dei saperi ha consentito nel progetto eTwinning, Europa 2009: 20 Jahre nach 
dem Fall der Berliner Mauer. Europa 2009: 20 years after the fall of the Berlin Wall, di integrare lingue e linguaggi e 
di impiegare il metodo CLIL per la realizzazione di attività progettuali in lingua tedesca riguardanti prevalentemente 
tematiche di natura storica 11. 
Queste ultime sono state introdotte preliminarmente attraverso attività laboratoriali che hanno avuto lo scopo di pro-
iettarle in uno spazio tridimensionale basato sull’uso integrato di suoni, video e immagini. Grazie all’immediatezza 
comunicativa e all’universalità insite in questi linguaggi, sono state ripercorse le tappe principali dell’immensa tragedia 
vissuta dal popolo tedesco al termine della seconda guerra mondiale. 
L’inserimento delle stesse all’interno di un progetto eTwinning, e dunque l’uso integrato di ICT e L2, ha contribuito a de-
stare l’interesse e la motivazione all’apprendimento inducendo gli alunni ad approfondirle in autonomi percorsi di studio. 
Gli argomenti sono stati sempre introdotti in lingua materna attraverso percorsi guidati di “apprendimento per scoperta” 
realizzati attraverso la costituzione di piccoli gruppi di studio. Solo successivamente sono stati affrontati e rielaborati, 
tramite appositi moduli CLIL, in lingua straniera. La costante presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi in L2 nel blog 
di progetto ai coetanei stranieri ha contribuito inoltre a mantenere desto il loro interesse per le tematiche affrontate e 
la loro partecipazione a tutte le fasi progettuali programmate.
Anche il progetto eTwinning, EU youth E-Forum. Die Stimme der Jugendlichen. The voice of young people, ha previsto 
l’uso integrato di lingua tedesca e di contenuti non linguistici inerenti tematiche relative all’Educazione alla cittadinanza 
e alle Scienze. Come nel precedente caso, le attività preparatorie allo svolgimento e alla rielaborazione degli argomenti 
in lingua straniera sono state di fondamentale importanza per l’introduzione di specifici moduli CLIL nel corso delle ore 
di lezione. 
Questo progetto infatti, grazie alla presenza della LIM in classe, è stato inserito all’interno della programmazione di-
dattica annuale mentre le attività CLIL sono state svolte durante le ore curriculari di Lingua Tedesca. In questo modo 
eTwinning è diventato un nuovo modo per insegnare le lingue straniere mentre l’impiego della metodologia CLIL ha 
consentito di usare la L2 come lingua franca, ossia come strumento per veicolare e rielaborare informazioni di natura 
non linguistica. 
È bene sottolineare, inoltre, che l’uso delle lingua straniere (Tedesco o Inglese) per “messaggiare” con i propri coetanei 
europei, non è avvenuto soltanto nelle aree chat e forum di eTwinning ma anche nella realizzazione di un social network 
il cui principale scopo didattico è stato quello di educare i giovani a un uso consapevole e “intelligente” della rete.

Autovalutazione, valutazione e metacognizione

Indubbiamente queste due esperienze progettuali, seppur nella loro complessità educativa e didattica, sono state molto 
significative per i giovani attanti che vi hanno partecipato conseguendo due riconoscimenti europei e un premio di 
eccellenza nazionale 12.
Se l’uso della piattaforma eTwinning ha contribuito ad ampliare i loro orizzonti mentali mettendoli in contatto diretto con 
altre lingue e culture, l’uso integrato di CLIL e ICT non solo ha migliorato sensibilmente il loro livello di apprendimento 
linguistico ma ha anche innalzato la soglia di attenzione e di partecipazione potenziando, a livello motivazionale, la loro 
passione per lo studio della lingua e della cultura tedesca. 
La curiosità, lo spirito d’iniziativa e un sano senso di avventura li ha spesso portati, inoltre, ad intraprendere autono-
mamente viaggi virtuali “salpando” alla scoperta di nuovi, inesplorati mondi caratterizzati dalla diversità linguistica e 
culturale. 
È bene notare che in questo contesto di crescita culturale ed umana, la figura del docente si pone normalmente in 
secondo piano: l’insegnante è il regista delle attività progettuali di cui tesse le trame cercando di regolarne il flusso 
attraverso un costante feedback. 
Questo feedback non è mai esclusivamente basato su verifiche oggettive, che mirano a testare il livello linguistico 
raggiunto o la padronanza degli argomenti trattati, ma scaturisce da una concezione olistica della valutazione nella 
quale tutte le variabili, comprese le competenze trasversali acquisite e le abilità sociali sviluppate, sono considerate 
significative per valutare il percorso di insegnamento/apprendimento. 
10 Indicazioni per il curriculum per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma, 2007
11 ANTISERI, Dario, I fondamenti epistemologici del lavoro interdisciplinare, Armando, 1975
12 Quando si parla di “significatività” dell’esperienza didattica, si fa riferimento alle teorie di AUSUBEL, David, Educazione e processi cognitivi. Guida 
psicologica per gli insegnanti, Milano, Franco Angeli, (edizione originale, Educational Psychology: a Cognitive View, Reinehart and Winston, 1968) 

Da questa prospettiva, anche l’autovalutazione individuale e di progetto diventa fondamentale per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività e delle metodologie didattiche adottate al fine di apportarvi costanti modifiche in relazione alle 
finalità e agli obiettivi formativi previsti dal project plan. 
È inoltre necessario sottolineare che nel corso di queste esperienze didattiche, basate sulla generazione e diffusione 
di nuove conoscenze in un contesto di apprendimento non formale grazie all’interazione di ICT e lingue straniere, il rap-
porto insegnante-alunno, pur mantenendo la sua naturale connotazione asimmetrica, è rivoluzionato e stravolto nella 
sua essenza. 
In questa dimensione di assoluta condivisione collettiva dei saperi, infatti, il docente si “sorprende” spesso a impa-
rare dai propri allievi che, nel contempo, guida nel lungo processo metacognitivo che li porterà ad appropriarsi degli 
strumenti necessari per “imparare a imparare”. Le competenze linguistiche, relazionali e umane acquisite nello spazio 
virtuale	di	internet	sono	così	proiettate	nel	contesto	reale	del	lifelong	learning,	che	non	solo	connota	il	loro	presente	ma	
caratterizzerà inevitabilmente anche il loro futuro. 
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“IN VIAGGIO CON FATIh E LE LINGUE”. UN’ESPERIENZA 
CLIL NELL’AMbITO DELL’ASSISTENTATO COMENIUS 

Giovanna Piras Istituto Comprensivo di Ghilarza
.

	  
Un tema che mi ha immediatamente affascinato soprattutto per la varietà e lo spessore degli interventi che hanno 
abbracciato la complessità e l’intera dimensione dell’approccio. Partendo dal presupposto che la progettazione Europea 
implica naturalmente la comunicazione in una lingua diversa dalla propria e che la trasversalità delle lingue e la loro 
funzione di prodotto culturale è già di per sé una base da cui partire per costruire percorsi che abbiano “significato”, 
quali appunto i percorsi Clil, in un processo di apprendimento efficace. 
Quando sono stata invitata a partecipare alla conferenza, ho subito pensato che il mio intervento sarebbe stato un po’ 
anomalo! Forse non un’esperienza CLIL nel vero senso della parola o meglio secondo la definizione esatta del termine e 
della letteratura a riguardo. Questo perché non era stata programmata nei dettagli ma scaturita quasi spontaneamente 
dall’arrivo di Fatih, l’assistente Comenius di nazionalità turca assegnato alla mia scuola.
Il nostro progetto è nato come un progetto interculturale e multilingue per migliorare le competenze linguistiche generali, 
comprese quelle in lingua madre, che incidono su tutto il percorso di apprendimento, in un contesto in cui la lingua e le 
lingue dovevano riappropriarsi del loro naturale ruolo di “impalcatura” (termine “rubato” al prof. Circeo) per sostenere 
l’apprendimento in generale. Un altro aspetto importante della progettazione riguardava la creazione di percorsi creativi 
e motivanti per suscitare la necessaria predisposizione all’apprendimento da parte degli studenti. Siamo stati fortunati 
perché la personalità di Fatih, il suo modo di comunicare hanno costituito uno stimolo immediato per gli alunni. Nel 
nostro progetto l’assistente non è mai stato considerato soltanto come il classico rinforzo all’insegnamento della lingua 
inglese anche perché si è sempre cercato di integrare la progettazione della lingua straniera armonicamente con le 
progettazioni delle altre discipline. 
 Già durante i primi contatti con l’assistente ho subito pensato che la presenza di un nuovo “maestro” che non parlava 
italiano fosse già una premessa per portare avanti un percorso in una dimensione in cui i contenuti dovevano essere 
esplicitati attraverso un’altra lingua veicolare , in questo caso l’inglese. Fatih, laureando in Elementary Science, aveva 
peraltro manifestato il desiderio di poter portare avanti attività relative alle scienze e alla matematica. Questa fase, 
possiamo dire, rientrava nell’idea di un Clil “normale”. E, infatti, ha avuto un posto privilegiato nella programmazione 
ipotizzata. Il Clil scienze nelle classi quinte, seguendo la programmazione di classe, si e svolto con la presenza 
dell’insegnante della disciplina e con me che fungevo da facilitatore linguistico. La cellula , il corpo umano e gli apparati 
sono stati i contenuti veicolati con una metodologia che prevedeva l’utilizzo di immagini, video, di osservazione al 
microscopio, di attività di role play e lavori di gruppo. L’esperienza ha catalizzato e motivato fortemente gli studenti e 
ha avuto un percorso fluido senza intoppi, malgrado il livello di competenza linguistica degli alunni, che hanno invece 
assorbito con facilità il lessico specifico, con una comprensione sep-pure globale dei contenuti. Sottolineo che la collega 
di Scienze anticipava gli argomenti in lingua madre, pertanto i bambini avevano una conoscenza dei contenuti già 
consolidata. 
Ma	la	cosa	più	sorprendente	è	stata	la	perfetta	integrazione	di	tutto	il	progetto	che	si	è	inserito	naturalmente	nella	sua	
dimensione linguistica e che ha interessato tutte le discipline (Clil?). Il fattore culturale e la dimensione europea della 
progettazione hanno permesso di costruire uno sfondo integratore che ha dato spazio a un “Clil multilingue“ : Sardo, 
Italiano, Inglese e Turco, lingue che si avvicendavano con naturalezza in un percorso che le ha rese concrete. Lo studio 
della cultura turca ha visto come contenuti letterari “I racconti di Giufà” che sono stati letti e analizzati in tutte le quattro 
lingue, anche grazie a una tradizione comune, e poi trasformati in una rappresentazione teatrale che ha superato ogni 
aspettativa. La storia Turca e Sarda si sono intrecciate relativamente al periodo romano e bizantino con la produzione 
di testi in varie lingue e con la predisposizione di pannelli che ne illustravano le similitudini con immagini e didascalie, 
grazie anche alla collaborazione dell’associazione Archeologica Locale. La costruzione di un dizionario multilingue 
composto non da singoli vocaboli ma da espressioni comunicative, ha permesso ai bambini di produrre semplici testi 
relativi a situazioni di vita reale e in questa fase sono entrate in gioco anche le lingue dei bambini stranieri presenti nella 
nostra scuola. La valutazione del percorso è stata “integrata e globale”, cioè incentrata sui contenuti e sugli obiettivi 
linguistici, ma anche sulla forte partecipazione di tutta la scuola e della comunità locale a tutte le fasi del progetto. 
Forse l’anomalia con cui ho iniziato la narrazione riguarda proprio un modo spontaneo di intendere il Clil, che si 
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può riassumere con la parola integrazione - la parola contenuta nell’acronimo è stata il motore del nostro lavoro 
- e anche con l’importanza di utilizzare le lingue in contesti non simulati. La consapevolezza, non scontata nella 
Scuola primaria, raggiunta dai bambini che tutte le lingue possono veicolare contenuti significativi è stato 
sicuramente il traguardo più importante raggiunto. Pertanto, non solo le competenze in lingua inglese ne hanno 
tratto vantaggio ma anche quelle in lingua madre e in lingua sarda, quest’ultima spesso relegata in situazioni informali 
e fruita passivamente. 
La partecipazione alla conferenza per me è stata un’esperienza di formazione validissima che mi ha dato la possibilità 
di riflettere sull’esperienze passate e su quelle attuali (eTwinning e Parternariati). 
Il Panel di discussione ha fornito spunti di riflessione tra i diversi modi d’intendere l’approccio Clil tra i partner europei; 
ha affrontato il tema dell’attenta programmazione delle attività e della predisposizione di materiali idonei; la necessità 
di adottare metodologie da sostituire alla lezione frontale quali: cooperative learning, lavoro di gruppo e supporto dei 
linguaggi non verbali. Il problema della valutazione, poi, è ancora al centro di un animato dibattito.
Il lavoro di gruppo pomeridiano è stato caratterizzato da interessantissimi spunti e temi che hanno concretizzato ed 
evidenziato la competenza con cui è stata strutturata e organizzata la conferenza.
L’istituto Ghilarza ha ottenuto il Label europeo delle lingue 2011 per l’esperienza con l’assistente Comenius, leggi il 
racconto In viaggio con Fatih e con le lingue:
http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP/2011_Eventi/CLIL/Ghilarza.doc

GRUPPI DI LAVORO 

Spunti per la discussione suggeriti dall’Agenzia LLP

Difficoltà/sfide:
	 •	 progetti europei sul CLIL: diversità in materia nei vari paesi coinvolti
	 •	 difficoltà di implementare il CLIL nelle diverse scuole europee (costi, deficienza linguistica, formazione docenti,  
  lavorare in tandem…)

Motivazione 
	 •	 Perché presentare un progetto CLIL 
	 •	 esperienza pregressa 

Punti di partenza e interpretazione in CLIL
	 •	 cosa si intende per CLIL nei vari paesi europei
	 •	 sostegno che viene dato al CLIL ai vari livelli (ministeriale, di istituto…) 

Approccio / metodologia
	 •	 metodologie da usare per implementare il progetto 
	 •	 benefici e idee

Formazione del docente – elementi utili

Strumenti di valutazione
	 •	 strumenti	di	valutazione	più	idonei	all’esperienza	CLIL
	 •	 nuovi strumenti di valutazione sviluppati dalla cooperazione europea 

Impatto docente/discente
	 •	 impatto dell’esperienza europea del CLIL riguardo a contenuti/comunicazione/cognizione/cultura
	 •	 strumenti di monitoraggio

Un modello per tutti? – esempi di concretezza nell’innovazione
	 •	 esperienza progettuale trasferibile o meno ad ogni diverso contesto

Utilizzo di “profili ponte”

Reti di supporto al CLIL
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Gruppo 1 - 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, coordi-
nato da Giorgia Costalonga e Nicoletta Cao, possono essere ricondotti alle seguenti aree:
1. problemi
 a. ruolo dei docenti
 b. conflitti d’interesse
 c. valutazioni del percorso CLIL
 d. il CLIL agli esami di stato
2. metodologia CLIL e applicazione
 a. dignità delle varie figure partecipanti alla docenza CLIL
 b. formazione docenti
 c. certificazione
 d. partenza del CLIL
 e. format d’insegnamento e di apprendimento
3. progetti regionali
4. banca dati
5. 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	par-
tecipanti hanno concordato sulle difficoltà a gemellarsi con i docenti di lingua che, temendo la competizione dei colleghi, 
non vedono con favore l’iniziativa CLIL e 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 pro-
blema 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,	perché,	non	esistendo	alcun	format	chiaro	d’in-
segnamento, 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 pre-
visto 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 e 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 ren-
dere 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 a esser coinvolti, hanno una certificazione di livello 
B2-C1. Si nota però che questa certificazione riguarda il livello linguistico e non specificamente le competenze necessa-
rie 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 a un supporto finanziario da parte degli istituti scolastici per i corsi di formazio-
ne, 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 a 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 do-
centi 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 a una commistione d’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 d’informazioni e 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 e 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.

       Relazione a cura di Maria-Anna Benincasa
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Gruppo 2 - Relazione sui lavori del gruppo “Licei”

Considerato che, avendo a disposizione soltanto due ore, non sarebbe stato possibile affrontare tutte le tematiche 
proposte per il lavoro di gruppo, la Dott.ssa Quartapelle ci ha suggerito di indicare quali tra le stesse ritenessimo di 
maggiore interesse al fine di analizzarle con priorità rispetto alle altre.
E' immediatamente emersa l'esigenza di affrontare l'aspetto del metodo nelle lezioni CLIL facendo riferimento, in par-
ticolare a esperienze concrete. Molti insegnanti, infatti, pur avendo già seguito corsi CLIL nell'ambito della formazione 
in servizio, e avendo sperimentato direttamente nelle loro classi moduli CLIL, non hanno opportunità di confrontarsi con 
i colleghi che hanno deciso di seguire percorsi analoghi in scuole diverse. 
E' nato dunque un utile confronto tra esperienze CLIL portate avanti in varie parti d'Italia, in tipi di scuole differenti e per 
le	materie	più	disparate.	
Tra	le	considerazioni	più	frequenti	vi	è	stata	quella	che	l'insegnamento	CLIL	richiede	un	cambio	di	metodo:	in	sostanza	
è necessario ristrutturare completamente il nostro modo di insegnare e ridurre in considerevolmente il tempo dedicato 
alla	 lezione	frontale	per	 lasciare	spazio	ad	attività	che	coinvolgano	attivamente	gli	studenti.	Tra	 i	fini	più	 importanti	
dell'attività CLIL vi è, infatti, quello di favorire la comunicazione da parte degli allievi; si tratta dunque di porli in condi-
zione di passare da un'attività puramente ricettiva (qual è quella da loro svolta quando assistono a una lezione frontale) 
a un'attività produttiva che si concretizza in lavori di gruppo, attività di ricerca e produzione di materiali da esporre o 
descrivere ad altri.
Diversi insegnanti hanno poi illustrato con esempi concreti le attività svolte nelle loro classi.
Durante il dibattito sono però gradatamente emerse le difficoltà che incontrano i docenti che decidono di intraprendere 
percorsi CLIL. 
Si tratta essenzialmente di difficoltà connesse con la mancanza di formazione degli insegnanti stessi. Al di là delle 
iniziative proposte dal LLP non esistono infatti in Italia adeguati percorsi formativi ufficialmente riconosciuti a livello 
ministeriale. 
Un'altra difficoltà è rappresentata dalla mancanza di fondi a disposizione delle scuole per remunerare, sia pur in parte, 
l'extra-carico di lavoro che comporta un progetto CLIL. Per non parlare del diffuso senso d’incertezza che provano gli 
insegnati all'approssimarsi dell'introduzione del CLIL nel terzo anno dei licei linguistici in un quadro normativo ancora 
poco chiaro. A tal proposito ci siamo interrogati anche sulla libertà che un consiglio di classe ha nello stabilire percorsi 
CLIL: in attesa del CLIL previsto dalla riforma bisogna rispettare il limite massimo del 20% del monte orario o si potrebbe 
fare	di	più?	Cosa	fare	per	le	materie	oggetto	di	esame	di	stato?
Alcuni insegnanti hanno inoltre evidenziato le difficoltà incontrate nell’applicare le metodologie imparate nei corsi CLIL 
in Inghilterra: non abbiamo le strutture e i mezzi necessari e le classi qui in Italia spesso sono troppo numerose ed ete-
rogenee nel livello di preparazione per consentire attività troppo pratiche o “dinamiche”.
In molti degli interventi è emerso inoltre il problema della valutazione degli apprendimenti CLIL. 
Una	delle	prime	considerazioni	è	stata	quella	che,	così	come	risulta	necessario	ripensare	la	scansione	della	lezione,	è	
altresì	indispensabile	progettare	strumenti	di	verifica	che	possano	permettere	di	valutare	non	soltanto	le	conoscenze	
degli allievi ma anche e soprattutto la loro capacità di comunicarle agli altri. Dalle diverse esperienze è emerso che, 
fin quando ci sarà la cogestione del progetto da parte degli insegnanti di lingua e di disciplina, i docenti avranno la 
possibilità di dare rispettivamente maggior peso alla competenza linguistica o alle conoscenze della materia, le cose 
cambieranno invece quando l’insegnante CLIL sarà solo a gestire la situazione. L’insegnante CLIL dovrà in futuro predi-
sporre una griglia di valutazione nella quale dovrà valutare, ponderandoli adeguatamente, sia la competenza linguistica 
(relativamente ai livelli di competenza degli alunni) sia i contenuti appresi.
Una docente ha poi sollevato la questione della motivazione dell’insegnante: per quale motivo un insegnante dovreb-
be veicolare i contenuti della sua materia in un’altra lingua? Forse questo potrebbe andare a discapito dell’apprendimen-
to dei contenuti della materia e potrebbe rappresentare un’ulteriore difficoltà per gli studenti. 
Diversi colleghi hanno però posto in evidenze gli effetti positivi (impatto sui discenti) delle esperienze CLIL da loro realizzate:
	 •	 il programma svolto, anche se a volte viene un po’ ridotto (si cerca di ridurre e non di semplificare), risulta 
  meglio assimilato;

	 •	 Gli alunni imparano a collaborare tra loro anche vedendo i docenti che insegnano insieme, aiutandosi e 
  sfruttando le reciproche competenze;
	 •	 I ragazzi si abituano a lavorare in gruppo e questo li prepara al team working che dovranno probabilmente 
  affrontare nel loro futuro lavorativo;
	 •	 La necessità di veicolare e comprendere contenuti in una lingua non propria li costringe a una maggiore 
  attenzione;
	 •	 Si fa comprendere la trasversalità dei saperi;
	 •	 La motivazione degli studenti risulta rinforzata dato il maggior coinvolgimento nelle attività;
	 •	 La maggiore motivazione si riflette anche su altri apprendimenti;
	 •	 Quando i ragazzi parlano in lingua con un insegnante “non di lingua” hanno meno paura di sbagliare e si 
	 	 sentono	più	liberi	di	esprimersi	senza	troppo	timore	di	essere	giudicati	negativamente	per	i	loro	errori;
	 •	 Diversi alunni che hanno svolto attività CLIL hanno poi avuto maggior facilità nell’affrontare esperienze 
  all’estero o progetti Erasmus all’università;
	 •	 Considerato il fatto che non necessariamente gli studenti attuali, una volta adulti, vivranno e lavoreranno in  
  Italia, un approccio precoce alla lingua come strumento effettivo di comunicazione risulta ormai indispensabile.
Come era evidente sin dall’inizio, non vi è stato tempo per approfondire tutti gli argomenti anche perché molti colleghi 
avevano di fronte a loro un lungo viaggio di ritorno. Ci siamo comunque lasciati, convinti di aver imparato qualcosa gli 
dagli altri, con l’impegno di rivederci...alla prossima...

       Relazione a cura di Laura Piersanti

Gruppo 3 - Relazione sui lavori del gruppo “Scuole del primo ciclo”

Da un giro di presentazione dei presenti emergono le esperienze delle diverse scuole rappresentate sia nell’ambito del 
CLIL,	sia,	più	in	generale,	in	quello	della	progettazione	europea:

CLIL
	 •	 attività coordinate fra docenti curricolari e di lingua straniera su temi specifici (scuole primarie e secondarie 
  di primo grado)
	 •	 attività integrate da parte di insegnanti di scuola primaria specializzate in lingua Inglese (la 
  coincidenza fra insegnante di classe e di L2 è per ovvi motivi molto favorevole alle iniziative di CLIL)
	 •	 attività gestite dai docenti di singole discipline anche integrando nel proprio lavoro materiali in l
  ingua, sia per ampliare le conoscenze, sia nella fase degli esercizi applicativi
	 •	 attività legate a progetti di partenariato europeo (eTwinning e Comenius) che prevedono la 
  realizzazione di materiali, ricerche, presentazioni, nella lingua di contatto del progetto, anche in 
  preparazione dell’esame dio Stato del primo ciclo e in preparazione di una certificazione esterna 
  di lingua (Inglese o altra)
	 •	 attività gestite in coordinamento con docenti della scuola da un Assistente di lingua Comenius
	 •	 esperienze	più	strutturate	(DD	Secondo	Circolo	di	Spoleto)	di	CLIL	praticato	come	metodologia	in	
  tutte le discipline, a partire dal set didattico di classe, fino all’elaborazione di unità di 
  apprendimento costruite dal basso intorno a un topic 

Problemi e difficoltà segnalati
	 •	 livello non adeguato di competenza in lingue straniere da parte della maggioranza dei docenti 
	 	 italiani	(soprattutto	i	più	anziani)
	 •	 difficoltà a far accettare ai docenti curricolari una maggiore flessibilità nello svolgimento del 
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  curricolo delle discipline, il lavoro a classi aperte, l’impegno di tempo ed energie necessario alla 
  progettazione comune (nel caso dell’Assistente Comenius o della cooperazione col collega di Lingua)
	 •	 difficoltà per i docenti di lingua straniera, che hanno una formazione linguistica, ma non una 
  formazione metodologica specifica adeguata all’insegnamento disciplinare

Un’esperienza di particolare interesse per il gruppo è stata quella di un giovane docente francese di Storia e Geografia, 
in mobilità per un anno nel Liceo Classico Europeo a Roma nell’ambito del Programme Jules Verne, incaricato di condur-
re un corso CLIL nella propria lingua madre, con la difficoltà di avere piena consapevolezza delle difficoltà linguistiche 
degli studenti.
La sua esperienza è risultata interessante sia in considerazione del necessario adattamento a contenuti e materiali di 
un diverso sistema scolastico, sia nell’applicazione nel contesto italiano d’impostazioni metodologiche proprie della di-
dattica	francese	della	Storia,	molto	induttiva	e	centrata	sull’analisi	di	documenti,	testi,	immagini,	e	quindi	più	adeguata	
a un contesto di CLIL, in cui il ruolo attivo attribuito agli apprendenti favorisce non solo gli apprendimenti disciplinari, 
ma anche il potenziamento linguistico.
Ne derivava la conclusione dell’arricchimento professionale derivante al docente dall’esperienza CLIL, che induce la 
trasformazione della didattica attraverso una costante attenzione agli aspetti linguistici. 
Si è quindi toccato il tema della formazione linguistica dei docenti nella prospettiva del CLIL, concordando che un’im-
postazione didattica orientata non alla presentazione unidirezionale di contenuti, ma all’esplorazione degli stessi, nella 
quale	il	ruolo	del	docente	sia	di	regia	nella	costruzione	del	sapere,	non	soltanto	risulterà	più	efficace	ai	fini	degli	appren-
dimenti,	ma	sarà	anche	più	facilmente	gestibile	in	una	lingua	non	propria.	Un	contributo	di	grande	chiarezza	su	questo	
tema era venuto dalla relazione introduttiva della Conferenza, del prof. P. Mehisto.
Anche le esperienze legate all’assistentato Comenius sono state riconsiderate dal punto di vista della formazione e 
dell’ampliamento dell’esperienza professionale dei docenti, con riferimento alla necessità di superare, nel lavoro di 
progettazione comune, differenze non solo linguistiche ma culturali.
L’ultima parte della discussione si è focalizzata sull’insegnamento bilingue legato alla presenza di lingue minoritarie e al 
ruolo essenziale dell’insegnamento linguistico precoce, a partire dalla scuola dell’Infanzia, che favorisce una generale 
facilità di apprendimento di altre lingue in età successive.

       Relazione a cura di Anna Bianchi

Gruppo 4 - Relazione sui lavori del gruppo “Istituti tecnici e professionali”

 

I profili-ponte
La nostra conversazione pomeridiana si rivela altrettanto piacevole e stimolante del convegno. Si parla in apertura dei 
profili-ponte, cioè delle figure di assistentato Comenius collaboranti nelle scuole; entro il 31 gennaio 2012 si può richie-
dere all'Agenzia LLP di Firenze l'utilizzazione di un assistente straniero che partecipi ad attività della scuola nell'ambito 
di uno specifico progetto per un periodo variabile da un minimo di tre mesi all'intero anno scolastico con inizio a set-
tembre, il quale sia esperto nella lingua veicolare ed eventualmente anche in una specifica materia non linguistica. Una 
collega che insegna in un istituto professionale a indirizzo moda dice di essersi proficuamente avvalsa di recente della 
collaborazione di una ragazza slovacca nella gestione di un progetto Comenius inerente a stilisti di quella nazionalità. 

Concretezza nell'innovazione
Il preside Montinaro, che dirige da ventisette anni l'istituto tecnico “Luigi Einaudi” di Manduria, si dichiara entusiasta 
delle visite di studio ex-Arion: ne ha organizzate due, una a Bergen, una a Madrid. Aggiunge che è rimasto soddisfatto 
della collaborazione di due assistenti, una portoghese, l'altra turca. Precisa inoltre di avere ospitato anche, nella sua 

scuola, un ingegnere giapponese e, per un anno, una violinista di un'orchestra di Tokio. Dice di essere contento anche 
dell'attuale apporto di una ragazza neozelandese alle attività del suo istituto. Ritiene che occorra variare la metodologia 
pedagogica per migliorare il profitto degli allievi e che ci si senta ampiamente ripagati dell'impegno profuso nell'attua-
zione dei progetti internazionali quando questa scaturisca dalla curiosità e dal desiderio di mettersi alla prova nello 
sperimentare le nuove opportunità didattiche. Dice infine che, grazie al Progetto Operativo Nazionale Scuola, con fondi 
stanziati a favore della Puglia, hanno partecipato a stage linguistici cinque gruppi di allievi, tre dei quali si sono recati 
a Londra.

Difficoltà d’implementazione del CLIL
Nel	corso	della	conversazione	si	levano	più	voci	che	lamentano	i	tagli	di	bilancio	che	penalizzano	i	lettori	di	madrelingua:	
una collega, impegnata nella rete Erasmus, constata che, in loro assenza, si fa fatica a porre in atto efficacemente la 
metodologia CLIL, avendo molti insegnanti solo vaghe reminiscenze delle conoscenze linguistiche acquisite durante i 
propri studi di scuola superiore. Un'altra docente del gruppo dice che la propria dirigente si è rivelata lungimirante sia 
nell'avvalersi di insegnanti che hanno conseguito certificazioni B1 o B2 con Fondi dell'Istituzione Scolastica serviti anche 
a finanziare moduli CLIL di varie materie, sia nel consentire la riduzione dell'orario di geografia affinché una delle sei ore 
curricolari serva a fare conversazione con la collega d'inglese, insieme alla quale, poi, l'insegnante della materia non 
linguistica effettua le valutazioni degli allievi.

Motivazione e approccio
Il professor Memo, in risposta ad un'altra docente che lavora in un istituto professionale per l'industria e l'artigianato 
e desidera comprendere le forme dell'approccio agli allievi per impartire lezioni di CLIL e individuare le modalità, le 
prestazioni e gli esecutori della valutazione, rievoca gli infruttuosi tentativi iniziali nella sua scuola con proposte agli 
studenti di formulare ordini d'acquisto in Inghilterra tramite Internet, sostituiti dal positivo coinvolgimento di un volen-
teroso signore veneziano esperto di pratiche commerciali e web design, il quale, cimentandosi con l'inglese, pur non 
essendo ferrato nella lingua, ha suscitato interesse negli allievi. L'aver dimostrato che in tal modo aumentava la loro 
partecipazione al dialogo educativo ha indotto il professore a trasferire alCLIL il metodo sperimentato, dopo un breve 
corso propedeutico d'inglese, con l’occasionale presentazione di un sunto in inglese dell'argomento del giorno e l'impie-
go di diapositive, parole incrociate, filmati, articoli di Newsweek. Il coinvolgimento e la soddisfazione dei giovani hanno 
confortato il docente. La valutazione verte essenzialmente sulle competenze nei contenuti di informatica.

Impatto docente-discente
Gabriella, che insegna in un istituto professionale di Pescara, ha trascorso due settimane nel Kent con altri docenti ed 
ha appreso che studi sull'attività cerebrale hanno dimostrato che un allievo prova piacere nell'imparare e che sono utili 
esercizi di warming up per motivarlo. È convinta che si lavori meglio in compresenza con una professoressa di lingua. 
Interviene un'insegnante emiliana per sostenere che il successo educativo dipende molto da “alchimie” tra colleghi che 
li inducono ad aggregarsi spontaneamente: i ragazzi percepiscono subito l'armonia che s’instaura ed entrano nel dialogo 
comprendendone presto le modalità. 

Elementi utili per la formazione del docente e valutazione
Un professore di un liceo scientifico romano, che è stato di recente a Cheltenham, si è detto ammirato dell’imponente 
banca-dati disponibile in una scuola, nella quale ha visto applicare una metodologia affine a quella del CLIL nell'insegna-
mento della matematica a bambini di dieci anni. Una collega che insegna inglese ritiene utile un percorso preliminare di 
preparazione di un'attività CLIL da parte di due insegnanti diversi, in modo che quello di lingua sia di supporto a quello 
del contenuto disciplinare. È bene – secondo lei – sviluppare competenze trasversali: prendere appunti nella lingua 
straniera, riproporre in inglese articoli letti in italiano, riassumere in inglese argomenti della materia che si è scelto di 
trattare. Conclude dicendosi favorevole a una prova unica di verifica con due valutazioni separate dei due professori, 
anche	perché	così	si	risparmia	tempo,	divenuto	prezioso	dopo	il	riordino	dei	cicli.	Il	professor	Memo	riprende	la	parola	
per ribadire la sua preferenza per il docente unico: gli alunni si concentrano meglio sui contenuti; inoltre non ci sono 
fondi per le compresenze in aula; si può, in alternativa, concordare i tempi e gli argomenti degli interventi in una classe 
in modo che ognuno lavori proficuamente nelle sue ore di lezione. L'insegnante emiliana già intervenuta in precedenza 
osserva che l'incalzante continuità dei cambi d'aula al mattino costringe a volte a programmare gli impegni di CLIL con 
un collega nelle pause ricreative o, spesso, a dialogare a distanza la sera tramite Skype.

       Relazione a cura di Cesare Circeo




