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PRESENTAZIONE

Il progetto “Scienze e lingue. Percorsi di apprendimento integrato nelle scuole italiane, francesi  

e  tedesche” è un’iniziativa nata nell’ambito delle relazioni bilaterali che la Direzione per gli  

Affari Internazionali del MIUR promuove di concerto con  gli uffici culturali delle Ambasciate  di  

Francia  e  della  Repubblica  federale  di  Germania  in  Italia  e  che  intendono  diffondere  e 

promuovere  la  conoscenza  delle   lingue  e  culture  reciproche,  in  attuazione  degli  accordi  

culturali governativi ed in coerenza con le priorità europee per lo sviluppo del plurilinguismo 

nel settore dell’educazione. 

Il confronto e lo scambio sulla realizzazione di percorsi didattici paralleli secondo l'approccio di  

“apprendimento integrato di contenuto e lingua”, più comunemente indicato in Europa con 

l’acronimo inglese CLIL (Content and Language Integrated Learning), ha costituito un asse di 

cooperazione prioritario con entrambi i Paesi nel corso degli anni più recenti,  in linea con gli 

orientamenti europei, ma anche con esigenze istituzionali  nazionali legate al consolidamento 

delle  sezioni  bilingui  di   francese  e  tedesco  nei  licei  europei  e  nei  licei  ad  opzione 

internazionale, i cui programmi triennali prevedono l’insegnamento della Storia impartito in 

lingua straniera.

Il progetto trilaterale  “Scienze e lingue”, favorendo la creazione di un partenariato di scuole  

intorno all’interesse comune di valorizzare i saperi scientifici attraverso pratiche CLIL, segna 

una svolta nella cooperazione bilaterale, introducendo un elemento di novità nel solco di una 

continuità rappresentata da una parte, dall’attenzione verso una metodologia di insegnamento 

considerata particolarmente vantaggiosa per lo sviluppo di competenze integrate, trasversali, 

interdisciplinari e dall’altra, dalla coerenza rispetto ai bisogni educativi urgenti nell’area degli  

apprendimenti scientifici, come rilevano  tutte le determinazioni nazionali  ed internazionali.  

Accrescere la motivazione allo studio di tematiche scientifiche attraverso approcci innovativi  

come il CLIL è stata una finalità condivisa perseguita in contrasto con  una tradizione scolastica 

troppo propensa a considerare il francese, l’italiano ed il tedesco, come lingue naturalmente 

associate  all’area  della  conoscenza  umanistica.  La  scelta  progettuale  ha  voluto  invece 

sviluppare  pratiche  di  insegnamento  scientifico  in  queste  lingue  per  favorire  un  loro  

riconoscimento come lingue di comunicazione della scienza, studiate dai giovani per essere 

spendibili  anche  in  studi  più  professionalizzanti,  come  accade  generalmente  per  la  lingua  

inglese. 

E’   evidente   che  il  focus  del  progetto  è  stato  lo  sviluppo dell’educazione  plurilinguistica  

attraverso  la  pedagogia  CLIL  che  ancora  poco  conosciuta  e  diffusa  nelle  nostre  scuole, 

necessita di un approfondimento epistemologico che esca dai confini della ricerca accademica  

radicandosi piuttosto nell’analisi dell’esperienza concreta dei docenti sul campo e nelle realtà 

organizzative  e  didattiche  delle  istituzioni  scolastiche.  Ma   l’azione  didattica  delle  scuole 

partecipanti,  pur  limitato  ad  un  numero  ristretto,  ha  costituito  altresì  un  laboratorio  

professionale capace di fornire preziosi spunti di riflessione riguardo ad altri aspetti sui quali la  
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ricerca educativa continua ad interrogarsi.  Non solo sull’innovazione pedagogica attraverso 

l’approccio  CLIL  ed  il  suo  ruolo  nella  promozione  del  plurilinguismo,  ma  il  progetto  ha 

richiamato l’attenzione anche sull’importanza dell’approccio sperimentale nella didattica delle 

scienze e sulla necessità di più attuali modalità di formazione continua dei docenti, in relazione  

a formule di elearning e di peer to peer in dimensione transnazionale.

Il contributo principale del progetto è stato allora quello di favorire una riflessione pedagogica  

ad ampio raggio, trasversale alla didattica delle lingue e delle scienze e che è giunta a tracciare,  

partendo dall’analisi  della  prassi  esperita  direttamente  nelle  classi,  le  linee  di  un  modello  

pedagogico di CLIL di Scienze possibile  e sostenibile  nelle scuole italiane, in attesa di linee  

guida nazionali stabilite dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Questa pubblicazione, a conclusione delle attività didattiche nelle scuole coinvolte, si rivolge ai  

docenti di scienze, ai docenti di lingue e ai dirigenti scolastici interessati a rinnovare l’offerta  

formativa curriculare, arricchendola della dimensione internazionale. Essa risponde allora ad 

un’esigenza reale delle scuole che si avviano da quest’anno ad attuare la riforma di riordino del  

II ciclo della scuola secondaria. La riforma  introduce il CLIL come insegnamento obbligatorio in  

alcuni indirizzi di studio, ma una sua integrazione nei percorsi curriculari sarà possibile anche in 

altri  indirizzi,  grazie all’autonomia scolastica che consente agli  Istituti italiani una flessibilità 

capace di aprire nuovi spazi progettuali utili e preziosi per l’ampliamento ed il miglioramento 

dell’insegnamento delle lingue comunitarie diverse dall’inglese. 

Gli esiti illustrati in questa pubblicazione sono il frutto di un concorso di competenze diverse e 

di apporti specifici che solo una rete di collaborazioni proficue e di sinergie virtuose ha reso  

possibile.  Vorrei  concludere  allora  ringraziando  tutti  coloro  che  hanno  contribuito  al 

raggiungimento  dei  risultati  ed  in  particolare  i  rappresentanti  del  Bureau  de  coopération 

linguistique  et  artistique  dell’Ambasciata  di  Francia  in  Italia,  del  Goethe-Institut  e 

dell’Ambasciata  delle  Repubblica  Federale  di  Germania,  per  la  sensibilità  dimostrata  verso  

tematiche ritenute prioritarie  nell’istruzione  scolastica  italiana e  per  la  disponibilità  fattiva  

nella realizzazione del progetto “Scienze e lingue”. 

  

Antonio Giunta La Spada
Direttore Generale per gli Affari Internazionali

MIUR
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PARTE I

“SCIENZE E LINGUE” 
Percorsi di apprendimento integrato nelle scuole italiane, francesi e tedesche

Fiorella Casciato

1.1. UN PROGETTO ITALIANO DI COOPERAZIONE TRILATERALE 

Avviato nel 2009, con la finalità generale di rafforzare l’interesse per lo studio di tematiche 

scientifiche attraverso  l’approccio  pedagogico  CLIL1 in  lingua  straniera  (francese,  italiano  e 

tedesco),   il  progetto  “Scienze  e  lingue.  Percorsi  di  apprendimento  integrato  nelle  scuole  

italiane, francesi e  tedesche”  ha coinvolto 13 Istituti scolastici (7 Istituti italiani, 3 francesi e 3 

tedeschi) individuati per un loro specifico impegno nell’elaborazione di un’offerta formativa  

aperta  ad istanze  educative  coerenti  con  la  dimensione  plurilingue  e  pluriculturale 

dell’insegnamento. 

La proposta progettuale si è configurata, sin dall’inizio, come un’iniziativa di sperimentazione 

didattica secondo l’approccio CLIL che si è svolta  nel corso dell’a.s. 2009/2010 all’interno di 

una prospettiva di formazione continua peer to peer, fondata cioè, sullo scambio di esperienze 

e sulla  mutualizzazione delle prassi didattiche tra docenti. Per tutte le scuole partecipanti, il  

progetto  ha  rappresentato  soprattutto un’opportunità  di  formazione  che,  attuata  secondo 

modalità  di  blended  learning attraverso  la  piattaforma  moodle,   ha  creato  le  condizioni 

favorevoli  ad  un  ambiente  di  comunità  di  pratica  per  attività  di  cooperazione  a  distanza 

finalizzate sia all’accompagnamento  on line per la programmazione e la sperimentazione dei 

moduli  disciplinari,  sia  alla  comunicazione  e  alla  condivisione  di  informazioni,  riflessioni  e 

documenti didattici. 

L’elemento collaborativo è stato il tratto distintivo del lavoro progettuale in tutte le sue fasi e a  

tutti i vari livelli di intervento: il livello interdisciplinare, tra il docente di scienze ed il docente di  

lingua all’interno nella stessa istituzione scolastica; il livello interlinguistico, tra tutte le scuole  

dei tre diversi paesi che, pur utilizzando lingue di apprendimento diverse, hanno progettato 

moduli CLIL imperniati su stessi contenuti ed obiettivi, condividendo uno stesso processo di  

elaborazione di un modello didattico-metodologico in riferimento ad un quadro epistemico 

comune; il livello interculturale infine, tra i docenti di scienze e di lingua straniera delle scuole 

dei  tre  paesi  che  hanno  scelto  di  abbinarsi  per  lo  svolgimento  di  un  modulo  disciplinare 

all’interno di una stessa macroarea per i contenuti scientifici.  La dinamica cooperativa ha 

1 CLIL è l’acronimo dell’espressione inglese Content and Language Integrated Learning.   In  Germania ed in Italia, 
pur  esistendo la  formula  corrispondente  nelle  rispettive  lingue  (F.A.U.A.  -  Fremdsprache  als  Unterrichts  -  und 
Arbeitssprache e AICL - Approccio integrato di contenuto e lingua) si va affermando sempre più l’uso dell’acronimo 
inglese,  mentre  in  Francia  ancora  resiste  la  versione  francese  EMILE  (Enseignement  d’une  matière  en langue 
étrangère).
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interessato  anche  il  livello  dell’accompagnamento  blended che  è  stato  pianificato 

come  un  intervento  sinergico  di  tutoraggio  su  due  fronti  pedagogici  distinti  ma 

strettamente interconnessi e dialoganti: la didattica specifica CLIL e la didattica delle 

scienze. L’obiettivo principale del progetto è stato raggiunto attraverso la produzione 

di  un corpus di  moduli  didattici  svolti  nelle  classi,  su contenuti  concordati  secondo 

alcune macroaree tematiche definite in maniera condivisa tra le scuole partecipanti, 

tenendo conto della diversificazione dei programmi curriculari a seconda dei diversi 

ordini e grado delle classi in ciascuna scuola, nei diversi paesi. 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI MODULI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
 “SCIENZE E LINGUE”2

MODULO 
DIDATTICO

DURATA
(in termini 

di ore 
dedicate)

LINGUA ISTITUZIONE SCOLASTICA MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
INTERNE

“Mangiare bene 
vuol dire stare 

bene”
15 ore FRANCESE

Convitto Nazionale
Vittorio Emanuele II

ROMA
associato al

Lycée Chateaubriand

Classi :  3° anno e 4° anno del 
liceo scientifico.

Livello linguistico: B1 e 
B1/B2.

Svolgimento in compresenza 
per  il maggior numero di ore. 

Solo Scienze per le ore di 
attività sperimentali.

« L’acqua e il fiume» 16 ore FRANCESE
Liceo Scientifico Statale 

“G.Peano”
CUNEO

Classe: 3° anno.
Livello linguistico: B1.

10 ore all’interno dell’orario 
di lingua, 6 ore in 

compresenza.

“Anatomia e 
fisiologia della 

digestione”
18 ore FRANCESE

Liceo Scientifico Statale 
“Ernesto Basile”

PALERMO

Classe: 3° anno, livello 
linguistico: B1

15 ore in compresenza , 
all’interno dell’orario di 
Scienze, aggiuntiva per 
l‘insegnante di lingua.

“L’alimentazione” 16 ore FRANCESE
Liceo Classico Statale 

“G.Leopardi”
RECANATI

Classe: 2° anno, liceo 
linguistico

Livello linguistico: A2
Tutte le ore sono state 

impartite in compresenza

“Gli stati dell’acqua”
15 ore TEDESCO

Liceo Ginnasio Statale 
“G.Cevolani”
CENTO (FE)

Classi : 1° anno (principianti) 
e 2° anno (A1/A2).

Ore svolte in parziale 
compresenza.

“L’acqua e 
l’ambiente: 

Ecosistema Tevere”

20 ore TEDESCO Istituto Tecnico Statale 
“V. Arangio RUIZ”

ROMA

Classi: 2° e 3° anno  del liceo 
linguistico

Livello linguistico: A2; A2/B1.
In compresenza  per metà 

dell’orario previsto, 
dedicando un’ora dell’orario 

2 E’  possibile consultare  ciascun modulo nella sua  interezza nel  Cd-rom allegato alla presente pubblicazione e 
realizzato  dal  Convitto  Nazionale  Vittorio  Emanuele  II,  istituzione  scolastica  coordinatrice  della  rete  di  scuole 
partecipanti.
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del docente di lingua + 10 ore 
aggiuntive per lingua

“I carboidrati” 15 ore TEDESCO

Istituto Tecnico 
Commerciale “D. 

Romanazzi”
BARI

Classe : 3° anno del liceo 
linguistico

Livello linguistico: A2/B1.
15 ore in compresenza + 15 

ore aggiuntive distribuite tra i 
2 docenti

“Analisi dell'acqua” 30 ore ITALIANO
Lycée les Eucalyptus

NICE

Classe: 3° anno, sezione 
europea.

Livello linguistico: B1.
10 ore in compresenza, nel 

corso dell’intero anno 
scolastico

« Il diabete mellito » 16 ore ITALIANO
Lycée Honoré d’ Urfé

SAINT ETIENNE

Classe : 3° anno, sezione 
europea. Livello linguistico : 

B1/B2.
Modulo incluso in un 

insegnamento di biologia –
geologia, per un’ora a 

settimana.
Solo un’ora è stata svolta in 

compresenza

«Aspetti biologici e 
sociali dell’acqua » 15 ore ITALIANO

Collège-Lycée Notre 
Dame Saint-Sigisbert

NANCY

Classe : 3° anno, sezione 
europea. Livello linguistico : 

B1/B2.
Tutte le ore svolte non in 

compresenza, ma all’interno 
dell’orario di Scienze (DNL)

« La digestione » 14 ore ITALIANO
Gymnasium Bad Aibling

BAD AIBILING

Classe: 3° anno del liceo 
linguistico inserito nel 

progetto di  bilinguismo 
« Storia in italiano »

Livello linguistico: B1.
12 ore in compresenza, 
all’interno del corso di 

Scienze + 2 ore aggiuntive 
solo di lingua

“L´ecosistema 
fiume: il caso dello 

Sprea”
10 ore ITALIANO

Albert-Einstein-
Gymnasium 

(Europaschule)
BERLIN

Classe: 7 Gymnasium, 
corrispondente alla II media 

inferiore italiana.
Livello linguistico: B1.

Attività didattiche per tutte le 
10 ore previste + escursioni 

svolte secondo i  Berliner 
Rahmenlehrpläne 

(Programmi ministeriali 
berlinesi) per gli 

apprendimenti culturali.

Le attività progettuali sono state realizzate in 2 fasi successive nel corso dell’anno scolastico 

2009/2010: 

1. programmazione ed elaborazione dei moduli didattici (settembre - gennaio 2009)

2. sperimentazione dei moduli di insegnamento nelle classi (gennaio - maggio 2010)

La fase di sperimentazione, intesa come intervento formativo integrato nelle classi individuate  

dai  docenti,  è  stata possibile  grazie ad un rigoroso lavoro preliminare di  programmazione,  
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svolto in strettissima collaborazione tra i due diversi docenti nelle scuole partecipanti italiane,  

ma anche in quelle francesi e tedesche che pur presentando docenti con un profilo conforme 

alla  didattica  bilingue  in  lingua  italiana,  hanno  accolto  con  favore  l’elemento  di 

interdisciplinarietà,  considerato  come  una  componente  imprescindibile  nella  logica 

cooperativa cha ha ispirato l’impostazione operativa del progetto. 

La  necessità  di  una  pianificazione  didattica  metodica  e  rigorosa  ha  costituito  il  focus  del  

progetto, con la convinzione che l’insegnamento CLIL non si può improvvisare. Configurandosi 

come un approccio pedagogico caratterizzato da specifiche strategie didattiche, esso necessita 

infatti, di un sistematico  esercizio programmatico che richiede agli insegnanti una riflessione 

epistemologica  non più  circoscritta al solo ambito dell’insegnamento linguistico o disciplinare,  

ma che investe il più generale processo di insegnamento/apprendimento. 

Il  seminario  in  presenza  di  avvio  del  progetto,  organizzato  a  Roma  nel  maggio  2009,  ha 

permesso di stabilire le linee generali della programmazione interscolastica dei moduli didattici  

scientifici,  in  relazione  a  tematiche,  contenuti  ed  obiettivi  e  di  condividere  un  modello  di 

programmazione didattico-metodologica che ha orientato l’azione didattica nella concezione,  

nello sviluppo  e nella stesura dei moduli.

 MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA 
DI UN PERCORSO DIDATTICO 

TITOLO 

ABSTRACT (motivazione concreta delle tematiche sviluppate nel percorso e delle  

scelte metodologiche e di contenuto che sono state operate, anche in riferimento  

all’offerta formativa e  alla programmazione didattico-curriculare della classe)

FATTORI DI CONTESTO:

Classe o gruppo di destinatari (tipologia di scuola)

Prerequisiti disciplinari e linguistici necessari degli studenti

Insegnanti CLIL (chi sono, quanti sono) 

Quali  forme  di  collaborazione  per  gli  insegnanti  CLIL  (lezioni  comuni  o  

codocenza, programmazione comune o copresenza, lezione individuale, docente  

di disciplina o di lingua , presenza di un team CLIL formato da…)

Tipologia  CLIL  (modulo,  curricolare,  parte  di  un  modulo,  trasversale,  modulo  

unico nell’anno…)

Numero delle ore di didattica del progetto CLIL

INDICAZIONI DIDATTICHE

Forme di lavoro in classe (a coppie, a gruppi, plenaria…)

Obiettivi disciplinari (competenze)

Obiettivi linguistici (competenze)
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Obiettivi trasversali

SEQUENZA DELLE ATTIVITA’ (indicare dettagliatamente):

Chi fa cosa (quale docente)

Fome di lavoro

Materiali usati (libri, immagini, filmati…)

Attività proposte alla classe in ordine temporale 

Consegne date agli studenti

Materiali di lavoro (schede, lavagna, computer…)

Aiuti/supporti linguistici (espressioni utilizzate)

Connettori linguistici

Lessico specifico indispensabile

Compiti a casa 

Valutazione:

Criteri per la correzione

Elaborazione dei compiti

Criteri di valutazione

Tale modello, seguito fedelmente nell’elaborazione dei moduli, è stato un riferimento guida  

per la progettazione didattico-modulare. Indicando gli assi portanti dell’impianto del progetto,  

il  modello  ha  rappresentato l’elemento costitutivo dell’identità  di  ogni  singolo percorso di  

apprendimento ed uno strumento di lavoro importante per l’unitarietà dell’azione didattica 

complessiva che ha avuto un’architettura comune, anche se declinata in contesti istituzionali 

ed organizzativi diversificati. 

Il  modello  proposto  ha  tracciato  una  pista  di  lavoro  obbligata,  dimostrando  che  la 

programmazione richiesta nell’insegnamento CLIL non può essere solo “di principio”, ma deve  

scendere nei dettagli dell’azione didattica e specificare con chiarezza e precisione le attività 

concrete degli  alunni,  descrivendo le modalità del  loro agire e le  strategie  adottate per il  

raggiungimento degli obiettivi. Esso ha permesso ai docenti di illustrare il proprio intervento 

didattico  in  classe  esplicitandone  tutti  i  dettagli,  senza  dare  nulla  per  scontato  e  senza 

concedere nulla  all’autoreferenzialità,  in modo tale che altri  insegnanti  possano trovarvi  le 

informazioni e tutti gli strumenti di trasferibilità o anche solo perché esso sia di esempio per  

nuove pratiche e per nuovi comportamenti didattici. Un aspetto caratterizzante la didattica 

CLIL è proprio quello di rimettere in discussione la linearità della programmazione di routine, 

favorendo un protocollo di metodo che riduca il più possibile la consuetudine della lezione 

frontale  in  sessione  plenaria  e  la  forma più  diffusa  dell’interazione  unidirezionale  alunno-

insegnante, con l’attivazione, invece, di sessioni di lavoro autonomo e sperimentale da parte 

degli alunni. L’applicazione pratica del percorso didattico nel concreto delle realtà scolastiche  

ha comportato peraltro cambiamenti in itinere nel senso della centralità del comportamento 

pragmatico  degli  alunni  nel  proprio  processo  di  apprendimento,  sollecitati,  attraverso 

opportune strategie didattiche, a farsi essi stessi autori di oggetti di apprendimento. Al termine 
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della  sperimentazione  infatti,  è  stato  possibile  allegare  alla  programmazione  i  materiali 

scaturiti dalla prassi e la lista degli strumenti linguistici effettivamente utilizzati nelle attività  

proposte, distinti fra la categoria attinente alla  fraseologia e quella dei connettori.

1.2. UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL’APPRENDIMENTO INTEGRATO DI LINGUA E 
CONTENUTO 
(CLIL – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

I risultati raggiunti nel progetto “Scienze e lingue” costituiscono un interessante contributo alla 

ricerca didattica e pedagogica nell’ambito del CLIL, indicato da tutti gli orientamenti europei 

come un’ imprescindibile priorità strategica nel campo delle politiche linguistiche in Europa.

L’auspicio, da parte della Commissione europea, di avviare un insegnamento di alcune materie 

in lingua straniera secondo il modello delle scuole europee, risale al 19953 e dal 2001, con la 

pubblicazione del Quadro Comune Europeo per le lingue, si è andata sempre più accentuando 

l’attenzione verso il  CLIL, collocato tra gli approcci didattici  più innovativi ed efficaci per la  

diffusione delle lingue e per l’educazione al plurilinguismo. 

Nell’ultimo decennio tutti i documenti europei in materia linguistica4 hanno richiamato gli Stati 

membri  all’opportunità  di  promuovere  l’insegnamento  CLIL,  inserendo,  per  esempio,  la 

formazione dei docenti di lingue e di altre discipline in un piano nazionale per il miglioramento  

della qualità e l’efficacia dell’insegnamento linguistico, come esplicitato nella Comunicazione 

per il piano d’azione “Promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica (2004-

2006)5.  L’attenzione  di  un  pubblico  più  ampio  sull’importanza  per  allievi  e  studenti  di  

beneficiare  dell’insegnamento  CLIL   è  stata  richiamata  in  occasione  del  Simposio  europeo 

“L’evoluzione dell’insegnamento in Europa – Le potenzialità dell’istruzione multilingue” che,  

tenutosi in Lussemburgo nel 2005, ha preceduto di pochi mesi quello che viene considerato il  

documento che più di ogni altro ha avuto un effetto propulsivo per il CLIL:  la Comunicazione 

della  Commissione “Un nuovo quadro strategico per  il  multilinguismo” 6.  L’“apprendimento 

integrato  di  lingua  e  contenuto”,  come  ambito  pedagogico  favorevole  allo  sviluppo  di 

competenze complesse e plurime necessarie alla vita di un cittadino attivo e consapevole nella  

società della conoscenza, è sollecitata come una priorità che ogni Stato membro dovrebbe  

inserire in un piano nazionale per l’insegnamento delle lingue nelle varie fasi dell’istruzione,  

secondo un principio precedentemente affermato anche nel Rapporto intermedio del Consiglio 

e della Commissione sull’implementazione del programma “Istruzione e informazione 2010” 

del 2004. La generalizzazione del CLIL attraverso la definizione di standard per la formazione 

dei  docenti e per l’elaborazione di  materiali  didattici  è auspicata infatti  dal  working group  

3 Libro Bianco “Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva” di E. Cresson, Commissione europea, 1995
4 La  maggior  parte  dei  documenti  di  politica  linguistica  dell’U.E.  qui  menzionati  sono scaricabili   dal  sito  della  
Commissione europea per il Multilinguismo: http://ec.europa.eu/education/languages/index_it.htm 
5 COM(2003) 449 def. del 24.07.2003
6 COM(2005) 596 def. Del 22.11.2005
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europeo di  esperti  degli  Stati  membri,  istituito  per  le  indicazioni  sulle  competenze 

fondamentali  in  LS (Lingua straniera).  La formazione degli  insegnanti resta quindi,  un tema 

centrale  in  tutte  le  determinazioni  europee  e  proprio  in  relazione  a  questo  tema,  la  

Commissione  europea  ha  sostenuto,  nel  2004,  una  ricerca  coordinata  dall’Università  di 

Southampton nel Regno Unito sul « Profilo europeo per la formazione degli insegnati di lingue 

straniere»7 che  include,  tra  i  punti  chiave  della  formazione  dei  docenti,  un  asse  specifico 

riferito “all’insegnamento di una materia tramite una lingua straniera”. 

Indubbiamente i progetti europei hanno incoraggiato, e continuano a farlo, la promozione del  

CLIL in Europa nell’ambito del Lifelong Learning Programme 2007-20138, che indica l'approccio 

CLIL come una priorità  trasversale a tutte le azioni del Programma. Nella Relazione finale sul 

Piano per  le  lingue 2004-2006 presentata nel  2007,  si  rende conto di  numerosi  esempi di  

buone pratiche in Europa, a riprova dell’interesse crescente verso tale approccio nelle scuole  

europee, grazie all’impegno della Commissione  e al ruolo del Consiglio d’Europa, la cui ultima  

Risoluzione  del  21  novembre  2008  relativa  a  una  strategia  europea  per  il  multilinguismo 9 

richiama  ancora  la  Commissione  e  gli  Stati  membri  a  sviluppare  azioni  in  favore 

dell'insegnamento di discipline non linguistiche in una lingua straniera.

Tuttavia, a fronte di una diffusione sempre più significativa dell’insegnamento CLIL, solo una 

minoranza di  alunni  ne  beneficiano attualmente,  come viene rilevato nel  report  di  ricerca 

"Apprendimento integrato di contenuto e lingua nella scuola in Europa” pubblicato nel 2006 

dalla rete europea Eurydice10. Restano ancora irrisolte, sia pure con notevoli differenze tra un 

paese e l’altro, le problematiche principali legate alla formazione dei docenti, ma anche alla 

valutazione delle competenze e alla disponibilità di materiale didattico. Le carenze in questi tre  

settori, che avrebbero bisogno di importanti investimenti per un miglioramento significativo, 

sono giustificate anche da una tradizione pedagogica di riferimento non ancora consolidata, 

considerata  la  novità  dell’approccio.  In  particolare,  la  difficoltà  di  disporre  di  insegnanti 

qualificati riguarda tutti  i  paesi  ed essa si  accentua quando manca, o è stata solo in parte  

attuata, l’istituzionalizzazione del CLIL. 

In alcuni Paesi la didattica CLIL ha uno status sancito da provvedimenti legislativi in materia  

scolastica avviati negli anni ’90, mentre in altri essa è solo parzialmente integrata all’istruzione  

ordinaria. 

In Francia, il Ministero dell’Educazione ha introdotto tale insegnamento nel sistema educativo 

nel  1981, con l’avvio delle sezioni  internazionali  e successivamente, nel 1992, delle sezioni  

europee (scuola media e scuola secondaria superiore).  Anche in Germania esiste una lunga 

tradizione di CLIL in inglese avviata a partire dagli anni ’90 e si assiste, attualmente, ad uno 

sviluppo  interessante  anche  per  le  altre  lingue  di  insegnamento,  come   anche   ad  un 

miglioramento per  le  possibilità  di  reclutamento degli  insegnanti.  Infatti,  il  problema della  

mancanza di personale docente qualificato resta sempre molto sentito in assenza di diplomi  

7 http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/docs/doc477_it.pdf 
8 http://www.programmallp.it 
9 G.U. n. C 320 del 16/12/2008
10 Il volume è scaricabile sul sito: http://www.indire.it/eurydice/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=1186 
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specifici e/o di prove certificate aggiuntive per questo tipo di insegnamento. In Francia una 

nuova certificazione aggiuntiva basata su «l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 

non linguistica» è stata introdotta solo nel 2003 e ad essa è stata affiancata, dal febbraio 2005,  

una  certificazione  complementare  che  può  essere  rilasciata  ai  docenti  di  discipline  non 

linguistiche  per insegnare la propria disciplina in una lingua straniera nelle sezioni europee o 

di lingue orientali (i cosiddetti SELO)11. All’inizio dell’a.s. 2007/2008 questo tipo di sezioni ha 

raggiunto un numero pari a 4.566 in tutto il paese,  per 208.786 alunni e 11 lingue diverse. 

L’entrata  in  vigore  della  nuova certificazione,  infatti,  è  stata  decisiva  per  lo  sviluppo degli  

indirizzi SELO che sono aumentate ad un ritmo sostenuto (+16% ogni anno) di pari passo con 

un  intervento  importante  di  formazione  all’insegnamento  in  SELO,  assicurato  dagli  Istituti 

universitari per la formazione degli  insegnanti di scuola primaria (IUFM) e dalle Università . 

Anche  in  Germania  alcuni  Länder  hanno  sviluppato  qualifiche  aggiuntive  specifiche  per 

l’insegnamento detto bilingue (Bilinguales Lernen; Euregio-Lehrer), per la certificazione della 

competenza linguistica o anche per un’altra materia del programma di studi, tenuto conto che  

gli insegnanti tedeschi studiano due materie durante il loro percorso di formazione. Se una 

delle  due  discipline  studiate  è  una lingua straniera,  è  evidente che i  docenti  si  trovano a 

possedere le competenze integrate richieste per l’insegnamento CLIL, anche se non sempre 

per  Scienze.  In  Italia  l’insegnamento  CLIL  curriculare  è  parte  integrante  dell’istruzione 

scolastica ordinaria solo per alcune situazioni scolastiche specifiche, realtà educative di nicchia, 

come quella  rappresentata dai licei linguistici  europei,  dai licei classici  europei, dalle classi 

internazionali  nei licei scientifici e dalle scuole nelle aree di bilinguismo (Val d’Aosta, Friuli, 

Trentino). La maggior parte delle esperienze più significative si  inseriscono invece nel solco 

delle iniziative di autonomia scolastica o nell’ambito di progetti pilota regionali e promossi a 

livello locale. Dalla fine degli anni ’90 sono davvero molti i progetti per lo più modulari in tutto 

il paese, gestiti e finanziati in modo autonomo o in collaborazione con le autorità educative  

regionali, con le facoltà universitarie e con gli istituti regionali di ricerca educativa. Nonostante  

le tante iniziative, però, rimane aperto e vivo il dibattito in Italia sulla necessità di un profilo 

professionale  di  docente  ‘aggiuntivo’,  capace  di  elaborare  ed  attuare  percorsi  di  

“apprendimento  integrato  di  contenuto  e  lingua”  secondo  l’accezione  della  Commissione 

europea, come un tipo di insegnamento, cioè,  in cui una seconda lingua (straniera, regionale o 

minoritaria e/o un’altra lingua ufficiale dello Stato) viene usata per insegnare alcune materie 

del programma di studi (o anche al di fuori dei corsi di lingua stessi). Nei documenti europei, 

inoltre, viene sempre sottolineato l’aspetto caratterizzante dell’insegnamento/apprendimento 

che  non  avviene  “in”  lingua,  ma  “con  e  attraverso”  una  seconda  lingua,  con  tutte  le 

implicazioni  che  tale  concezione  comporta  sul  piano pedagogico  e  didattico.  Perseguendo 

infatti, il duplice obiettivo di sviluppare da una parte la competenza linguistico-comunicativa e 

dall’altra,  l’acquisizione  di  conoscenze  ed  abilità  disciplinari,  il  docente  CLIL  deve  gestire  

percorsi educativi specifici in un processo di acquisizione integrata di lingua e contenuto che  

non  nasce  dalla  semplice  giustapposizione  di  due  diverse  piste  d’intervento  didattico.  La 

11 B.O. n°7, del 12-02-04
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didattica  CLIL,  travalicando  i  confini  del  singolo  settore  disciplinare  della  lingua  e  della 

disciplina  oggetto  di  apprendimento,  attiene  ad  un  ambito  pedagogico  specifico  ed 

indipendente, con suoi propri fondamenti epistemologici ed una prassi pedagogica che implica 

sue  proprie  scelte  strategiche,  strutturali  e  metodologiche.  Al  docente  vengono  richieste 

competenze relative  alla  materia e alla  lingua veicolare,  ma anche alla  metodologia  e  alla  

conoscenza dei meccanismi cognitivi riguardanti l’acquisizione di una lingua non materna. Di 

conseguenza,  assistiamo nelle  scuole  italiane   alla  realizzazione  di  forme di  insegnamento 

erroneamente indicate come pratiche di didattica CLIL. Non possono infatti essere considerate  

attività  CLIL  alcune  semplici  esperienze  di  lingua   straniera  volte  all’acquisizione  di  saperi  

attinenti ad altre discipline o anche il semplice utilizzo della lingua straniera come lingua di  

lavoro  nell’attività  didattica  per  l’acquisizione  di  contenuti  non  linguistici.  In  questi  casi,  

l’interesse  pedagogico  è  sbilanciato  verso  la  lingua  o  anche  solo  verso  la  disciplina,  a 

detrimento della qualità dell’una o dell’altra e in contrasto con il principio del duplice obiettivo 

dell’acquisizione  integrata  che  contraddistingue  tale  metodologia.  L’obbligatorietà 

dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, introdotta al 3° anno dei  

licei linguistici e al 5° anno di tutti i licei nel quadro del riordino del secondo ciclo del sistema di  

istruzione e formazione avviato dal 1° settembre 2010, esige di fare chiarezza in questo ambito 

e solo un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento dei licei n. 89 del 15 marzo 2010, potrà definire istituzionalmente 

le  linee  guida  per  l’insegnamento  CLIL  ed  i  requisiti  specifici  richiesti  per  impartire  tale  

insegnamento.

 In assenza di disposizioni preesistenti in questo campo, il progetto “Scienze e lingue” ha scelto 

di valorizzare buone pratiche attivate da molte scuole utilizzando gli spazi e gli strumenti di  

autonomia scolastica a loro disposizione e puntando spesso sull’intervento coordinato tra i due 

docenti di scienze e di lingua straniera.

1.3.  UN PROGETTO PER LO SVILUPPO DELL’EDUCAZIONE PLURILINGUISTICA NELL’OFFERTA 
FORMATIVA.  

L’utilizzo della modalità della codocenza in una prospettiva di didattica modulare a vantaggio 

dell’integrazione del CLIL nei percorsi curriculari dell’offerta formativa ha avuto una valenza 

strategica  per  le  scuole  italiane,  in  coerenza  con  il  loro  status  di   autonomia  funzionale 

disegnato dal D.P.R. 275/1999 -  “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  

istituzioni scolastiche” che prevede esplicitamente, la possibilità di programmare « anche sulla  

base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e  

attività,  nonché  insegnamenti  in  lingua  straniera  che  possono  riguardare  discipline  non  

linguistiche  nonché  insegnamenti   in  lingua  straniera   in  attuazione  di  intese  e  accordi  

internazionali” (art. 4). 

12



Percorsi di apprendimento integrato nelle scuole italiane, francesi e tedesche

Nelle istituzioni italiane il progetto ha favorito allora la messa in atto, o il consolidamento in  

alcuni casi, di dinamiche progettuali autonome fondate sui principi e gli strumenti di flessibilità  

didattica ed organizzativa poco familiari alle scuole dei paesi partecipanti al progetto, che ne 

hanno  adottato  comunque  l’approccio  metodologico,  percepito  come  favorevole  alla 

promozione dell’Italiano nei loro Istituti in linea con i principi dell’educazione plurilinguistica e 

pluriculturale caratterizzanti i loro indirizzi scolastici.  Per le scuole francesi e tedesche, infatti,  

lo  svolgimento dei  moduli  ha  trovato una naturale  accoglienza  nell’offerta  formativa  delle  

sezioni europee in Francia e nei percorsi bilingui in Germania, in cui esistono figure di docenti  

certificati per l’insegnamento bilingue. Per queste scuole la formula della codocenza ha posto 

evidenti difficoltà dal punto di vista organizzativo, risultando una possibilità impraticabile nei 

propri  sistemi,  anche  se  essa  è  stata  riconosciuta  come  un  elemento  di  rinnovamento 

metodologico e di arricchimento professionale per i docenti che la praticano. Nello specifico, 

nelle  tre  scuole  francesi  di  Nancy,  Nice  e  Saint-Etienne  viene  impartito  un  insegnamento  

veicolare  in  italiano  nell’alveo  progettuale  dei  curricula  di  DNL12 nelle  sezioni  bilingui  e 

dispongono spesso di gruppi classi che possono essere costituiti da un numero anche molto 

esiguo di alunni. Nelle scuole tedesche è stato possibile legare la sperimentazione del modulo  

scientifico alle sperimentazioni di insegnamento bilingue consolidate per la Storia, come nel 

caso del  Gymnasium di Bad Aibling, o anche ai programmi specifici di insegnamento bilingue 

per la promozione dell’offerta formativa plurilingue a favore dell’Italiano  come è avvenuto per 

l’Albert-Einstein-Gymnasium di Berlino o invece, ad iniziative specifiche per l’individuazione di 

risposte di  qualità a situazioni  di bilinguismo in Italiano lingua seconda, come nel  caso del  

Deutsch-Italienische Gesamtschule “Leonardo da Vinci” (Europaschule) di Wolfsburg.

Molto diversa è la realtà delle istituzioni scolastiche italiane che hanno potuto sviluppare e 

sperimentare  i  moduli  didattici  facendo  ricorso  a  modalità  organizzative  riconosciute 

dall’autonomia scolastica, valorizzata peraltro dall’attuale riforma dei cicli che incrementa le  

quote di autonomia e di flessibilità nel sistema scolastico italiano. Infatti la partecipazione delle  

scuole italiane al progetto “Scienze e lingue” è stata possibile grazie alle potenzialità innovative  

che gli spazi  di autonomia offrono a vantaggio di una progettualità curriculare più rispondente 

ai  bisogni  degli  studenti  ed  alle  richieste  sociali  delle  realtà  territoriali  di  ciascun  istituto 

scolastico. 

Ciascuna  scuola  italiana  ha  avuto  allora  il  compito  principale  di  armonizzare  la  

programmazione del modulo didattico con la progettazione curriculare d’Istituto e l’esperienza  

ha  riconfermato un dato inconfutabile valido a livello generale: la promozione della didattica 

CLIL nell’offerta formativa è considerata sempre, in tutte le forme di progettualità scolastica,  

come una risposta di qualità ad istanze educative legate ad un’offerta formativa plurilingue 

che concepisce lo studio dell’Inglese importante se associato a quello di almeno un’altra lingua 

comunitaria  per  un’autentica  internazionalizzazione  dei  processi  formativi.  Il  progetto  ha 

tenuto conto proprio di questa prospettiva proponendo alle scuole partecipanti di inquadrare  

la  sperimentazione  CLIL  in  una  cornice  scolastica  europea  che  ha  sollecitato  dinamiche 

12 Acronimo francese per  “discipline non linguistique”
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cooperative a livello didattico-metodologico tra i docenti dei diversi paesi e creato condizioni  

favorevoli  all’apprendimento  collaborativo  tra  gli  alunni  in  tutte  le  istituzioni  scolastiche  

partecipanti,  anche se  non è stato possibile  sfruttarne tutte  le  potenzialità   a  causa della  

durata del progetto circoscritto ad un unico anno scolastico.

Grazie a scelte operative di flessibilità organizzativa e di didattica modulare, ai sensi degli art. 4  

e  5  del  DPR  275/1999,  le  scuole  hanno  rimesso  in  discussione  radicate  consuetudini 

scolastiche,  confrontandosi  con  una  riformulazione  funzionale  di  un  segmento  dell’offerta 

curriculare in termini di scansione oraria e di utilizzo  delle risorse  professionali e finanziarie 

interne, al fine di assicurare gli spazi orari necessari per le intersecazioni didattiche fra le due  

discipline e per meglio adattare i percorsi agli obiettivi formativi, ai ritmi di apprendimento e 

agli stili cognitivi degli alunni. Pur avendo l’obiettivo unitario di integrare l’insegnamento CLIL 

nell’offerta formativa d’Istituto, le scelte operate dalle  scuole sono state diverse sia  per le  

modalità tecnico-operative individuate, sia per la finalità prevalente caratterizzante il proprio 

quadro  progettuale  rispetto  alla   didattica  CLIL.  Possiamo  comunque  ricondurre  tutte  le 

opzioni  a  due tipologie principali  di  flessibilità  alla  cui  logica sembrano essersi  attenute le 

scuole:

1. formule di flessibilità che mirano soprattutto alla contestualizzazione  del curricolo a 

livello  locale  attraverso  azioni  in  sinergia  e  confronto  con  il  territorio,  ai  sensi 

dell’articolo 8 del D.P.R.  275/1999. In questi  casi,  la finalità è soprattutto quella di  

imprimere una forte connotazione al P.O.F. in relazione ad un peculiare asse educativo  

come  quello  dell’apertura  all’internazionale  al  quale  l’insegnamento   CLIL  è 

strettamente correlato. Le esperienze di verticalizzazione dell’apprendimento CLIL e le 

iniziative  legate  alla  progettualità  territoriale   rispondono spesso a  questo  tipo di  

esigenza;

2. formule  di  flessibilità  finalizzate  principalmente  a  garantire  una  migliore  efficacia 

didattica  ed  una  maggior  efficienza  dei  percorsi  formativi,  attraverso  strategie 

pedagogiche  come  il  CLIL  capaci  di  rispondere  a  specifiche  problematiche 

dell’apprendimento e a nuovi bisogni formativi. Rientrerebbero in questa tipologia le 

scelte di utilizzo del tempo orario in merito a: la compensazione e/o aggregazione di 

ore delle due discipline distinte; l’incremento orario nell’una o nell’altra disciplina per 

attività integrative di consolidamento o di approfondimento.

1.4.  UN PROGETTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA CLIL NEI PERCORSI 
CURRICULARI.

Coerentemente   con  le  formule  di  flessibilità  appena  illustrate,  le  scuole  italiane  hanno 

realizzato un’efficace ed armonica integrazione del modulo didattico “Scienze e lingue” nei 

percorsi curriculari  e ci sembra utile presentare qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcune 

proposte di autonomia scolastica a vantaggio del CLIL come strategia didattica innovativa e 

favorevole alla dimensione internazionale dell’offerta formativa: 
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 Esempio 1 -  Per un curriculo verticale CLIL/EMILE (Convitto Nazionale Vittorio  

Emanuele II di Roma)

Il  Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II  di Roma, che ha avuto un ruolo di responsabilità 

nella gestione organizzativa del progetto, è un’istituzione scolastica molto particolare, essendo 

sede di un Istituto comprensivo che propone un’offerta formativa dalla scuola primaria fino 

alla scuola d’istruzione secondaria di II grado con tre indirizzi diversi. Sede di un Liceo classico 

europeo13, ha sviluppato negli ultimi anni un’intensa attività di progettazione formativa attenta 

ai  processi  d’internazionalizzazione dell’offerta formativa.  In questa  prospettiva,  importanti 

risorse vengono investite in un progetto di sperimentazione che prevede la verticalizzazione 

dell’apprendimento integrato di contenuto e lingua dalla scuola primaria alla secondaria di I  

grado e di II grado, coinvolgendo non solo il Liceo Classico Europeo che ha una materia DLN dal  

1993, ma anche il Liceo Internazionale ad opzione cinese nel quale le scienze sono veicolate in  

inglese. Un percorso EMILE di scienze in francese al Liceo Scientifico sarà la logica ricaduta 

dell’impegno del Convitto in questo progetto, accompagnato da un piano di intervento per lo 

sviluppo professionale dei docenti interni, sia per le competenze linguistiche dei docenti di  

DNL, sia per la conoscenza del metodo CLIL. Nel progetto, il Convitto ha  partecipato con le  

classi  del  liceo  scientifico,  in  collaborazione  con  il  Lycée  Chateaubriand  di  Roma.  La 

componente collaborativa  con il  liceo francese,  sostenuta  e  promossa dall’ufficio  culturale 

dell’Ambasciata di Francia in Italia, è stata particolarmente proficua, valorizzando l’elemento 

della transnazionalità in una dimensione “intra-territoriale”  che ha arricchito ulteriormente la  

dimensione interattiva dello  scambio educativo. 

Per approfondimenti: http://www.convittonazionaleroma.com/ 

 Esempio 2:  Rete territoriale di scuole per il “dialogo” fra le discipline (Liceo  

Scientifico Statale  “G. Peano” di Cuneo)

Il modulo didattico sperimentato presso il Liceo Scientifico “G. Peano” di Cuneo si inserisce in  

un  percorso  più  ampio  di  educazione  all’ambiente  e  di  progettualità  in  raccordo  con  il  

territorio per l’elaborazione di un’offerta formativa orientata sul CLIL di Scienze sia in Francese  

sia in Inglese. L’inserimento nel P.O.F. della metodologia CLIL/EMILE si è  consolidato negli anni 

più recenti grazie ad un accordo di rete sottoscritto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 275/99, che 

regolamenta  la  promozione  di  reti  scolastiche  per  il  raggiungimento  delle  proprie  finalità 

istituzionali in ordine a specifici settori d’istruzione e formazione. Nello specifico, la Rete CLIL 

delle  scuole di  Cuneo e Torino è nata con lo scopo di  creare sinergie,  indirizzando risorse  

13 Nei licei europei la normativa riconosce un percorso integrato d’insegnamento in francese della Storia come DNL  
per  tutto  un  triennio  in  vista  del  conseguimento  dell’ESABAC,  titolo  di  studio  finale  che offre  agli  studenti  la  
possibilità di ottenere simultaneamente 2 diplomi nazionali, riconosciuti sia in Francia che in Italia, per accedere agli  
studi  universitari,  ai  percorsi  di  doppia laurea,  alla formazione superiore e all’attività professionale.  L’ESABAC è 
possibile grazie ad un accordo culturale fra i 2 ministeri dell’istruzione italiano e francese, sottoscritto il 24 febbraio  
2009.
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collettive a servizio dello sviluppo  di competenze  all’interno di un curricolo verticale tra le  

scuole del  territorio.  Si  tratta  di  un interessante esempio di  utilizzo  dell’autonomia in una 

prospettiva di ottimizzazione delle risorse e di una progettazione formativa coerente anche 

con  le  esigenze   del  contesto  culturale,  sociale  ed  economico  della  realtà  locale.  La  rete 

riunisce 7 scuole di diversi ordini e grado ed il liceo di Cuneo si raccorda principalmente con la  

Scuola Media Unificata della città esercitando nell’area piemontese di riferimento un ruolo  

propulsivo  per  l’internazionalizzazione  dei  curricula  scolastici,  essendo stata  recentemente 

inserita anche nel  novero delle  29 scuole per  il  rilascio del  diploma comune italo-francese 

ESABAC.  

Per approfondire: http://www.gpeano.org/Progetti_ed_attivita'/CLIL/

 Esempio 3: CLIL  in più lingue nel Progetto di intensificazione didattica (P.I.D.).  

(I.T.C. “Romanazzi” di Bari)

Con la finalità di valorizzare l’integrazione dei contenuti delle diverse discipline curricolari, il  

Progetto di intensificazione didattica (P.I.D.) si basa sull’abbinamento delle lingue straniere con 

percorsi pluridisciplinari, dedicando parte dell’orario settimanale all’apprendimento di materie 

o  di  moduli  specifici  tramite  un’altra  lingua.  Questo progetto  permette  di  implementare  

l'apprendimento  della  lingua attraverso un  approccio di tipo  “incidentale”, ossia spostando 

l’attenzione  dell’allievo  dall’oggetto  dell’apprendimento. La  modalità  della  codocenza  è 

un’opzione  necessaria  nell’applicazione  di  questo  progetto  integrato,  che   implica  una 

programmazione didattica condivisa tra i docenti di disciplina e lingua, oltre che una capacità  

di lavoro in team di tutto il consiglio di classe. La formula della  codocenza in questo progetto 

sembra basarsi su una logica di supporto reciproco: quando l'insegnante di lingua  conduce le  

attività in classe, la presenza dell’insegnante di disciplina risulta necessaria per evitare che si 

verifichino  errori  concettuali.  Quanto  ai  docenti  di  disciplina,  essi  dispongono  sempre  di 

un’adeguata padronanza della lingua straniera e, in questo caso, la presenza dell’insegnante di  

lingua  rappresenta un riferimento come  esperto in materia di acquisizione di competenze 

linguistiche. Tutte le lingue di insegnamento sono coinvolte (inglese, francese e tedesco) e le  

discipline non linguistiche sono attualmente: Economia Aziendale, Latino, Informatica  Scienze 

e  Matematica. 

Per approfondimenti: http://www.eidolab.it/cliltest/romanazzi_clil_web.swf 

 Esempio 4:   CLIL  in  tedesco per il  potenziamento dell’offerta  linguistica nel  

P.O.F. (Liceo Ginnasio Statale “G. Cevolani” di Cento)

Il progetto di potenziamento dell’offerta linguistica nel Liceo di Cento sfrutta le opportunità di  

flessibilità offerte dall’autonomia scolastica. Utilizzando la quota del 20% riservata alla scuola  

per la definizione del curriculo, il progetto prevede, fin dal primo anno di corso,  un orario 

aggiuntivo di 2 ore settimanali della terza lingua straniera (spagnolo o tedesco). In questi spazi  

di autonomia, l’insegnamento CLIL ha trovato una sua naturale collocazione, in un’istituzione  

scolastica che considera la vocazione alla dimensione europea come uno degli assi portanti del  
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POF d’Istituto,   promuovendo attività progettuali internazionali (scambi di classe e di progetti  

europei Socrates-Comenius), anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale locale. 

Proprio  le  esperienze  di  scambio  di  classe  hanno favorito  l’avvio  di  percorsi  CLIL  mirati  a 

facilitare l’inserimento nelle classi degli studenti ospiti. 

Per approfondire: http://www.liceocevolani.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=168&Itemid=203 

 Esempio 5: CLIL in tedesco per lo sviluppo della pedagogia interculturale (ITS  

“V. Arangio Ruiz” di Roma)

Il percorso didattico dell’’Istituto Tecnico Statale “V. Arangio Ruiz” di Roma, con un indirizzo  

Linguistico  Brocca,  ora  Liceo  linguistico,  inserito  nel  network  scolastico  del  progetto 

internazionale tedesco PASCH14,  presenta un’attenzione particolare verso il  confronto tra le 

diverse realtà ambientali e scolastiche e soprattutto verso la dimensione interattiva di scambio  

tra gli  alunni. In questo caso, è evidente l’intento di inquadrare lo svolgimento del modulo 

didattico in una cornice progettuale più ampia al fine di spezzare la linearità dell’attività di  

classe  attraverso  pratiche  di  apprendimento  cooperativo,   in  coerenza  con  i  principi  e  le  

strategie della pedagogia degli scambi a distanza. Infatti, la scelta di dedicare la diciottesima 

ora di cattedra della docente di tedesco allo svolgimento  in compresenza con il docente di  

Scienze  e  di  incrementare  il  monte  orario  previsto  dal  modulo  rientra  tra  le  scelte  di 

autonomia  didattica  intesa  come  utilizzo  strategico  delle  discipline  e  delle  loro  aree   di  

interconnessione,  esplorate  in  maniera  innovativa  attraverso  l’approccio  modulare  ed 

interdisciplinare dell’insegnamento CLIL. 

Anche l’esempio dell’ITS “Arangio Ruiz” mostra che la  creazione di  un ambiente scolastico  

favorevole al CLIL indirizza i docenti verso la dimensione interculturale dell’insegnamento che 

non appartiene più solo all’area delle lingue straniere. I principi di decentramento del punto di  

vista etnocentrico e la sollecitazione di una molteplicità di modalità e codici espressivi (anche  

utilizzando  strumenti  comunicativi  come il  web 2.0)  favoriscono una dinamica  relazionale 

didatticamente  significativa,  rappresentando  fattori  importanti  di  facilitazione 

dell’apprendimento,  come confermano anche  le  più  recenti  teorie  sullo  sviluppo cognitivo 

della mente sui concetti di struttura reticolare del pensiero e della molteplicità di intelligenze. I  

contributi degli  studenti dell’Arangio Ruiz al progetto “La biologia oggi.  Scienze e lingue, in  

partenariato  con  il  liceo  “Einstein”  di  Berlino  sono  sul  sito: 

http://magazinefactory.edu.fi/magazines/biologieheute/. 

14  "Scuole: partner del futuro" (PASCH) è un’ iniziativa che il Ministero degli esteri  tedesco ha avviato nel 2008 per  
la  costituzione  di  un  network  internazionale  di  scuole  con  la  finalità  di  promuovere  il  plurilinguismo  e  la 
multiculturalità. Anche l’Italia è presente nella rete mondiale PASCH con circa 30 istituzioni scolastiche coinvolte in  
diversi progetti, alcuni dei quali realizzati in collaborazione con la D.G. per gli Affari Internazionali del MIUR.

Approfondimenti sul sito : http://www.goethe.de/ins/it/lp/lhr/pas/itindex.htm 
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Il  portale  stesso  dell’Istituto,  alla  pagina  www.arangioruiz.it/tutto_tedesco.asp fornisce 

ulteriori  informazioni  e  link  circa  l’ottica  plurilingue  e  pluridisciplinare  che  caratterizza  le  

attività di insegnamento e apprendimento del tedesco presso l’Arangio Ruiz.

In conclusione, abbiamo osservato che, al di là della diversificazione di tipologia scolastica, di 

contesto  territoriale  e  di  scelte  organizzative,   il  monte  ore  programmato  per  il  modulo 

“Scienze e lingue” è stato distribuito, in tutti i casi, in un arco di tempo relativamente lungo,  

con una scansione settimanale prevalentemente di una sola ora di insegnamento in classe. 

Come è stato rilevato dai docenti stessi, questa scelta non è certamente la più adeguata in  

termini di efficacia didattica, mentre un intervento didattico più continuo ed intensivo sarebbe  

senz’altro  auspicabile  per  migliori  risultati  di  apprendimento.  E’  evidente  infatti,  che  una 

progettazione modulare CLIL richiede alle scuole di osare di più nell’utilizzo dello strumento di  

flessibilità, concentrando il  più possibile le ore di svolgimento del modulo in un tempo più 

breve.

18

http://www.arangioruiz.it/tutto_tedesco.asp


Percorsi di apprendimento integrato nelle scuole italiane, francesi e tedesche

PARTE II 
 

Verso un modello italiano per CLIL
Federica Ricci Garotti

INTRODUZIONE

La  letteratura  internazionale  sul  CLIL  ci  consegna da almeno un decennio  i  dati  necessari,  

derivanti  da  studi  e  ricerche,  grazie  ai  quali  CLIL  ha  rivoluzionato  completamente 

l’epistemologia  didattica,  attingendo  al  tempo  stesso  ad  alcuni  principi  peculiari  della 

pedagogia,  correlati  in  particolare  alla  ricerca  sul  plurilinguismo  e  sui  meccanismi  di  

acquisizione15.  Gli  ambiti  in  cui  CLIL  sviluppa  in  maniera  totalmente  innovativa  un  nuovo 

paradigma  scientifico  relativo  alle  teorie  sull’apprendimento  riguardano,  da  una  parte,  la  

strettissima correlazione tra mente, cervello e apprendimento, mentre dall’altra si avvalgono 

degli enormi progressi compiuti dalla scienza neurobiologica e pedagogica per quanto riguarda 

i vantaggi del bilinguismo sul’universo percettivo e sulle abilità cognitive in genere. Possiamo 

tracciare, molto schematicamente, un sintetico protocollo scientifico del CLIL evidenziando le  

seguenti dimensioni:

1) la  dimensione  creativa  del  plurilinguismo.  Apprendere  contenuti  disciplinari  in  una 

lingua diversa dalla lingua prima non solo non si rivela dannoso, ma aiuta ad isolare  

meglio  quegli  aspetti  meritevoli  di  concentrazione  e  dunque  di  maggiore  impegno 

cognitivo da parte dell’apprendente. Diversi studi (si veda tra gli altri Jäppinen, 2005, 

Lorenzo 2009) hanno evidenziato che apprendere concetti  in più di una sola lingua  

raffina gli  aspetti  cognitivi.  È del  resto noto da tempo (si  veda, tra gli  altri,  Beards 

Baertensmore,  1982)  come  i  bambini  bilingui  riescano  ad  ampliare  e  a  variare  le 

proprie  percezioni  relative  ad  un  oggetto  o  ad  un’immagine  rispetto  ai  bambini  

monolingui,  così  come studi  specifici  sul  CLIL  dimostrano che è più difficile  per  gli  

apprendenti  effettuare  operazioni  mentali  complesse  nella  L1  che  non  nella  L2.  Il  

motivo  di  questo  sorprendente  risultato  sta  nel  fatto  che  non  è  la  comprensione 

lessicale dei significati o quella formale delle strutture linguistiche a dare la certezza 

della  comprensione  cognitiva,  quanto  piuttosto  il  maggiore  impegno  cognitivo 

richiesto: in altre parole, non è la lingua a garantire o a impedire la comprensione dei  

concetti, ma il modo in cui i concetti vengono proposti nonché il tipo di compito che  

viene assegnato. Questo dato ci conduce alla seconda dimensione scientifica;

2) la  dimensione  metodologica.  Gran  parte  della  ricerca  CLIL  evidenzia  l’importanza 

dell’apprendimento implicito rispetto a quello esplicito. Si  pone in rilievo quanto la  

dimensione inconscia dell’apprendimento, ovvero ciò che si acquisisce senza avere la 

consapevolezza di stare acquisendo, ancori le conoscenze molto più profondamente di  
15 Si vedano in particolare, tra gli altri, Wolff, (1996), van de Craen (2007), Beardsmore (2001)
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quanto non accada tramite il diretto riferimento al contenuto. Questo presupposto sta 

alla  base  della  pedagogia  costruttivista,  che  si  oppone  all’approccio  istruttivista. 

Mentre quest’ultimo parte dal presupposto che l’apprendimento si basi su un rapporto 

diretto di causa-effetto tra insegnamento e apprendimento, senza che nulla intervenga 

a  mediare  questo  processo,  il  costruttivismo parte  dall’assunto  che  tra  l’azione  di  

insegnare e quella di apprendere si inseriscano molte variabili, tra le quali la diversità  

di  percezione  degli  apprendenti,  il  loro  diverso  grado  di  motivazione  e  sapere 

enciclopedico,  le  condizioni  stesse  dell’apprendimento e  il  tipo  di  attività  a  cui  gli  

apprendenti  sono  chiamati.  Il  costruttivismo  basa  dunque  gran  parte  delle  sue 

raccomandazioni  su  una  tipologia  di  attività  e  compiti  che  sviluppino  autonomia 

cognitiva  nell’apprendente,  il  quale  diventa  dunque  responsabile  del  proprio 

apprendimento  e  lo  costruisce,  passo  per  passo,  in  maniera  autonoma.  Questo 

approccio  pedagogico  è  un  presupposto  dal  quale  non  si  può  prescindere  nella 

metodologia da impostare con CLIL; 

3) la dimensione cognitiva. Come Coyle (2006) ha evidenziato, lo sviluppo cognitivo è al  

centro di ogni attività o compito in CLIL. Il docente deve preoccuparsi in primo luogo di  

sostenere questo sviluppo e non di attivare una forma di sostegno linguistico. In altre 

parole CLIL non è né un metodo né una lezione di lingua, ma un paradigma di buona 

didattica  globalmente  intesa,  per  quanto  attiene  allo  sviluppo  della  persona  in 

generale, attraverso la disciplina e la lingua insegnate. La parola “attraverso” significa 

che  anche  nell’apprendimento  della  disciplina  la  priorità  viene  assunta 

dall’acquisizione di competenze anziché dalla semplice ripetizione dei contenuti. Ciò 

non conduce affatto,  contrariamente a quanto molti  credono,  alla  sostituzione dei 

contenuti con le competenze, ma pone un punto fermo nella strettissima, inevitabile 

connessione tra le une e le altre. Conoscere un contenuto, senza sapere fare altro che  

ripeterne  gli  elementi,  non  coincide  con  una  competenza,  ma  solo  con  un 

apprendimento  superficiale  che  presto  sarà  dimenticato  senza  aver  prodotto  nel 

soggetto  nessuna  forma  di  elaborazione,  analisi,  argomentazione,  ragionamento  o 

classificazione. Ogni volta che ci si accinge alla programmazione di un percorso CLIL, la 

determinazione delle competenze cognitive è il primo passo ella pianificazione delle 

attività;

4) la dimensione comunicativa. È noto che gran parte dello sviluppo verbale e linguistico 

è frutto non di speculazioni  isolate del soggetto, ma della sua interazione con altri 

soggetti. Lo stesso processo di semantizzazione, ovvero l’attribuzione di significato agli  

oggetti  della realtà, avviene solo attraverso il  contatto con gli  altri  parlanti dopo la 

separazione del neonato dal proprio universo globalizzante (si veda tra gli altri Ricci 

Garotti 2010). L’interazione e la comunicazione in genere sono dunque da considerarsi 

altrettanti elementi decisivi per lo sviluppo linguistico, ma anche cognitivo, e come tali  

costituiscono dunque altrettanti ingredienti fondamentali in CLIL;
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5) non  da  ultimo  si  intende  qui  considerare  la  dimensione  interculturale  che 

inevitabilmente  trova  la  sua  fonte  maggiore  nel  già  citato  plurilinguismo.  La 

competenza  in  un’unica  lingua  straniera  (oltre  alla  propria  L1)  è  decisamente 

insufficiente per poter essere definita plurilinguismo, tanto più quando, come sempre 

accade, la lingua di riferimento è la lingua franca. Il concetto di lingua franca, dal punto 

di vista scientifico, non equivale a quello, vero e proprio, della lingua, tanto è vero che  

studi  ed  elaborazioni  di  grammatiche  e  dizionari  dell’inglese  come  lingua  franca 

differiscono decisamente, e ne sono separati, dalla ricerca dedicata alla lingua inglese 

come lingua piena e non semplicemente come lingua di comunicazione internazionale, 

franca, appunto. È dunque evidente che apprendere una lingua franca è,  al tempo 

stesso, necessario e insufficiente, Necessario per potersi muovere con un certo agio 

nel  panorama  internazionale,  ma  decisamente  insufficiente  se  si  vuole  che 

l’apprendente  sviluppi  tutte  le  già  citate  dimensioni  cognitive,  comunicative, 

strategiche,  procedurali  e,  non ultimo,  culturali.  Il  progetto che qui  si  illustra  ha  il  

merito di offrire dei percorsi ulteriori, aggiuntivi e non alternativi a quelli, già molto, fin 

troppo sostenuti nella sola lingua inglese. Ormai è evidente anche ai profani che la  

competenza nella lingua inglese non costituisce per gli  studenti un titolo di merito,  

tanto viene data per scontata in qualsiasi tipo di impiego. Al contrario la competenza 

in più lingue straniere rappresenta un vero e proprio valore aggiunto, sia per la ricerca  

sia per la professionalità, assieme alle altre competenze sopra descritte e sviluppate, 

se correttamente sostenute da un progetto didattico adeguato. L’attenzione obbligata 

alle dimensioni sopra accennate sosterrà il disegno di un modello CLIL adeguato alla 

scuola italiana. Si tratta, occorre dirlo, di un modello niente affatto scontato anche per 

gli  insegnanti  di  lunga  esperienza  didattica.  In  Italia,  le  innovazioni  didattiche  e 

metodologiche suggerite  dalla  ricerca  o  stabilite  da  gruppi  di  lavoro  e  di  concetto 

nazionali  non  hanno  inciso  in  maniera  significativa  sulla  tradizione  didattica,  in 

particolare su quella relativa all’insegnamento disciplinare. La lezione frontale resta 

ancora  la  più  diffusa  forma  didattica  nelle  scuole  italiane,  così  come  la  lezione  

strutturata,  ossia  divisa  in  altrettanti  rituali  quotidiani  che,  svuotati  di  senso, 

continuano tuttavia a rassicurare insegnanti ed alunni. Al tempo stesso l’ossessione del  

programma continua  a  tormentare  gli  insegnanti,  anche  se  gran  parte  di  questi  è  

consapevole che insegnare i contenuti non corrisponda allo sviluppo di competenze 

nell’alunno e sa che questa corsa al completamento del programma si rileva alfine più 

un’esigenza  consolatoria  che  non  un’azione  efficace  sul  piano  educativo.  Infine  il  

valore totemico del libro di testo impedisce una reale responsabilizzazione del docente 

nei confronti della propria disciplina: si preferisce assumere passivamente, anno dopo 

anno,  le  proposte  del  libro  di  testo,  piuttosto  che  tentare  di  sviluppare  un lavoro  

personalizzato,  creativo,  approfondito,  che  punti  al  sapere  implicito  anziché  alla 

fuggevolezza  di  quello  esplicito,  alla  costruzione  di  competenze  piuttosto  che  alla  

narrazione  di  istruzioni.  In  altre  parole  ci  si  accontenta  della  moneta  falsa  del 
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programma, del  manuale e dei  rituali  piuttosto che arrischiarsi a navigare in acque 

sperimentali,  certo  avventurose,  ma  certamente  più  motivanti  e  produttive.  CLIL 

equivale  a  un  coraggio  didattico  e  metodologico  che  può  destabilizzare,  in  certi 

momenti, ma che dà significato al proprio essere docenti. 

Resta  da  stabilire,  al  di  là  dell’aspetto  prettamente  metodologico  (che  è  tuttavia 

preponderante in questo capitolo), quale figura di docente sia contemplata in questo modello. 

A  prescindere  dalle  scelte  istituzionali  operate  rispetto  a  questo  tema,  si  può  tentare  di 

tracciare un’ipotesi che si inserisca nel modello metodologico per non lasciarlo sospeso nella 

più completa astrattezza.

Le  dimensioni  metodologiche  sopra  tratteggiate  possono  certo  riferirsi  alle  competenze 

professionali di un unico insegnante, come accade normalmente nei progetti CLIL in Europa.  

Tuttavia nella realtà italiana, la scelta di una stretta collaborazione tra più professionalità e  

quindi  più  docenti,  presenta  notevoli  vantaggi  sul  piano  didattico-pedagogico.  Il  lavoro  di  

squadra è, nel caso del CLIL, molto più forte e produttivo di quanto non lo sia un CLIL affidato  

al solo insegnante di disciplina, anche se competente nella L2 magari fino al raggiungimento di  

una certificazione linguistica ai più alti livelli (C), ma totalmente insicuro nell’uso accademico e 

scientifico (e non solo comunicativo) della L2. Al contrario il  solo insegnante di L2 non può 

avere,  a  sua  volta,   la  sicurezza  necessaria  per  selezionare  gli  aspetti  più  rilevanti  di  una 

disciplina, che pur padroneggia, o di curarne adeguatamente la conversione didattica. Senza 

inoltrarci  in  maniera  dettagliata  nel  profilo  dell’insegnante  CLIL,  vorremmo  limitarci  a 

segnalare gli ottimi risultati che si sono prodotti sempre quando e laddove è stato costituito un 

gruppo  di  lavoro  che  raggruppa  diverse  professionalità  e  competenze,  soprattutto  se 

supportato dalla  scuola in cui  si  svolge l’esperienza CLIL.  Fare tesoro delle  buone pratiche  

dovrebbe essere il primo elemento necessario a prendere decisioni in ambito didattico.

LINEE-GUIDA E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Oggetto di questo capitolo è ipotizzare l’attuazione concreta di moduli CLIL per supportare  

futuri progetti e incoraggiare le scuole ad intraprendere percorsi CLIL. Fortunatamente anche 

in  Italia  non  mancano  le  buone  pratiche  CLIL,  anche  se  spesso  la  documentazione  e  il  

collegamento di esperienze non sono così presenti o visibili come dovrebbero. Uno degli scopi 

del presente lavoro è proprio quello di fornire sia linee guida teoriche sia una riflessione critica 

su concrete progettazioni CLIL, sulla base di un progetto didattico istituzionalmente coordinato 

e monitorato. È quindi esclusa da questa visione programmatica quel tipo di autoreferenzialità  

che  spesso,  anche  contrariamente  alle  intenzioni  degli  attori,  caratterizza  le  esperienze 

scolastiche. I tre punti cardine attorno a cui ruotano le linee guida e la riflessione critica sono:

- problemi emersi nella prassi didattica che hanno costretto insegnanti e coordinatori ad una 

riflessione ulteriore per trovare soluzioni  più efficaci alla didattica CLIL;  questa parte,  lungi 
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dall’essere  una  valutazione  degli  insegnanti  o  delle  scuole  partecipanti  al  progetto, 

rappresenta  invece  una  occasione  per  confrontarci  con  reali  e  possibili  difficoltà 

metodologiche derivanti,  nella  maggior  parte  dei  casi,  dall’impatto  con un progetto molto  

innovativo sul piano pedagogico;

- attività didattiche. Sotto questa titolazione viene raccolto tutto ciò che è accaduto in classe, 

in  modo  da  consentire  una  fotografia  “a  posteriori”  del  proprio  progetto.  Anche  qui  è 

importante sgombrare il campo da qualsiasi idea di giudizio o valutazione degli insegnanti o  

delle scuole: infatti rivedere, a freddo, ciò che è successo in classe, fotografarlo sotto il profilo 

delle tipologie di attività proposte, o delle strategie utilizzate dagli insegnanti per supportare  

l’apprendimento nei suoi diversi aspetti va visto come una risorsa e un’occasione di enorme 

importanza  per  aumentare  la  consapevolezza  della  pianificazione  didattica  futura  e  la 

confidenza con la pratica CLIL in generale. Nel caso del progetto “Scienze e lingua” la possibilità  

di confrontare le pratiche con la tradizione didattica di tre Paesi diversi è un valore aggiunto 

che si è rivelato di grande interesse;

-  buone  pratiche.  In  questa  terza  parte  sono  collezionati  segmenti  di  percorsi  didattici  

effettivamente  programmati  e  svolti  dagli  insegnanti  partecipanti  al  progetto.  Si  tratta  di  

esempi preziosi sia per chi li ha svolti sia per chi li leggerà, poiché vi sono insiti, in una concreta  

declinazione, tutti gli elementi teoricamente oggetto della formazione di questi insegnanti, del  

loro studio, ma poi messi in pratica grazie alla loro professionalità e alla loro forza creativa.

Al di là di questi prodotti, una parola finale va spesa per il metodo seguito nella rielaborazione  

del progetto, ovvero la capacità di pianificare percorsi, documentarli e rielaborarli criticamente 

interagendo con altre persone, che dovrebbe essere il modello vincente dell’azione didattica. 

Il  modello  che ne deriva,  che chiameremo “COMPITI”,  riassume gli  aspetti  epistemologici, 

didattici e metodologici relativi non solo al progetto “Scienze e lingua”, ma auspicabili anche 

per un possibile modello CLIL “made in Italy” .

2.1. TENTAZIONI DA EVITARE IN CLIL

 2.1.1. Come introdurre il contenuto nuovo?

Uno dei punti più complessi e difficili  del CLIL, che emerge anche nei percorsi del progetto 

Scienze  e  Lingue,  riguarda  la  fase  di  introduzione  del  nuovo,  ovvero  il  momento  in  cui  è  

necessario che gli studenti capiscano nuovi e sconosciuti contenuti disciplinare. La criticità di  

questa  fase  nei  percorsi  CLIL  è  motivata  dall’impossibilità  per  i  docenti  di  ricorrere 

semplicemente  alla  lezione  frontale  o  alla  semplice  lettura  di  un  testo  disciplinare  senza 

effettuare alcuna mediazione metodologica o linguistica. D’altra parte è vero che questa fase  

necessita di  una uguale riflessione anche nella  lezione tradizionale  di  L1,  nella  quale si  dà  

troppo spesso per scontata la comprensione di una spiegazione orale dell’insegnante o di un 
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testo scritto da parte dello studente, per il solo fatto di avvenire nella L1. È proprio in questa 

capacità di rendere comprensibili i contenuti nuovi non ricorrendo solo a strategie verbali e/o 

frontali che risiede il valore metodologico del CLIL, poiché le stesse strategie possono essere 

messe in atto anche nella lezione di scienze in L1. Questo garantirebbe una maggiore tenuta  

temporale e cognitiva delle conoscenze apprese. Eppure, è proprio questa la fase che procura i  

maggiori problemi ai docenti. La certezza che i ragazzi non siano in grado di comprendere una 

lezione frontale in LS fa esplodere, per così dire, una crisi metodologica, che normalmente in 

CLIL trova una soluzione in una sessione preventiva di lezioni di lingua, in cui viene trasmesso il  

patrimonio lessicale necessario per mettere gli studenti in grado di capire ciò che l’insegnante 

dice o ciò che c’è scritto nel testo. L’errore di questa “pseudo soluzione” sta nel fatto che,  

come è stato ripetutamente detto, comprendere il significato delle parole non significa aver 

compreso il concetto disciplinare. In altre parole, il CLIL obbliga a uscire dalla strettoia della  

semplice “trasmissione” dei contenuti, obbliga al superamento della didattica “istruttiva” per 

approdare alla didattica “costruttiva” a ad un nuovo concetto di comprensione. (per una nuova  

concezione  del  comprendere  si  veda  in  particolare  Gardner,  1993)  Per  questo  motivo  un 

paragrafo intero (dal titolo “attività didattiche”) viene qui dedicato proprio alle tecniche a cui i  

docenti del progetto sono ricorsi per evitare la struttura tradizionale (in quanto per la maggior  

parte dei casi inefficace): verifica/correzione del vecchio/ presentazione del nuovo.

Forse è possibile in questa analisi anche indicare una non buona pratica, non certo per dare 

giudizi sull’operato degli insegnanti, ma per cercare di chiarire onestamente quali coordinate 

siano da evitare e quali invece da promuovere. Laddove si osservi una separazione, che a volte  

è evidente anche in senso cronologico, tra una lezione di  lingua che precede la  lezione di 

disciplina per renderla più comprensibile agli alunni, la necessaria integrazione tra disciplina e 

lingua straniera cessa di esistere. Questo può creare non solo un problema in una lezione CLIL,  

ma anche in una generale didattica disciplinare o linguistica, poichè questa struttura poggia 

sulla convinzione che comprendere i concetti non sia legato al concetto di fare esperienza. Ma  

la  ricerca  ha  dimostrato,  al  contrario,  che  ciò  che  resta  ancorato  nella  memoria  a  lungo  

termine non è ciò che si è appreso sul piano astratto-descrittivo, ma ciò su cui ci si è soffermati  

più a lungo, ciò di cui si è fatta esperienza, che si è analizzato, manipolato, negoziato, tentato.  

Inoltre il processo di acquisizione in CLIL non si basa sul passaggio dal significato delle parole  

alla comprensione del concetto: viceversa si va dalla creazione di una situazione stimolante sul  

piano concettuale dalla quale è possibile poi dedurre il significato delle singole parole. In tal 

modo si raggiungono diversi obiettivi:

a) il maggiore coinvolgimento cognitivo permette all’alunno di non sprecare energie per 

memorizzare singole parole sconosciute senza sapere dove e come verranno utilizzate

b) il  coinvolgimento  semantico  è  implicito,  ossia  arriva  dopo  la  comprensione  del 

concetto e questo è una garanzia, come tutti gli aspetti inconsci, di una acquisizione 

linguistica duratura

c) il predominio viene dato in ogni caso all’aspetto disciplinare 
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2.1.2. Errori linguistici: la traduzione

Non  è  facile,  specialmente  per  gli  insegnanti  di  lingua,  liberarsi  dall’idea  che  senza  una 

traduzione in L1 e dunque senza la comprensione totale del contenuto, sia impossibile per gli  

allievi impegnarsi sul piano cognitivo. In alcuni percorsi si assiste esplicitamente ad una fase  

traduttiva,  ovvero  ad  un  momento  in  cui  l’insegnante  –  qualsiasi  insegnante,  di  lingua  o 

disciplina  –  procede  ad  un  momento  di  chiarificazione  linguistica  offrendo,  di  fatto,  una 

ripetizione in L1 di  quanto è stato dapprima trasmesso o elaborato in LS.  Mentre occorre  

interrogarsi sul tipo di aiuto che questa manovra didattica può fornire, si può invece con una 

certa sicurezza accennare ai due problemi che essa causa nella lezione:

1) problema motivazionale: gli  alunni che sanno di poter contare su una ripetizione o 

traduzione  immediata  di  quanto  hanno  ascoltato  o  letto,  non  hanno  più  alcuna 

necessità di concentrarsi durante il momento di esposizione alla LS;

2) problema didattico: il ricorso alla L1 indica chiaramente che non sono state prese in 

considerazione quelle strategie di mediazione per la comprensione del testo straniero, 

orale o scritto, che invece costituiscono uno dei fulcri  essenziali  di tutto il progetto  

CLIL. In altre parole, il CLIL cosiffatto è solo parzialmente CLIL, poiché viene a mancare 

l’elemento costituente della comprensione dei contenuti in LS.

Molti altri sono i punti di attenzione per gli insegnanti che ritengano necessaria la L1 nella fase  

centrale  della  trasmissione  di  nuovi  contenuti:  la  traduzione  in  L1  è  un  indizio  di 

un’impostazione generale del CLIL che rivela una certa lontananza da alcune tesi didattiche che  

invece fanno parte  inscindibile  dei  percorsi  CLIL e  senza le  quali  il  progetto non può dirsi  

pienamente giustificato dal punto di vista epistemologico, quali:

a) il  distacco  dal  modello  della  lezione  strutturata  che  si  declina  nella  sequenza: 

spiegazione  dell’insegnante-comprensione  dell’allievo/  riproduzione  dell’allievo-

valutazione dell’insegnante.  In mezzo ai  due passaggi  non viene contemplato alcun 

tempo  di  riflessione,  elaborazione,  latenza,  mentre  si  tende  ad  accelerare  il  più 

possibile il momento della riproduzione con il solo obiettivo di giungere in fretta alla 

chiusura delle  fasi  dell’unità  didattica.  In altre sedi  è  stato ricordato (Ricci  Garotti,  

2004) quanto l’unità didattica non abbia in realtà alcun legame con l’apprendimento 

degli  alunni  e  dunque  rappresenti  solo  il  compimento  di  un  rituale  illusoriamente  

ritenuto promotore di apprendimento;

b) il superamento dell’approccio culturale e metodologico “dalla teoria alla prassi”, molto 

diffuso  purtroppo  nell’insegnamento  disciplinare,  secondo  il  quale  prima  bisogna 

istruire gli allievi sui principi teorici (o conoscenze) e poi li si può guidare in una serie di  

esercizi o, più raramente, compiti. Anche quando, come nel progetto che qui si illustra,  

i compiti sono dominanti rispetto agli esercizi (come giustamente avviene in CLIL), il  

modello gerarchico “teoria-prassi” non viene completamente disatteso. Ciò che non 

convince in questo modello, soprattutto per quanto riguarda le scienze in CLIL, è la sua 

incapacità  intrinseca  di  creare  stimoli  cognitivi  attivi  nell’alunno  e  la  conseguente 
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possibilità  che  offre  agli  stessi  alunni  di  esercitare  la  propria  capacità  di  analisi  

partendo da un’esperienza o un esperimento, o in ogni caso da un compito, dalla cui  

osservazione  dedurre  dati  sistematici.  L’assenza  di  questa  stimolazione 

all’osservazione,  all’analisi  e  all’abilità  cognitiva,  rende il  ruolo  destinato all’alunno 

sostanzialmente  passivo  e  ripetitivo  e  non  richiede  alcuna  concentrazione  o 

elaborazione “alta”

c) infine, ma non per ultimo, l’enfasi posta sulla L1 da parte dell’insegnante indica che la  

lingua, e non il contenuto, è al centro della lezione. Se così non fosse, ci sarebbero 

molti modi per  prima rendere familiari alcuni concetti disciplinari o parti di essi, per 

poi cercare,  in  modo  più  attivo  e  creativo,  di  renderli  disponibili  all’interno 

dell’universo disciplinare in LS. L’inversione del processo è un indizio abbastanza chiaro 

del  fatto  che  si  ritenga  prioritaria  una  comprensione  verbale  e  non  concettuale,  

sancendo la  separazione,  anche gerarchica,  tra  lingua e  contenuto,  anziché la  loro 

integrazione.

2.1.3.La confusione metodo-obiettivi

È possibile, e non solo in CLIL, che metodo e obiettivi si sovrappongano, creando confusione 

anziché  chiarezza  nella  programmazione  e  quindi  nello  svolgimento  della  lezione. 

L’introduzione dell’unità didattica negli anni ’70, concepita dalla didattica delle lingue straniere  

come una strutturazione efficace e funzionale del sapere per fini didattici, ha suscitato a lungo  

la diffidenza degli insegnanti di altre discipline che consideravano, invece, la scansione della  

lezione in fasi   come uno spezzettamento del  continuum delle conoscenze.  Da allora,  non 

risulta sempre chiaro, osservando la prassi didattica ordinaria degli insegnanti, la distinzione 

tra intenzioni ed  azioni, tra  obiettivi e  strategie e  metodi.

Declinare  gli  obiettivi  più opportuni,  quali  l’autonomia degli  studenti,  o la  loro capacità di  

creare  connessioni  logiche  tra  i  contenuti  non  significa  automaticamente  che  l’insegnante  

sappia applicare le strategie che meglio contribuiscono al loro raggiungimento. Al contrario, 

fare  coincidere  questi  due  momenti  significa  spesso  trasformare  un  sapere  implicito 

dell’insegnante  (il  sapere  quali  tecniche  e  metodi  utilizzare  in  coerenza  con  gli  obiettivi 

dichiarati) in un sapere esplicito (il ripetere semplicemente agli allievi cosa ci si aspetta da loro,  

senza che vengano create le condizioni affinchè gli obiettivi si realizzino).

Questo è tanto più vero in CLIL quanto più il CLIL rende indispensabile il sapere procedurale 

dell’insegnante. Senza questi strumenti metodologici è pressoché impossibile, a meno di casi  

fortunati e fortuiti, che lo studente raggiunga autonomia procedurale, acquisisca metodo di  

studio e lavoro se non viene messo a confronto con il modello implicito di un insegnante che 

ha chiari non solo gli obiettivi, ma anche gli strumenti per raggiungerli.

Un esempio per tutti, applicabile ad un ambiente CLIL. In un percorso si vuole che gli alunni 

acquisiscano una certa sicurezza, o quanto meno l’abitudine ad interagire in LS. L’insegnante 

allora dichiara che la comunicazione fluida, anche se imperfetta è uno degli obiettivi CLIL. Allo 
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stesso tempo propone in classe questa attività: gli  alunni leggono un articolo in plenaria e  

vengono invitati  a  discutere  su  quanto  scritto.  L’insegnante  dichiara,  nella  descrizione  del 

percorso,  che in  questo momento gli  alunni  prendono coscienza dell’argomento e  fanno i  

relativi riferimenti alla propria esperienza. 

In questo esempio manca totalmente, però, la strategia utilizzata per raggiungere l’ambizioso  

obiettivo, che viene dichiarato invece come metodo, di far prendere agli alunni coscienza del 

problema  di  cui  si  legge  nel  testo  e  di  effettuare  gli  opportuni  riferimenti  alla  propria  

esperienza. Poiché mancano indicazioni metodologiche specifiche si suppone che l’insegnante 

si  limiti  a  rendere  espliciti  gli  obiettivi  utilizzandoli  come  consegne,  ad  esempio:  “leggete  

l’articolo e prendete coscienza dell’argomento trattato. Effettuate i riferimenti opportuni con 

la vostra esperienza”. 

Ma: in che modo gli studenti sono in grado di avviare il processo della presa di coscienza? Essi  

sono, per così dire, lasciati soli di fronte ad uno strumento (il testo) e a una consegna di cui 

difficilmente capiranno l’importanza e ancora meno la procedura. 

Se non vengono date le coordinate, prima di tutto organizzative (come lavorano gli alunni, a 

gruppi, da soli, in due, e perché?), metodologiche (qual è il compito che devono svolgere?),  

strategiche (quale abilità cognitiva mettono in azione attraverso la loro azione, ad esempio 

confrontare,  classificare,  trasformare…?)  riflettute  dall’insegnante  in  quanto  coerenti  con 

l’obiettivo posto, l’obiettivo non sarà mai raggiunto e il compito non avrà contribuito a nessun 

tipo di crescita. Con ogni probabilità, rischio enorme in CLIL, i compiti assegnati saranno di  

natura linguistica (assegna un titolo, fai un riassunto, sottolinea le parole chiave…) che nulla o  

quasi hanno a che fare con l’acquisizione del contenuto e tanto meno con l’obiettivo posto, di  

natura  prevalentemente cognitiva.  La  non separazione tra  obiettivo e metodi,  anzi  la  loro 

coincidenza o sovrapposizione, l’identità (falsa) tra sapere implicito ed esplicito è uno dei mali  

della prassi didattica, che in CLIL diventa pericoloso indice del fallimento dell’esperienza.

2.1.4. Esercizi a lezione, task come verifica

È radicata  abitudine fra  molti  insegnanti  differenziare  la  difficoltà  dei  compiti  assegnati  in 

classe  per  l’applicazione  o  l’esercitazione  e  di  quelli  assegnati  invece  per  la  verifica. 

Normalmente la difficoltà di questi ultimi è molto più alta di quella dei primi. Questa differenza 

viene spesso motivata con l’idea che durante la verifica gli  studenti debbano dimostrare di  

aver non solo assimilato i contenuti, ma anche di saperli rielaborare in vari modi. Il risultato è,  

spesso, che gli alunni vengono a contatto con certe pratiche solo nel momento della verifica, in  

cui cadono. Ed è naturale. Infatti, fino a quel momento, nei momenti di esercitazione in classe,  

è  stato loro  richiesto un certo tipo di  prestazione,  solitamente piuttosto blanda,  quale:  la  

riproduzione,  l’esecuzione,  la  ripetizione,  il  trasferimento  di  teorie  in  un  contesto  pratico  

ripetitivo. In pratica, esercizi, drills, attività strutturali e strutturate. Poi, di colpo, nella verifica, 

ecco comparire  il  task,  in  cui  gli  alunni,  anziché riproduttivi,  devono essere  attivi,  anziché 

diligenti  devono essere intelligenti  e  creativi,  anziché esecutori  devono mostrare di  sapere 
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elaborare una riflessione logica. Ma: quando lo hanno imparato? Quando sono stati abituati a  

farlo?  Quando  sono  stati  condotti  ad  utilizzare  strategie  autonome  in  esercizi  che  si 

distinguono soprattutto per la loro meccanicità?

In CLIL il task è il centro della scena didattica, è ciò che gli alunni devono fare  sempre, nella 

lezione, nei compiti a casa e anche nella verifica. Serbare la ciliegina senza aver mangiato la  

torta è solo punitivo, per l’insoddisfazione di tutti.

2.2. LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E LE STRATEGIE DI SUPPORTO

Per sintetizzare il progetto “Scienze e Lingue” si può ricorrere ad alcuni strumenti di analisi sui  

punti che sono stati sottolineati come fondanti del CLIL, al fine di fornire alcuni strumenti utili  

alle  singole scuole per attuare una autovalutazione o autoriflessione al  proprio interno.  La 

prospettiva  adottata  in  tutto  il  progetto,  infatti,  non  è  “top-down”,  ovvero  dare  direttive 

dall’alto  perché  vengano  applicate,  ma,  al  contrario,  “bottom-up”,  ovvero  partire  dalle 

pratiche,  ovviamente  assistite  da  alcuni  principi-guida,  per  riflettere  sulla  possibilità  di 

delineare un modello o in ogni caso una sistematizzazione riflettuta.

In estrema sintesi si tratta  in questo paragrafo di comprendere:

- la tipologia di attività didattiche proposte agli alunni nelle scuole coinvolte, declinate  

anche in una prospettiva interculturale, ossia Paese per Paese;

- le strategie messe in atto per favorire l’autonomia degli alunni, utile in particolare per  

l’acquisizione di un sapere strategico e procedurale;

- le strategie messe in atto per stimolare l’impegno cognitivo;  

- le strategie proposte per sviluppare competenze disciplinari attraverso la lingua;

- le  strategie  di  facilitazione  per  la  comprensione  dei  materiali  proposti  in  lingua 

straniera. 

Quest’ultimo punto merita attenzione per future ricerche, poiché di tratta a nostro parere 

dell’aspetto più interessante e ancora meno definito del CLIL, che si colloca nella più ampia 

ricerca sulle  interconnessioni  funzionali  tra  lingua e  pensiero,  di  cui,  per  ovvie diversità  di  

obiettivo, non ci occuperemo qui.

Per quanto riguarda le attività che gli alunni del progetto “Scienze e Lingue” sono stati invitati  

a  svolgere  con  maggiore  frequenza  durante  le  lezioni,  esse  sono  state  raggruppate  in  8  

categorie:

Le otto tipologie di attività proposte agli alunni nelle lezioni CLIL:

1. attività terminologica

2. completamento di testi o inserimento parole in un testo

3. interazione

4. ascolto di spiegazioni frontali o comprensione di un testo
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5. esperimenti

6. rispondere a domande

7. trasferire concetti ad altri contesti

8. task con prevalente impegno cognitivo

Quest’ultima categoria, di difficilissima definizione, è stata qui intesa come il raggruppamento 

di compiti (task) per svolgere i quali gli studenti vengono stimolati ad attivare abilità cognitive  

da semplici a complesse secondo la definizione di Vygotsky e riassumendo le tassonomie di  

Bloom16. Secondo la classificazione del centro di Newcastle (2004), si possono raggruppare le 

attività cognitive in cinque tipologie:

- Information-processing skills: sono quelle che consentono all’apprendente di collocare 

e  raccogliere  informazioni  rilevati,  di  selezionarle,  di  classificarle,  di  metterle  in 

sequenza, di confrontare contesti e contenuti e di analizzare parti o intere relazioni tra  

le informazioni 

- Reasoning skills: sono quelle abilità grazie alle quali l’apprendente è in grado di dare 

ragione delle proprie opinioni ed azioni, di cogliere inferenze e di fare deduzioni, di 

usare  un  linguaggio  preciso  per  spiegare  cosa  pensa  di  dare  giudizi  e  prendere 

decisioni sulla base die dati a sua disposizione 

- Enquiry  skills:  sono  attività  che  aiutano  nel  porre  domande  di  rilievo,  nel  porre  e 

definire i contorni di un problema, di programmare cosa fare e come fare ricerca, di  

prevedere risultati e anticipare conseguenze, di trarre conclusioni e sviluppare nuove 

idee

- Creative thinking skills: rendono l’apprendente in grado di generare ed estendere le 

proprie  idee,  di  suggerire  ipotesi  e  applicare  la  propria  immaginazione,  cercare 

alternative e nuove e innovative soluzioni 

- Evaluation  Skills: mettono  l’apprendente  nelle  condizioni  di  valutare  le  proprie 

informazioni,  di  giudicare  e valutare  il  proprio  agire,  ciò  che ha letto o  sentito,  di  

sviluppare i criteri per giudicare il proprio lavoro e quello altrui, e di avere fiducia nel  

proprio giudizio.

Il maggior problema che la ricerca si pone attualmente è, al fine di non lasciare che questa o  

qualsiasi altra puntuale declinazione di attività cognitive  resti imprigionata nel limbo teorico 

della teoria accademica, trovare il modo di trasformare questi obiettivi in concrete proposte 

didattiche, in una programmazione di  compiti,  azioni,  suggerimenti,  indicazioni,  strategie e 

tecniche  che  mettano  l’apprendente  effettivamente  in  condizione  di  sviluppare  le  abilità 

desiderate;  allo  stesso  tempo si  apre,  urgente,  l’esigenza  di  trovare  dei  criteri  affidabili  e  

credibili  per  misurare  i  risultati  e  poter  dichiarare  ragionevolmente  raggiunti  gli  obiettivi 

prefissati. Alcune ricerche (tra cui Ricci Garotti, 2010) hanno evidenziato una preponderanza di 

16 http://www-schoolnet.ca/alasource/e/project.centre/shared/taxonomie/asp
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attività  riferibili  alla  prima  delle  categorie  sopra  citate,  probabilmente  perché  (i  dati  si  

riferiscono a  esperienze  CLIL  in  Italia)  il  problema della  decodificazione  delle  informazioni 

continua ad essere assai presente nella preoccupazione dei docenti CLIL italiani.

Il contributo che “Scienze e lingue” può dare a questo interrogativo di ricerca è grande, poiché 

è  possibile  raggruppare in  forma tabellare  non solo  le  attività  più  frequenti,  ma anche  le  

strategie  di  supporto  poste  in  essere  consapevolmente  dagli  insegnanti  per  aumentare 

l’impegno cognitivo degli alunni.

La  prima  fase  della  raccolta  dati  si  apre,  dunque,  con  il  raggruppamento  delle  attività 

globalmente risultate più frequenti nei percorsi didattici delle scuole partecipanti al progetto  

“Scienze e Lingua” in ordine crescente (dalle più presenti alle meno presenti):

1. Task con prevalente impegno cognitivo 

2. Interazione in classe

3. Ascolto di spiegazioni frontali o comprensione di un testo

4. Rispondere a domande

5. Completamento di testi

6. Esperimenti

7. Attività terminologiche

8. Trasferimento di dati ad altri contesti

Le prime attività maggiormente praticate testimoniano di una ottima comprensione da parte 

dei docenti di due nodi cruciali del CLIL, due delle quattro C comprese nello schema “Matrix” di  

Coyle (2007): la cognizione e la comunicazione (intesa qui come interazione tra gli alunni e,  

meno spesso, tra alunni e docente). La presenza di una pratica abbastanza tradizionale quale la 

spiegazione frontale con relativa comprensione come terza attività più frequente è un segnale 

abbastanza  chiaro  di  quanto  sia  necessario  attribuire  una  natura  fondamentalmente 

intermetodologica al CLIL, che utilizza in tutto il mondo, come è testimoniato da diversi studi, 

un insieme di metodi anziché privilegiarne uno in particolare.

Molto significativo il fatto che le attività terminologiche costituiscano il penultimo gruppo di 

compiti  proposti,  poiché  i  docenti  dimostrano  così  di  aver  compreso  il  passaggio 

fondamentale, in CLIL, dalla comprensione del concetto alla comprensione del termine e non 

viceversa.  Stupisce  invece  la  presenza  nella  parte  bassa  della  classifica  della  categoria 

esperimenti, in una lezione come le Scienze, che dovrebbe fare dell’attività sperimentale la sua 

pratica principale. A questo proposito ci è sembrato utile fornire, in chiave interculturale, la  

visualizzazione delle differenze presenti nei percorsi dei tre Paesi partecipanti sulla tipologia 

delle attività.

Sintesi delle attività proposte agli alunni nel progetto “Scienze e Lingua” 
(dalle più presenti alle meno presenti) per ciascuno dei tre Paesi partecipanti:
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           Francia         Germania            Italia
1.Task cognitivi

2.Interazione

3.Ascolto  spiegazioni 

frontali

4.Esperimenti

5.Completamento 

testi

6.Risposta a domande

7.Trasferimento  ad 

altri contesti

1. Task cognitivi

2. Esperimenti

3. Interazione

4. Risposta a domande

5. Completamento 

testi

6. Attività 

terminologica

7. Ascolto  spiegazioni 

frontali

1.Risposta a domande

2.Interazione

3.Ascolto  spiegazioni 

frontali

4.Task cognitivi

5.Completamento testi

6.Esperimenti

7.Attività 

terminologica

8.Trasferimento  ad 

altri contesti

Le  informazioni  contenute  nella  tabella  sono  piuttosto  indicative  di  tradizioni  didattiche 

consolidate  nell’uno  e  nell’altro  Paese,  probabilmente  anche  in  relazione  alla  maggiore  o 

minore confidenza che i docenti e la scuola tutta intrattengono con il CLIL. 

Dopo aver tracciato il quadro delle attività più frequenti del Progetto, è assai utile raggruppare 

in maniera tabellare le attività intraprese per raggiungere gli obiettivi peculiari del CLIL, come 

sono stati indicati nell’introduzione: lo sviluppo del sapere strategico e procedurale attraverso 

l’autonomia  metodologica  degli  alunni,  l’impegno cognitivo,  la  competenza  disciplinare,  la  

indiretta competenza linguistica attraverso la mediazione dell’insegnante. 

Questi punti rappresentano a mio parere l’aspetto più rilevante di tutto il progetto. La ricerca 

internazionale, infatti, è al momento attuale molto concentrata sull’individuazione di supporti  

che  i  docenti  possono  programmare  e  attuare  in  classe  per  raggiungere  gli  obiettivi  e 

assicurarsi che tutte le dimensioni CLIL siano realizzate pienamente o quanto più possibile (si  

veda a questo proposito, tra gli altri, Coonan, 2007).

Attività di supporto al sapere procedurale per rafforzare il lavoro autonomo
- Dare consegne e/o spiegazioni in un foglio di lavoro da leggere in gruppo che sostituiscono 

le sessioni plenarie (evitando richieste di ripetizioni o assistenza personale)

- Fare verificare le soluzioni dei problemi o lo svolgimento dei compiti tramite fogli di lavoro  

o proiezioni di lucidi, in modo che ciascuno possa confrontare il proprio lavoro con i risultati

- Dare in anticipo la risultanza finale di un procedimento (ad esempio di un esperimento), in  

modo da indurre gli alunni a riflettere sulla procedura per individuare gli errori nel caso di  

non corrispondenza

- Far trasferire conoscenze e saperi in forma linguistica (questo tipo di attività testimonia di  

quanto stretto e indissolubile siano le funzioni cognitiva e quella linguistica. Infatti solo nel 

momento  dell’esposizione  orale  l’alunno  riesce  a  completare  il  suo  processo  di 
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comprensione profonda del contenuto. Per questo motivo si  inserisce questa attività nel 

pacchetto delle attività autonome, dal momento che essa rappresenta anche una forma di 

consapevolezza del proprio apprendimento) 

-  Negoziare  coi  compagni  per  trovare  il  termine  giusto  a  definire  un  concetto  o  una  

conoscenza appresa o compresa

Attività di supporto per l’impegno cognitivo 
- confrontare il proprio lavoro (ad esempio una scheda compilata) con un compagno

- mettere in comune i  risultati  del  proprio  gruppo di  lavoro con altri  gruppi  ma mai  in  

plenaria

- fornire sempre degli esempi 

- utilizzo di schede di lavoro

- utilizzo di criteri prefissati nella presentazione di grafici o tabelle (ordinare gli elementi 

secondo la loro rilevanza: uso di parentesi, incolonnamenti, separazione elementi numerici 

e verbali…) tutti

- suddividere gli aspetti concettuali secondo un criterio preciso, anziché presentarli tutti in  

una volta (ad esempio procedere per grado di difficoltà)

Attività di supporto per la competenza disciplinare (dai più usati ai meno usati)
- utilizzo di  immagini e grafici, segni e forme simboliche o iconiche 

- esperimenti (con consegne dettagliate passo dopo passo)

- (richiesta di)  riferimento esplicito a esperienze personali

- filmare gli alunni mentre fanno attività interattive e mostrare il video (senza valutazione)

- uso di filmati  

- uso del PC in vario modo (internet, blog, Power Point) 

- visualizzazione di oggetti

- esperienze sensoriali (gusto, tatto, odorato)

- abbinare concetti a immagini e a persone (ad esempio: gruppo degli amidi, gruppo degli  

zuccheri…)

- gioco, drammatizzazione

- poster

- dialogo serrato, docente incalza con le domande

- rievocazione di conoscenze acquisite in altre discipline (analoghe o simili o collegabili)

- inserire nel foglio di lavoro i concetti chiave (esercizio a scelta multipla o sottolineature già  

date)

- utilizzare nelle schede di lavoro colori differenti per diverse tipologie concettuali

Attività di supporto per la facilitazione dei materiali linguistici (in ordine di frequenza)
- utilizzo di materiali visivi (tabelle, grafici, etichette, fotografie)
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-  fornire  espressioni  formulaiche  in  LS  relative  ai  compiti  richiesti  (ad  esempio,  per  

formulare ipotesi: io credo che, a me pare che, presumo che, supponiamo che, si prevede 

…)

- fornire liste di parole, modi di dire o glossario

- schede linguistiche

- per la comprensione di un testo autentico: leggere e compilare una tabella

- per la comprensione di un testo autentico: leggere e rispondere a domande

- per la comprensione di un filmato autentico: guardare e prendere appunti

- per la comprensione di un testo autentico: identificazioni degli elementi paratestuali

- per la comprensione di un testo autentico: speculazioni sul titolo

-  per  la  comprensione  di  un  testo  autentico:  manipolazione  del  testo  (sottolineatura, 

simbologia grafica per creare collegamenti tra parole…)

- per la comprensione di un testo autentico: sintesi delle coordinate testuali (dove, quando, 

cosa)

-  uso  della  strategia  “interpretariato”  degli  alunni  alle  due  insegnanti  (Bari) 

vicendevolmente di L2 e disciplina

- mimo

- giochi 

I presupposti glottodidattici che si sono resi necessari al progetto stesso qui illustrato e che si 

ritiene  di  poter  diffondere  come  assi  portanti  di  un  modello  CLIL  si  basano  su  quanto 

raccomandato  nel  Libro  Bianco  della  Commissione  Europea  del  1995  (White  Paper  for  

Education and Learning) e successivamente nel piano d’azione per il sapere e la formazione 

linguistica (European Commission, Action Plan 2003-2006 Promoting language learning and  

linguistic diversity).

Sul piano dei contenuti o delle conoscenze il CLIL richiama alla competenza di:

- imparare  a  dominare  le  conoscenze  disciplinari  secondo  complessi  processi  di 

assimilazione e accomodamento, sviluppando atteggiamenti integrati.

La parola chiave di questa competenza è costituita dal verbo dominare, nel quale si scioglie il 

quesito, troppe volte posto all’interno della scuola e dell’università, sugli standard minimi di  

conoscenza.  Come  qualsiasi  altra  lezione  disciplinare,  indipendentemente  dalla  lingua  e 

dall’assetto  organizzativo,  CLIL  non  si  sottrae  alla  necessità  di  fornire  all’apprendente  di 

qualsiasi livello la sicurezza di un sapere forte sul piano dei contenuti. Il verbo dominare però 

trascina con sé la necessità di concepire la conoscenza dei contenuti non come una semplice 

riproduzione degli stessi, ma come una vera e propria rielaborazione. Ponendo l’accento anche 

sulla complessità del  processo di assimilazione, la competenza disciplinare attesta anche la 

necessità di formare un pensiero integrato, che crei connessioni e non separazione e che è 

possibile  ottenere  solo  grazie  alla  qualità  dell’approccio  e  non  certo  alla  quantità  delle  

conoscenze. 
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Il secondo presupposto necessario, che attiene all’ambito cognitivo, si innesta infatti proprio 

su questo terreno, mirando alla capacità dell’apprendente di:

- attivare  processi  cognitivi  complessi  sfruttando  anche  la  componente  dinamica, 

strategica ed invisibile della comunicazione linguistica.

L’accento  cade  qui  inevitabilmente  sull’inscindibile,  ma  ancora  troppo  poco  consolidato,  

legame tra lingua e contenuto. La consapevolezza decisiva di quanto solido sia il legame tra 

pensiero e lingua non è ancora un concetto decisamente affermato in ambito didattico: in  

molti studiosi e operatori permane la diffusa convinzione che prima si pensi e poi si dia una 

veste  fisica  al  proprio  pensiero  tramite  la  lingua.  Implicita  in  questa  tesi  è  la  funzione 

strumentale della lingua, che ricopre un ruolo puramente materiale, necessario certo, ma sul  

piano dei valori secondario rispetto a quello del pensiero astratto che non si è ancora fatto 

carne. Forse solo ai linguisti è invece comune la consapevolezza che la lingua sia molto di più di  

una veste strumentale del pensiero e che l’apprendimento linguistico promuove allo stesso 

modo di altre aree disciplinari le capacità cognitive dell’apprendente. 

Al contrario, dopo anni in cui la ricerca teorica ha oscillato in maniera anche esasperata tra due 

opposti  poli  (la  dominanza del  pensiero  sulla  lingua  o della  lingua sul  pensiero),  grazie  ai 

contributi dati dagli psicolinguisti in epoca relativamente recente emerge con forza la presenza 

di un arco dialettico, secondo il quale lingua e pensiero si influenzano vicendevolmente: Se mai  

la differenza sta nel peso che ciascuna di queste due funzioni riveste in relazione all’oggetto,  

ma  sarebbe  assai  azzardato  negare  la  funzione  portante  della  lingua  in  ogni  disciplina. 

Normalmente qualsiasi contenuto incorpora al proprio interno sia l’oggetto disciplinare sia la  

lingua e l’apprendimento di questo contenuto non è distinto, né in senso cronologico né in 

senso logico, tra queste due funzioni. In altre parole non si impara prima cosa sia un atomo per  

poi provare a dirlo, ma si capisce cosa sia un atomo e quali siano le sue funzioni mentre si 

prova a dirlo. Per questo nelle buone pratiche della presente pubblicazione molto spazio viene 

dedicato a quelle attività didattiche e alle tipologie di lavoro che curano particolarmente il  

coinvolgimento  cognitivo  dell’apprendente:  si  tratta  della  necessità  di  proporre  agli  

apprendenti compiti grazie ai quali  venga stimolata la loro attitudine alla rielaborazione, al  

ragionamento,  all’organizzazione  mentale  anziché  alla  riproduzione,  alla  ripetizione,  alla 

semplice applicazione di strutture o format già elaborate dall’insegnante o da un’altra autorità  

(normalmente il libro di testo).

Il terzo presupposto è di tipo metodologico. La sinergia tra lingua e disciplina contenuta nei  

due presupposti  già  illustrati  include a sua volta una terza  competenza,  acquisita la  quale 

l’apprendente è in grado di:

- utilizzare  procedure  anche complesse,  organizzando i  materiali  e  gli  strumenti  in 

genere  messi  a  disposizione  per  portare  a  termine  i  compiti  assegnati  in  forma 

individuale e cooperativa.

Questa competenza attiene all’ambito del  sapere procedurale che l’apprendente dovrebbe 

acquisire in maniera inconscia grazie alle strategie consapevolmente mese in atto dal docente. 
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Il  sapere procedurale si esplica in almeno due ambiti:  il  primo riguarda l’organizzazione del 

gruppo  classe,  le  forme  sociali  di  lavoro  predominanti,  la  distribuzione  dei  compiti,  la 

suddivisione dei ruoli e l’utilizzo di rituali di tipo didattico. Il secondo ambito riguarda invece la  

tipologia delle attività proposte in classe e, assieme a questo, le strategie che indirettamente  

gli apprendenti sono chiamati a mettere in atto per portare a termine i compiti richiesti.

Questo  aspetto  è  assai  importante  per  tutta  la  teoria  dell’apprendimento  e  riguarda  la  

distinzione,  fondamentale  per  la  letteratura  glottodidattica  e  pedagogica  in  genere,  tra 

meccanismi impliciti ed espliciti dell’apprendimento. 

Nella prospettiva dell’apprendente i meccanismi espliciti di apprendimento corrispondono ai  

compiti che vengono direttamente assegnati dal docente o svolti in classe; dal punto di vista  

del  docente (e  del  ricercatore)  i  meccanismi  impliciti  di  apprendimento sono invece quelli  

“invisibili” , quelli che lo studente deve attivare, a vario livello, durante la compilazione del  

compito  o  lo  svolgimento  delle  attività.  Quanto  il  docente  sia  consapevole  di  questa 

componente,  è  una  domanda  soggetta  a  diverse  variabili  e  di  difficile  risposta  se  non  in 

presenza di una precisa strategia di indagine (intervista, questionario, filmato, registrazione 

delle  sedute  di  programmazione).  Per  ciò  che  attiene  alla  ricerca  è  possibile  ipotizzare 

l’apprendimento implicito estrapolando dalle attività proposte tutte le operazioni sotterranee 

degli  studenti  che si  rivelano necessarie per portare a termine il  compito.  Non si  tratta di  

raccogliere  semplicemente  la  tipologia  di  attività  o  le  singole  operazioni  esplicitamente 

tematizzate (che vengono sollecitate dall’insegnante con dirette consegne), ma di formulare 

ipotesi, supportate dall’osservazione, sul tipo di ragionamento che gli studenti devono attivare 

durante il  loro lavoro. Nel presente progetto Scienze e Lingue, non essendo stato possibile 

osservare direttamente le lezioni, è stato necessario disossare le consegne esplicite e le attività 

proposte in classe per scorporare il lavoro esplicito e quello implicito degli studenti. A questo  

riguardo si sono rivelati molto utili alcune annotazioni gentilmente fornite da alcuni docenti 

sullo svolgimento della lezione e sulle reazioni degli alunni, nonché, in casi più rari ma assai 

preziosi, alcune registrazioni in cui sono abbastanza evidenti le operazioni e gli stili di lavoro 

degli studenti.

2.3. LE BUONE PRATICHE: IL MODELLO “C.O.M.P.I.T.I.”

Per definire le buone pratiche emerse nel progetto e  raggruppate in questo paragrafo con 

esemplificazioni ricorreremo ad un acronimo di nostra creazione, che è al tempo stesso una  

parola di grande significato per quanto riguarda i punti costitutivi del CLIL: 
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Con Cognitivo ci si riferisce alla già ricordata gamma di abilità anche complesse (Vygotsky le  

classifica  come  abilità  cognitive  superiori)  che  si  sviluppano  in  CLIL.  Esse  possono  essere 

classificate secondo il già citato schema di “thinking skills” di Newcastle, ma anche con altre 

tassonomie, come ad esempio quella proposta da Bloom (1956). In ogni caso si tratta di abilità  

grazie alle quali l’apprendente è chiamato a risolvere problemi o a compiere elaborazioni non 

di tipo linguistico né di ordine strettamente disciplinare. L’obiettivo è stimolare gli alunni a 

ragionare  sulle  informazioni  ricevute  e  non  solo  a  decodificarle  sul  piano  linguistico;  con 

Organizzazione didattica si intende la possibilità di predisporre una struttura della lezione che 

si  discosti  da  quella  tradizionale,  ma non elimini  i  momenti  chiave,  quali  l’elaborazione di  

informazioni e la loro definizione precisa, solo declinati in una struttura che renda più attivi e 

autonomi gli alunni e che li impegni intensamente anche al di fuori della lezione; il  Metodo 

cooperativo non è solo inteso come protocollo specifico del cooperative learning, ma anche 

come  approccio  essenziale  della  lezione  CLIL,  in  cui  l’elaborazione  dei  concetti  nasce 

soprattutto  da  un  clima  di  collaborazione  e  da  forme  sociali  di  lavoro  collettivo;  la  

Presentazione di  nuovi  materiali  o  contenuti  si  intende  come modalità  di  introduzione  di  

informazioni  sconosciute  senza  ricorrere  necessariamente  alla  lezione  frontale  o  alla 

trasmissione fonologica dell’insegnante o del libro di testo; l’Integrazione lingua contenuto è 

un  presupposto  del  CLIL,  la  cui  portata  non  sempre  viene  compresa  fino  in  fondo,  che  

testimonia della  necessità di  non separare,  ma anzi  di  rendere ben visibili,  gli  indissolubili  

legami tra lingua e pensiero; il  Task-based learning è  una modalità di  lavoro che consiste 

soprattutto nella sostituzione degli esercizi con i compiti, ovvero con attività che impegnino gli  

alunni non a ripetere i contenuti, ma a elaborarli e a riflettere su di essi; l’ Interazione, infine, 

riguarda soprattutto il ruolo che la lingua ha nell’assimilazione del contenuto o, in generale, 

nello sviluppo del pensiero.

 

Punti  in  cui  si  esplicano  i  tre  presupposti  attraverso  le  buone  pratiche.  Esempi  tratti  dai  

percorsi delle scuole17.

17
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C come Cognitivo

O come Organizzazione didattica

M come Metodo cooperativo

P come Presentazione di nuovi materiali o  contenuti

I come Integrazione Lingua-Contenuto

T come Task-based learning

I come Interazione
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2.3.1. Cognitivo

Uno dei vantaggi  del CLIL consiste nello stimolare gli  alunni al ragionamento, attraverso le  

attività proposte in classe e a casa. Ancora più importante però è che l’impegno cognitivo degli  

alunni  non  avvenga  in  maniera  esplicita.  Ciò  significa  che  gli  alunni  non  vengono  invitati  

direttamente a compiere operazioni  logiche o esplorative,  ma che i  compiti  assegnati  o le 

attività  proposte   nascondono  lo  stimolo  alla  deduzione  dietro  un  diverso  focus, 

apparentemente riproduttivo o compilativo. Questa specifica proprietà del CLIL è decisamente 

collegata con almeno altri due punti altrettanto fondamentali del paradigma epistemologico 

del CLIL, l’integrazione lingua-contenuto e la metodologia innovativa nella presentazione dei  

contenuti nuovi. In particolare quest’ultima consente di evitare il circolo chiuso “spiegazione 

dell’insegnante-ripetizione degli  alunni” tradizionalmente applicata ai contenuti. Infatti se si  

propongono  i  nuovi  temi  disciplinari  senza  tematizzarli  subito  esplicitamente,  essi  

emergeranno come risultato di un’attività degli studenti e proprio per questo saranno oggetto 

di una radicata acquisizione. Ciò è possibile solo se si riuscirà ad impegnare gli alunni sul piano  

cognitivo,  coinvolgendoli  nella  costruzione delle  nuove conoscenze, anziché semplicemente 

istruendoli.   

Esempio 1. “Il principio del galleggiamento dei corpi” 
Scuola: “Gymnasium Einstein”, Berlin; Titolo del modulo didattico: “L´ecosistema fiume: il caso 
dello Sprea”;  Lingua: Italiano 

Agli  alunni  viene  assegnato  un  compito  a  casa,  la  cui  esecuzione  è  presupposto  per  la 

comprensione dei contenuti e la costruzione di nuove competenze disciplinari. 

In classe viene solo presentato l´esercizio e  vengono discusse le previsioni. Gli allievi possono 

scegliere  materiale  e forma del  corpo e il  tipo di  fluido (acqua,  acqua e sale  o  zucchero)  

secondo l´ipotesi: „Cosa fa galleggiare un corpo?“. Al termine devono essere formulate delle  

conclusioni sui fattori che fanno galleggiare un corpo.

Nella tabella un esempio:

Oggetto

Affonda o galleggia?
La mia previsione La mia osservazione (disegno)

Tappo di sughero in acqua

Moneta in acqua 
Uovo in acqua
Uovo in acqua salata

Pallina di plastilina
Barchetta di plastilina
Pallina di cera
Barchetta di cera
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Conclusioni: La capacità di galleggiare di un corpo dipende da…

Gli alunni, attraverso il confronto tra ciò che prevedono accada e ciò che vedono accadere, si  

predispongono  ad  una  concentrazione  specifica  e  non   generica,  per  poter  dedurre  una 

conclusione,  senza  che  la  definizione  venga  data  prioritariamente.  Attività  come  queste  

riescono a stimolare gli studenti almeno su tre abilità cognitive:

1. fare un’ipotesi 

2. osservare un fenomeno in maniera specifica

3. confrontare ed analizzare ipotesi e osservazione

Infine, tutto ciò porta ad una abilità cognitiva complessa quale quella di trarre, da queste tre  

azioni, una conclusione che porta alla definizione di un concetto scientifico. In quest’ultima 

attività  è  evidente  l’aspetto,  anch’esso  fulcro  del  CLIL,  dell’integrazione  lingua-contenuto, 

poiché gli alunni sono costretti a cercare le parole giuste per definire la conclusione di concetto 

che hanno dedotto dalle loro attività. 

Esempio 2 “Caratteristiche dei macroinvertrebrati di fiume”

Scuola: Liceo “Peano”, Cuneo; Titolo del modulo: “Il fiume e l’ecosistema”; Lingua: Francese

 
Gli alunni vengono invitati con domande a rielaborare l’esperienza :
Cosa è stato catturato ? Il risultato della cattura è importante per il compito ? perchè ?
Osservate la tabella dicotomica e  cercate di classificare i risultati della vostra cattura 
sulla base di quanto osservate al microscopio ; fate un inventario dei diversi 
macroinvertebrati e verificate tutto sulla tabella IBE
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Classificare  e raggruppare sulla  base di  diversi  tipi  di  strumenti  e  attività,  come in questo  

compito (tabelle, osservazioni al microscopio) sono abilità cognitive complesse che vengono 

sviluppate  tramite  compiti  non solo  descrittivi  (descrivere  l’esperienza fatta  o  ciò  che si  è 

visto),  ma anche riflessivi.  Inoltre l’utilizzo di  strumenti  esterni  al  compito stesso,  come in  

questo caso, costituisce già di per sé una importante operazione procedurale e metodologica 

che sviluppa o sostiene l’autonomia degli alunni.

Esempio 3. Analisi dell’acqua: lettura delle etichette

Scuola:  Liceo “Eucalypus”,  Nizza;  Titolo del  modulo:  “Le componenti  chimiche dell’acqua”; 

Lingua: Italiano

Dopo  aver  evidenziato  gli  elementi  presenti  in  una  etichetta  di  acqua  minerale  e  averli  

confrontati con le proprie ipotesi, gli studenti vengono invitati ad effettuare la stessa analisi in  

maniera autonoma su una etichetta diversa e nuova rispetto a quelle su cui si è lavorato in  

classe fino a quel momento.

Lavoro  a  coppie. Ogni  coppia  riceve  un  documento  con  un’etichetta  diversa  per  gruppo.  

Consegna: “Segnate nel vostro foglio di lavoro in rosso tutte le definizioni obbligatorie e in blu 

tutte quelle facoltative”. Alla fine i lavori  sono raccolti e corretti dal professore per la lezione 

seguente. Non sono valutati. 

Indicazioni obbligatorie Indicazioni facoltative
- denominazione legale

- nome commerciale o origine

- composizione analitica

- date delle analisi e del laboratorio

- il contenuto nominale

- tempo minimo di conservazione

- acqua  controllata  ai  sensi  delle  norme 

europee*

- codice a barre

- dicitura ambientale

- indicazione di innocuità

- indicazione sugli effetti

Ecc

* La normativa europea è studiata durante la lezione di educazione civica con il professore di storia e 

geografia.

Paragone tra un'etichetta francese e un'etichetta italiana.

Si tratta ora di mettere in corrispondenza le informazioni trovate sulle rispettive etichette e di  

verificare le similitudini e le differenze delle menzioni obbligatorie e facoltative. 

Lavoro a coppie. Ogni coppia riceve la consegna di confrontare le informazioni sulle etichette e 

di compilare una tabella in cui annotare similitudini e differenze:
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Ogni coppia esegue la consegna e sistema i dati nelle due colonne. Poi in modo frontale i dati  

sono  messi  in  comune  e  il  gruppo  classe  costituisce  una  tabella  che  viene  riportata  sul  

quaderno. 

La capacità di ricontestualizzare i contenuti appresi è una testimonianza non solo di una vera e  

propria acquisizione degli stessi, ma anche del raggiungimento di una competenza, che può 

essere riutilizzata in ambiti diversi e non solo in diversi contesti dello stesso ambito.

Questo è uno dei principali vantaggi di CLIL, il suo plusvalore: alle conoscenze disciplinari e alla  

competenza comunicativa in LS si aggiunge la competenza procedurale, o metodologica, dello 

studente,  di  riutilizzare  autonomamente  e  in  maniera  consapevole  il  metodo  di  lavoro 

utilizzato in ambiti diversi da quelli  noti. Si tratta di una competenza alta, che assicura una 

solida  tenuta  della  disciplina,  ma  anche  l’acquisizione  di  un  metodo  di  lavoro  e  studio 

(obiettivo ambizioso quanto necessario e sempre molto difficile da raggiungere).

Esempio 3. Funzioni e misurazione del valore glicemico

Scuola: Liceo « Honoré d’Urfé », 1 S.Etienne; Titolo: “Alimentazione e Educazione alla salute”.

Sotto-tema: il diabete mellito; Lingua: Italiano

Anche  nel  seguente  compito  possiamo  rintracciare  la  necessaria  abilità  degli  studenti  di  

utilizzare uno strumento dato come supporto (in questo caso un testo tratto da Internet e 

un’immagine  grafica)  per  risolvere  un  problema  o  perlomeno  per  stabilire  e  formulare 

un’ipotesi:

Supporto: Doc.2 : l’OGTT (http://en.wikipedia.org)
Lavoro a gruppi. Ogni alunno legge e discute una parte del testo
Compito: Come spiegare un valore glicemico superiore al valore di norma misurato in 
una persona  
diabetica? Formulare un’ipotesi  e  elaborare a grandi  linee le curve attese dopo un 
apporto di zucchero per i due tipi di persone (sana e diabetica) 

Quella che segue è una riflessione su quanto operato in classe 
Ipotesi formulate dagli alunni : un alunno pensa che la glicemia diminuisca per un  
individuo sano.  Un altro pensa che la glicemia sia sempre più alta per una persona  
diabetica. Un terzo pensa che la glicemia aumenterà più velocemente per una persona  
diabetica.
 Solo un alunno prova a esprimenre la sua ipotesi sotto forma di una curva.

Ipotesi  scelta dagli  alunni:  Se ci  sarà un apporto troppo importante di  glucidi,  la 
glicemia aumenterà e una persona sarà capace di farla abbassare rapidamente
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Lettura di un OGTT 

Il  procedimento,  come  i  precedenti  esempi  di  questo  paragrafo,  aiuta  a  comprendere,  

implicitamente, che le informazioni di un testo scelto non sono fini a se stessi, ma funzionali  

alla  risoluzione di  un compito assai  determinante per il  sapere disciplinare (in questo caso 

come si  determina la  glicemia);  inoltre  il  confronto tra  due  diversi  tipi  di  testo (verbale  e 

grafico)  supporta  ulteriormente  il  lavoro  autonomo  degli  studenti  sul  piano  cognitivo, 

aiutandoli sia a tratte nozioni in maniera autonoma da una lettura, sia a elaborarle sotto forma 

di ipotesi disciplinare, in attesa di essere verificate (come accade nel percorso di S.Etienne) non  

solo per bocca dell’insegnante, ma grazie alla conduzione autonoma di esperimenti da parte 

degli alunni che li descrivono e li spiegano in LS (filmato prodotto dalle insegnanti francesi e  

visibile sulla piattaforma)

2.3.2. Organizzazione didattica dell’apprendimento

Nel nostro progetto, trattandosi di scienze, assume molta importanza l’approccio scientifico, 

ovvero  quell’approccio  che  si  rivela  in  grado  di  fornire  indirettamente  o  direttamente  agli 

alunni l’acquisizione di un metodo scientifico. Ci  occuperemo in un paragrafo a parte degli  

elementi nei quali consiste il metodo scientifico e di come essi si presentino in CLIL. È però mia  

convinzione  che  senza  una  adeguata  impostazione  che  favorisca  l’autonomia  didattica  e 

cognitiva degli alunni sia impossibile non solo acquisire un metodo scientifico, ma un metodo 

di  studio e di  lavoro tout  court.  Questo paragrafo sull’organizzazione della  lezione assume 

dunque un ruolo davvero prioritario e dominante come presupposto da cui non è possibile 

prescindere per arrivare a delineare un protocollo didattico capace di costruire e rafforzare 

l’autonomia degli alunni e la loro consapevolezza del proprio percorso di apprendimento.

I primi esempi significativi riguardano il metodo per compiere in classe esperimenti scientifici.
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Esempio 1. Esperimento sugli amidi

Scuola: Scuola Superiore di Bad Aibling (Germania); Titolo del modulo: “La digestione”; Lingua: 

Italiano

a) Prima  di  entrare  in  azione  con  alcuni  esperimenti  gli  studenti  osservano  un 

esperimento che fa l’insegnante con l’aiuto di alcuni studenti. L’insegnante spiega tutto 

quello che fa e mostra gli attrezzi per gli esperimenti pronunciando ripetutamente i  

nomi italiani, che gli studenti trovano anche sul foglio di lavoro con i termini tecnici 

indispensabili  (v.  foglio 1 nell’allegato).   Gli  studenti che aiutano l’insegnante fanno 

quel che lui stesso dice e fa vedere. Se sono bravi, possono anche già ripetere le frasi  

dette  dal  prof.  (p.e.  “adesso riscaldiamo la  provetta  lentamente”).  L’esperimento si 

presta anche come esercizio  linguistico e di  vocabolario  perché si  ripetono quattro 

volte le stesse azioni con le stesse parole. Gli altri studenti devono seguire e ascoltare 

attentamente e ricevono il foglio 2 (v. allegato) per annotare le osservazioni (compito 

1). 

b) In gruppi di 4 (composti a caso dagli studenti stessi o anche dal professore) gli studenti  

confrontano le loro osservazioni individuali e cominciano così a lavorare nel gruppo che 

sarà attivo per quasi  tutto il  resto delle  due ore di  lezione.In questi  gruppi  a  4 gli  

studenti cercano di spiegarsi le osservazioni fatte con l’aiuto del testo preparato (foglio 

2, compito 2) in cui mancano le parole chiave che sono da inserire. Le parole sono date 

in tedesco e italiano anche per far vedere che le differenze nei termini tecnici non sono 

grandi.Un gruppo di studenti ha un lucido con lo stesso testo e le stesse parole da 

inserire negli spazi vuoti. Mentre gli altri scrivono sui fogli, questi studenti eseguono lo  

stesso compito sul lucido già posizionato sulla lavagna luminosa spenta. (Meglio ancora 

un portatile con il foglio come file, dove gli studenti inseriscono le parole mancanti che 

poi viene proiettato per il controllo) Dopo ca. 5 minuti si accende la lavagna luminosa e  

comincia la correzione del compito. Gli studenti stessi si correggono a vicenda finchè 

non appare il testo giusto alla lavagna luminosa. L’insegnante si ritira e non interviene,  

tranne nel caso in cui gli studenti facciano errori clamorosi o fondamentali. Ma è molto  

improbabile.  Anche  se  qualche  parola  viene  detta  in  tedesco,  l’insegnante  li  aiuta  

traducendo o cercando di stimolare la produzione in L2  e facendo ripetere le frasi da  

lui proposte.

Ciò che appare interessante nell’impostazione organizzativa di questo lavoro è soprattutto la 

modalità con la quale gli alunni vengono forniti di semplici strumenti di lavoro che evitano 

qualsiasi forma di trasmissione frontale e stimoli l’abitudine al lavoro autonomo. Nel lavoro a 

gruppi illustrato nella parte b è attiva una modalità cooperativa per formulare delle ipotesi,  

cosa che spesso succede in numerosi percorsi didattici, CLIL e non CLIL; ciò che è nuovo è che 

anche la verifica plenaria delle ipotesi formulate non avviene semplicemente con le rivelazioni 

dell’insegnante  su  ciò  che  è  giusto,  ma  tramite  un  percorso  di  costruzione  collettiva  (la  
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compilazione su lucido in discussione plenaria). L’uso di schede o fogli di lavoro, frequente in 

questa sezione e in genere in tutto il percorso di Bad Aibling, permette al docente di evitare 

infinite  ed  estenuanti  istruzioni  verbali  a  tutta  la  classe,  magari  ripetute,  e  consolida  una  

tradizione  secondo la  quale  è  l’alunno che utilizza  maggiormente strumenti  in  classe,  che 

maggiormente lavora e mette in moto processi di comprensione e ragionamento autonomo 

senza poter o dover contare sempre sul baby sitting dell’insegnante.

Esempio 2. “La composizione chimica del glucosio”

Scuola: Scuola Superiore di Bad Aibling (Germania); Titolo del modulo: “La digestione”; Lingua: 

Italiano

Altrettanto interessante è la struttura che la scuola tedesca prevede per il lavoro a casa degli  

alunni,  lavoro  autonomo  considerato  necessario  per  il  proseguimento  dell’elaborazione 

durante la lezione in classe.

Il compito a casa per tutti deve naturalmente essere la ripetizione di quanto appreso cioè: le 

forme chimiche del glucosio e come si può riconoscerne i  gruppi funzionali.  Lo dovrebbero 

sapere esprimere tutti anche in lingua, anche grazie ai fogli di lavoro. 

Per la fase di ripetizione all’inizio della lezione seguente non conviene interrogare, ma, visto 

che  alcuni  studenti  oltre  a  problemi  di  comprensione  del  contenuto  avranno sicuramente 

problemi di lingua, è meglio dare ad alcuni studenti il compito di riassumere o descrivere una 

fase della lezione. In questo caso, abbiamo la possibilità di dare 4 compiti a 4 studenti o scelti 

dal professore o volontari:

1. Il primo studente descrive e riassume i risultati del primo esperimento fatto vedere dal  

prof.

2. il secondo descrive e riassume il procedimento e i risultati del secondo esperimento

3. Il terzo fa la stessa cosa con il terzo esperimento

4. il quarto spiega la forma ciclica del glucosio.

Questi  studenti  fanno una  brevissima relazione (1  minuto)  davanti  alla  classe  e  così  sono 

ripetuti sia i contenuti che i termini tecnici in lingua. La possibilità di prepararsi prima toglie la  

paura di dover spiegare qualcosa in lingua in un’interrogazione. E se l’ insegnante vuole, può 

anche dare voti, adoperando naturalmente criteri abbastanza rigidi riguardo al contenuto, non 

valutando però la qualità linguistica.

In questo schema si trovano concretizzati diversi principi costituenti del CLIL:

a) la ripartizione e diversificazione dei compiti a casa, contrapposta alla standardizzazione 

degli stessi, consente l’individualizzazione dell’insegnamento in base a caratteristiche 

degli studenti stessi; ciò non esime tutti, data la struttura del lavoro, dalla conoscenza  

di tutte le informazioni date
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b) l’assegnazione a casa di un compito che molto spesso viene dato in classe è molto 

economica per  quanto riguarda i  tempi  necessari  di  rielaborazione;  la  necessità  di  

lavorare  a  casa,  pena  l’impossibilità  di  continuare  la  lezione  in  classe,  è  molto 

educativa poiché dimostra come il solo ascolto della spiegazione o la sola ripetizione 

dei contenuti non sia sufficiente. La fase del lavoro autonomo abitua al ragionamento

c) è presente anche nel lavoro a casa una divisione dei compiti che lo rende meno noioso 

e  più  mirato e  che  viene  poi  ripresa  anche  in  classe  (nei  passaggi  che  riguardano 

l’esecuzione di esperimenti si suddivide la classe tra coloro che fanno fisicamente gli 

esperimenti e coloro che li  osservano, i  cosiddetti  studenti osservatori. La divisione 

interscambiabile dei ruoli è un elemento di varietà e completezza dell’apprendimento)

d) il tipo di compito assegnato stimola alla negoziazione della comprensione dei concetti,  

ovvero  al  ripensamento  e  alla  riflessione  di  quanto  è  avvenuto  in  classe  e  alla  

successiva deduzione dei concetti chiave che possono essere oggetto di discussione e 

non di una semplice presa d’atto da parte degli studenti 

Esempio 3 “Elaborare un glossario specifico”

Scuola: Liceo Arangio Ruiz, Roma. Titolo del modulo: “Der Faktor Wasser und die Umwelt am 

Beispiel des Ökosystems Tiber“; Lingua: Tedesco

Predisposizione del glossario (15’): gli studenti sono invitati a predisporre un glossario, 
che prende le mosse dalla tabella fornita inizialmente e già ampliata nel corso della 
prima ora di lezione, e che sarà aggiornato con il procedere delle lezioni. La scelta del 
supporto – cartaceo, un file word, un file excel, una pagina html – è lasciata al singolo 
studente. In classe vengono date indicazioni di carattere operativo, che riguardano 
aspetti formali – l’ordine alfabetico dei lemmi in tedesco, l’attenzione alla grafia per 
distinguere i sostantivi da altre parti del discorso (Groß-und Kleinschreibung) – e 
sostanziali (la correttezza del contenuto e l’opportunità di indicare l’insieme di 
riferimento, se si lavora sul cartaceo – per esempio aggiungere chemische 
Wassereigenschaft= proprietà chimica dell’acqua a SBV-Wert = alcalinità  - ovvero di 
creare richiami interni (alla maniera di Wikipedia) se si lavora su un glossario in rete

Anziché fornire  direttamente gli  strumenti  linguistici  per  facilitare la  comprensione di  testi  

autentici, gli insegnanti invitano gli studenti a costruirsi il proprio glossario, in modo tale che  

lavorando direttamente attraverso la lingua si possano appropriare anche dei concetti con cui 

devono familiarizzare. 

2.3.3. Metodo cooperativo

Esempio 1. “Compilazione di un menu”

Scuola: Liceo Leopardi, Recanati; Titolo del modulo: “L’alimentazione”; Lingua: Francese
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Tous les participants du group ont un role : un élève écrit le texte à l’ordinateur, un 
autre a la tache de dessiner, les autres devront exposer leur travail (un le menu, un 
autre les considérations de leur choix , un autre encore répondra à des questions 
éventuellement posées)

Questo  tipo  di  compito  designa  chiaramente,  nelle  consegne  date  alla  classe,  i  compiti  

individuali  dei  singoli  partecipanti  al  gruppo  di  lavoro.  Questa  modalità,  che  può  essere  

raffinata anche seguendo le direttive precise del « cooperative learning » secondo un processo 

che  risponde  a  un  vero  e  proprio  protocollo  metodologico,  rende  possibile  attivare  ogni 

singolo  allievo  a  dare  il  proprio  contributo  all’interno  del  gruppo,  ma  soprattutto  rende 

possibile poi all’insegnante attrezzarsi per la valutazione, non solo in base al prodotto ottenuto 

dal  gruppo,  ma  anche  in  considerazione  del  metodo  utilizzato  da  tutti  i  componenti  del  

gruppo.  Così  sarà  possibile  valutare,  per  ogni  singolo  allievo,  prodotti,  procedure  e 

comportamenti individuali.

2.3.4. Presentazione di nuovi materiali o  contenuti

Solitamente i docenti di lingua hanno un’idea ben chiara della fase iniziale di una lezione, nota  

come “fase della motivazione” o, in inglese “warm up”, fase di riscaldamento. Infatti, in quasi 

tutti i nostri percorsi e più di tutti in quelli svolti dall’ insegnante di lingua straniera, o nei quali  

questo riveste, per vari motivi, il ruolo principale, si nota la presenza marcata di questa fase 

iniziale, che non è scontata e ancora per molti insegnanti non viene considerata necessaria né  

opportuna. Attività quali l’associazione libera, discussione in classe, presentazione/descrizione 

di immagini, riferimenti esperienziali degli alunni sono solo alcuni degli esempi per lavorare 

sulla motivazione o sull’introduzione delle tematiche all’inizio della lezione. Si tratta di una fase  

molto opportuna, necessaria per costruire un’atmosfera “calda” non solo sul piano affettivo,  

ma anche su quello comunicativo e cognitivo. 

È però altrettanto frequente che, dopo una prima partenza molto attiva, la lezione tenda ad  

appiattirsi  in  una  struttura  assai  nota,  quale  quella  della  trasmissione  di  contenuti  nuovi,  

perché  il  docente  non  trova  strumenti  diversi  da  quelli  cosiddetti  istruttivi,  ovvero  dalla 

semplice spiegazione, o racconto, di quanto gli alunni dovranno imparare. Prima di proseguire 

va  detto  che  non  è  affatto  semplice  impadronirsi  di  strumenti  alternativi  alla  lezione 

tradizionale, anche per quei docenti che abbiano voglia di mettersi in gioco sperimentando 

nuovi approcci, se non si è ricevuta una formazione metodologica approfondita sulle diverse 

teorie dell’apprendimento, magari con un tirocinio adeguato e con il supporto di una guida  

esterna. 

In questo paragrafo si cercherà di esemplificare le tecniche utilizzate dai docenti che hanno  

cercato di sostituire o almeno di supportare il momento della spiegazione frontale con altre  

attività
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Esempio 1. “Come si trasforma l’acqua”

Scuola: Liceo “Cevolani”, Cento (Bologna);  Titolo del modulo: “Gli  stati dell’acqua”;  Lingua: 

Tedesco

Il contenuto nuovo (gli stati dell’acqua) viene spiegato dall’insegnante con il supporto di un  

grafico:

Il  grafico  cattura  l’attenzione  visiva  degli  alunni,  ma  non  è  solo  questo  il  motivo  del  suo  

successo. Grazie alle informazioni sintetizzate sul piano linguistico, ma schematizzate in forma 

visiva,  gli  alunni  sono subito messi  in  una situazione riflessiva,  poiché per  comprendere e  

interpretare  la  raffigurazione  grafica  sono  necessari  elementi  non  esplicitamente  presenti 

nell’immagine, ma la cui relazione gli uni con gli altri può essere dedotta dai simboli presenti  

nel grafico (in questo caso le frecce) o dalla sequenza logica stessa secondo la quale è stato 

costruito il grafico stesso. Naturalmente questa forma rappresentativa, che è in genere molto 

frequente per la presentazione dei contenuti in CLIL, viene, nel nostro esempio, completata  

con  una  descrizione  verbale  dell’insegnante  che  spiega  in  maniera  esaustiva  la  sequenza 

logico-temporale degli elementi.

Esempio 2. “Analisi dell’acqua minerale”

Scuola: Liceo “Eucalypus”,  Nizza;  Titolo del  modulo: “Le componenti  chimiche dell’acqua”; 

Lingua: Italiano

La  composizione  analitica  dell’acqua,  completa  di  conoscenze  chimiche,  è  oggetto  di  un 

compito degli alunni prima ancora che il tema di una trasmissione verbale del docente. Questo  

esempio mostra come sia possibile che gli studenti acquisiscano nuove informazioni senza la  

necessità  esclusiva  di  una  comunicazione  frontale.  In  più  la  modalità  con  la  quale  viene 

introdotto il nuovo contenuto indica come questo possa e debba essere parte integrante di un  

compito concreto assegnato agli alunni e non una entità teorica e astratta, la cui applicazione 

pratica è ancora incomprensibile e sconosciuta agli alunni.
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Consegna: Dovete caratterizzare due acque minerali secondo i criteri precedentemente definiti  
per poi enunciare vantaggi e svantaggi del suo uso per la salute .
Ad ogni gruppo viene attribuita una marca di acqua.
Ogni  gruppo  legge,  analizza  i  dati  e  trae  conclusioni  sulle  qualità  dell’acqua  riferendosi 
particolarmente al documento 3.
Procedimento: I ragazzi conoscono i criteri in anticipo e sanno su quali punti sarà valutata la  

loro relazione (hanno sotto gli occhi una scheda vergine). Il gruppo non è inattivo durante la 

relazione  poiché  partecipa  alla  valutazione  nel  modo  seguente:  i  professori  compilano  la 

scheda (una scheda per ogni studente), una parte della classe osserva i criteri di accessibilità,  

un’altra il contenuto, l’ultima la qualità della lingua. Alla fine di ogni relazione,  le osservazioni  

sono messe in comune e la valutazione è costruita insieme. 

Doc. 3

Precisione  sulla 

composizione analitica

1. pH: è un parametro che 

misura l’acidità dell’acqua. 

Se il  valore è 7,  l’acqua è 

neutra:  più  il  valore  è 

inferiore a 7 e più l’acqua è 

acidula; più è superiore a 7 

e più l’acqua è alcalina.

Quando  c’è  anidride 

carbonica ( CO2), l’acqua è acidula perché questo gas si scioglie in acqua come acido carbonico.

2. Il residuo     fisso   è quello che rimane dopo la completa evaporazione di un litro d’acqua a 180° 

C, quindi il numero riportato in etichetta rappresenta il peso di tutti i minerali rimasti sul fondo 

dopo questa operazione. La classificazione legislativa dice che :

- fino a 50 mg/L abbiamo un’acqua minimamente mineralizzata; 

- da 50 a 500 mg/L un’acqua oligominerale; 

- da 500 a 1000 mg/L un’acqua mediominerale; 

- oltre i 1000 mg/L un’acqua ricca di sali minerali.

3. Conducibilità elettrica : È una controprova del residuo fisso poiché più minerali ci sono e più 

l’acqua  permette  il  passaggio  di  una  corrente  elettrica.  E’  espressa  in  micro  Siemens  al 

centimetro.  (μ  S/cm).  Una  maggiore  quantità  di  elettroliti  significa  alta  concentrazione  di 

minerali,  valori  bassi  (sotto  100μ  S/cm)  sono  tipici,  invece,  di  acque  povere  di  sali:  le  

oligominerali.
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Acqua minerale calcica – Tenore di calcio: > 150 mg/L

Acqua minerale clorurata – Tenore di cloro: > 200 mg/L

Acqua minerale fluorata – Tenore di fluoro: > 1 mg/L

Acqua  minerale  magnesica –  Tenore  di 

magnesio:
> 50 mg/L

Acqua minerale sodica – Tenore di sodio: > 200 mg/L

Acqua minerale solfata – Tenore di solfati > 200 mg/L

Acqua povera di sodio  – Tenore di sodio < 20 mg/L

http://it.wikipedia.org/wiki/Residuo_fisso
http://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/cloro.html
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4.  Risultati  analitici :  l’elenco  dei  singoli  minerali  espressi  in  ioni,  cioè  la  composizione 

dettagliata del residuo fisso.

cationi anioni
Calcio Ca2+ Bicarbonati  HCO3

-

Magnesio Mg2+ Nitrati NO3
-

Sodio Na+ Solfati SO2
-

Potassio K+ Cloruri Cl-

Fluoruri F-

Nitriti NO2
-

5. Nitrati e nitriti : sono tra i parametri maggiormente tenuti sotto controllo. 

L’esempio qui  riportato della scuola di Nizza è molto interessante, poiché qui si  rinuncia a 

qualsiasi forma di trasmissione frontale e si opta per una scheda che contiene le informazioni, 

nuove per gli alunni, necessarie all’esecuzione del compito. Senza le informazioni dettagliate 

sulle caratteristiche dell’acqua minerale, gli  studenti non potrebbero eseguire il  compito se 

non in maniera approssimativa e non scientifica. In possesso dei criteri di classificazione delle  

caratteristiche dell’acqua, invece, ogni gruppo potrà illustrare, come richiesto dal compito, i  

vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo di questa acqua per la salute delle persone. I contenuti  

vengono quindi trasmessi agli studenti sotto forma di un supporto, tramite scheda, necessario  

allo  svolgimento  del  compito.  In  altre  parole  si  può  affermare  che,  sul  piano  didattico,  i  

contenuti  nuovi  vengono introdotti  nella  lezione  in  maniera  indiretta,  implicita  e  vengono 

presentati  come materiale funzionale al  compito assegnato e non fine a se stesso.  Inoltre, 

come  si  è  visto,  la  lezione  non  inizia  con  la  presentazione  dei  contenuti,  ma  con  la 

presentazione del compito, che è il vero focus didattico. Rispetto alla lezione strutturale o a 

quella  frontale,  il  procedimento  è  inverso  e  si  possono formulare  due  postulati  di  questo  

capovolgimento della logica didattica, rispetto, ad esempio, a quella insita nell’unità didattica:

a) al centro della lezione stanno le attività degli alunni e non quella dell’insegnante

b) il lavoro dell’insegnante è uno strumento funzionale al lavoro degli  studenti

Il nuovo contenuto, dunque, oltre a non essere presentato su un terreno pressoché vuoto e/o 

isolato, (il che rompendo la liturgia della lezione tradizionale, indebolisce il valore simbolico 

della “introduzione” del nuovo), costituisce una integrazione, percepita come necessaria dagli 

studenti  stessi  per  portare  a  termine  l’attività.  In  tal  modo  gli  studenti  stessi  diventano 

consapevoli dell’utilità delle nuove informazioni e del loro utilizzo immediato, grazie al loro  

inserimento nel compito. Questo contenuto integrativo si contrappone al contenuto separato,  

solitamente presentato all’inizio della lezione, o in ogni modo prima di attivare qualsiasi prassi  

in  classe,  in  maniera  generalmente  astratta.  In  CLIL  questa  modalità  integrativa  è 

particolarmente  positiva  poiché  consente,  oltre  ai  vantaggi  già  illustrati,  la  comprensione 

linguistica,  che  come  è  stato  visto  tanto  preoccupa  molti  insegnanti,  di  testi  in  LS.  La 

motivazione e la concentrazione dovute al fatto di dover svolgere il compito consentiranno 

una comprensione del testo in LS funzionale ad una applicazione concreta. I contenuti saranno 
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quindi  assimilati  molto più  che  di  quando vengono semplicemente ascoltati  o  letti  in  una 

attività separata dalle altre.

L’ultima  nota,  tuttavia  assai  rilevante,  di  questo  procedimento,  è  la  conseguenza  che 

l’integrazione del contenuto ha sul curricolo di studio e sulla programmazione. Il fatto che le 

nuove conoscenze siano viste principalmente come funzionali al compito da eseguire (cosa che 

attesta  la  priorità  del  compito  sulla  trasmissione  dei  contenuti)  porta  indirettamente  alla 

selezione dei contenuti del curricolo che sono effettivamente necessari alle competenze poste  

come obiettivo. La totalità assoluta del curricolo, che deve contenere tutti i contenuti senza 

esclusione, (obiettivo di per sé impossibile a meno di una preparazione superficiale e parziale)  

non è più, in questa visione, un dogma irrinunciabile. Al contrario, il docente programma il  

proprio  curricolo  sulla  base  delle  competenze  che  ritiene  necessarie  per  i  propri  alunni  e 

seleziona  i  contenuti  che  aderiscono  alla  formazione  delle  competenze  richieste. 

Coerentemente,  in  tal  modo,  l’attivazione  degli  alunni  è  il  focus  principale  rispetto  alla  

declamazione delle conoscenze, che di per sé non garantisce affatto la loro assimilazione.

Esempio 3 “Collocazione dei flussi d’acqua” 

Scuola: Liceo  “Saint  Sigisbert”,  Nancy;  Titolo  del  modulo: “Aspetti  biologici  e  sociali 

dell’acqua“; Lingua: Italiano

Agli alunni viene dato il seguente documento (fonte: banque schéma svt ac-dijon)

 L’insegnante dà la seguente consegna:
“ Dopo avere individuato i vari serbatoi d’acqua presenti nel documento, indicare con 
delle frecce i flussi d’acqua fra i serbatoi.”
Ciascun  alunno  scrive  sul  documento  i  nomi  dei  serbatoi  poi,  con  delle  frecce 
simboleggia i flussi d’acqua.
 Il documento viene proiettato sulla lavagna.

Questa attività è una testimonianza di come sia possibile introdurre una tematica nuova anche 

ad alunni principianti (si tratta di una prima media) evitando la lezione diretta dell’insegnante 

perlomeno in un primo momento. Solo dopo questa attività, introdotta opportunamente da un  

disegno sul  quale  gli  alunni  lavorano (non  devono solo  descriverlo,  ma  in  qualche  modo,  
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interagire  con  esso)  viene  presentato  un  testo  verbale,  per  la  comprensione  del  quale  

l’intervento  dell’insegnante  è  meno  nascosto,  ma  si  prevede  ancora  una  ulteriore  attività 

autonoma degli alunni, che devono completare l’elaborazione del disegno aggiungendo altre 

frecce per le nuove informazioni ricevute dal testo. 

2.3.5.Integrazione lingua-contenuto

In CLIL accade spesso che i docenti siano preoccupati che, una volta acquisite le definizioni 

terminologiche  nella  LS,  gli  studenti  non  siano  più  in  grado  di  conoscerli  in  L1  e  questo  

rappresenterebbe un deficit linguistico causato dall’utilizzo della LS in una materia scolastica. 

In realtà, come è stato accennato e come è visibile in molti dei percorsi didattici qui illustrati, il  

problema terminologico è assai  poco rilevante.  È  possibile  altresì  introdurre un termine in 

entrambe le lingue di lavoro senza che questo crei uno scompenso epistemologico al CLIL.  

Molto  più  rilevante,  invece,  è  che  lo  studente  sia  in  grado  di  comprendere  il  concetto 

disciplinare, apprendimento che va molto oltre la memorizzazione di un singolo termine.

È qui che si rileva fondamentale l’interconnessione tra lingua e contenuto, principio attorno al  

quale devono essere costruite le attività in classe e i compiti. Una volta compreso il concetto  

disciplinare, l’alunno non avrà difficoltà ad applicare i termini giusti nel momento giusto e il  

lavoro  di  traduzione  non  diventerà  che  un  fatto  meccanico,  quando  non  apertamente 

scontato, data la  somiglianza dei  termini  specialistici,  dovuta alla  comune radice del  greco 

antico.  L’integrazione  lingua-contenuto,  quindi,  va  riflettuta  attentamente  all’interno  dei  

percorsi  didattici,  per  permettere  agli  studenti  di  comprendere  la  sostanza  prima  di 

comprendere i termini e non viceversa. Il rovesciamento del paradigma tradizionale, di cui si  

tratta anche nel paragrafo 2.2., che va “dalla comprensione del termine alla comprensione del  

concetto”,  trova la sua applicazione in esempi di attività che non solo non oppongono i due 

elementi  l’uno  all’altro,  ma,  caso  mai,  attivano  l’apprendimento  al  contrario:  “dalla  

comprensione del concetto alla comprensione del termine”. 

La riflessione sul tipo di attività più adatto a creare e applicare questo paradigma passa dunque 

obbligatoriamente per la capacità di integrare concetto e termine, ovvero lingua e disciplina.

Esempio 1 “I vari stati dell’acqua”

Scuola: Liceo “Cevolani”, Cento (Bologna);  Titolo del modulo: “Gli  stati dell’acqua”;  Lingua: 

Tedesco

Agli studenti viene proposta una semplice attività di inserimento lessicale in una tabella:

a) scegliere il termine giusto da inserire nella seconda colonna tra quelli proposti 

Sublimieren, schmelzen, flüssig, verdampfen, erstarren, gasförmig, verdunsten

Übergang von
(passaggio da)

Die Temperatur, bei der dieser 
Übergang möglich ist, wird 
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als………………bezeichnet
fest zu flüssig
solido a liquido

 _____________ Kondensationstemperatur

flüssig zu fest
liquido a solido

 _____________ Siedetemperatur

flüssig zu gasförmig
liquido gassoso

 _____________ Siedetemperatur

__________ zu 
gasförmig
__________ a gassoso

 
______________

Erstarrungstemperatur

___________ zu flüssig
___________ a liquido

 kondensieren Kondensationstemperatur

gasförmig zu fest
gassoso a solido

 
_______________

Schmelztemperatur

b) Successivamente i ragazzi vengono chiamati a riordinare il lessico relativo alla temperatura 

nella terza colonna che è stato loro proposto in ordine sparso.

Apparentemente questo tipo di attività può sembrare solo di natura linguistica, in realtà c’è  

molto di più. Il  lessico, infatti,  è connesso inevitabilmente al concetto disciplinare e non è 

concepibile se staccato dal contenuto. Per inserire la parola giusta il ragazzo deve sapere, ad  

esempio, che la temperatura di scioglimento causa il passaggio da solido a liquido. In tal modo 

sia il lessico specifico (definizione di temperatura), sia il lessico comune (sciogliere) compaiono  

in relazione con il concetto del passaggio da solido a liquido. Dal punto di vista linguistico, sarà  

possibile riutilizzare i termini di uso comunicativo comune in altri testi, ma dal punto di vista 

disciplinare  si  è  utilizzato  un  lessico  preciso  e  specifico  in  un  contesto  disciplinare,  senza 

ricorrere  a  liste  puramente  terminologiche.  D’altra  parte,  la  lezione  sarebbe  stata  troppo  

scarna se entrambi i fattori, contenuto e lingua, fossero comparsi lontani dalla comprensione 

del concetto. Questo coinvolgimento cognitivo viene confermato dalla attività b) del compito,  

in  cui  i  ragazzi  devono rimettere  in  ordine  i  termini  della  terza  colonna  in  modo da  farli  

corrispondere  alla  loro  definizione  (lessico  della  seconda  colonna)  e  al  loro  significato 

concettuale (il passaggio da uno stato all’altro, nella prima colonna). Per questo si può dire che  

lingua e contenuto sono imprescindibili l’una dagli altri e che la loro integrazione in attività 

come queste consente ai discenti di progredire contemporaneamente in entrambi gli ambiti: 

sapere di cosa si parla e sapere come se ne deve parlare. 

Esempio 2 “Il percorso digestivo”

Scuola: Convitto  “Vittorio  Emanuele”,  Roma;  Titolo  del  modulo: “L’alimentazione”;  Lingua: 

Francese

Lavoro a coppie:

a. Localizzate i diversi organi del tubo digerente umano : intestino crasso, stomaco, 
pancreas, intestino retto, esofago, glandole salivarie, bocca
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b. Riconoscere  il  percorso  meccanico  della  digestione : 
masticazione....

c. Riconoscere il  percorso meccanico della digestione chimica : 
succhi gastrici, succhi pancreatici, succhi intestinali, saliva.

Exercice en binôme :
Descrivere nella tabella A le funzioni degli organi digestivi sulla base 
delle definizioni della tabella B

Questo semplice compito rivela una importante connessione tra le definizioni terminologiche 

specialistiche  della  disciplina  e  i  concetti  che  esse  esprimono.  Se  ci  si  limitasse  a  far 

memorizzare  le  definizioni  terminologiche  resterebbe  la  certezza  dell’apprendimento 

microlinguistico,  ma  la  grossa  incertezza  dell’apprendimento  delle  conoscenze.  Senza  le 

funzioni la definizione degli  organi non avrebbe nessun senso per comprendere il  concetto 

chiave, che è il processo digestivo, la sua giusta sequenza logica e cronologica nella doppia 

versione chimica e meccanica. Poiché è questo il vero focus dell’esercizio,  le definizioni dei  

termini vengono per ultime, e in ogni caso dopo il completamento del disegno e della tabella  

A. 

2.3.6. Task Based Learning

Non tutti gli studiosi sono univoci nel definire cosa significhi apprendere per task o per compiti  

(si vedano tra gli altri Willis, 1996 e Willis 1998).

Assemblando  alcuni  punti  notevoli  di  queste  riflessioni  da  parte  degli  studiosi,  possiamo 

tentare di definire il TBL come un apprendimento fondato su un atteggiamento attivo degli  

alunni che conduca all’assimilazione, anziché al semplice apprendimento, dei contenuti, il che 

significa anche alla loro rielaborazione, all’appropriazione dei concetti basilari e alla scoperta 

dei  nessi  logici  fra  elementi  che  li  compongono in  vari  e  diffenrenti  contesti.  Tutto  ciò  è  

possibile  solo  grazie  al  compito,  ovvero  a  un  tipo  di  attività  che  impegna  gli  alunni  nel  

ragionamento, nella negoziazione, a vari livelli cognitivi, ma non nella semplice ripetizione o  

riproduzione, abilità tipiche dell’esercizio.

Esempi di TBL sono visibili anche nel nostro progetto.

Esempio 1 “Gli organi della digestione” 

Scuola: Liceo “Basile”, Palermo; Titolo del modulo: “Anatomie et physiologie de la digestion » ; 
Lingua: Francese

Si inizia questa tappa del percorso con due immagini prese dal web, una rappresentante la  

struttura  dello  stomaco,  l’altra  dell’ulcera.  In  sala  multimediale  l’insegnante  domanda  agli  
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alunni di osservare e confrontare lo stomaco sano e quello malato:  Observez ces images et  

comparez-les. Y a-t-il des différences ? Lesquelles ? Décrivez la structure de l’estomac. Le prof  

de français vous aidera dans la description en vous posant des questions. Notez les réponses  

données. 

Gli  alunni  raffrontano  le  immagini  e  mettono  in  evidenza  le  differenze,  con  l’aiuto  della  

legenda che le accompagna. Inoltre, con l’aiuto dell’insegnante descrivono la struttura dello  

stomaco e le annotano sul quaderno. 

Si tratta di una semplice attività che però permette prima di tutto di evitare un intervento  

poco  costruttivo  dell’insegnante  che  descrive  semplicemente  la  struttura  dell’immagine, 

lasciando che siano gli alunni a scoprirla tramite un’attività che è al tempo stesso linguistica 

(descrizione),  ma anche cognitiva, poichè deriva da una operazione semicomplessa quale il  

confronto di due strutture (in questo caso di due immagini)

Esempio 2. «     Elaborazione di un menu equilibrato     »  

Scuola: Liceo Leopardi, Recanati; Titolo del modulo: “L’alimentazione”; Lingua: Francese

Sulla  base delle  vostre  conoscenze e di  una tabella  calorica assegnata preparate un menu 

equilibrato per la giornata di 4 persone: 

1. un ragazzo di 15 anni 

2. suo fratello che pratica sport estremi 

3. la loro madre che è una infermiera dell’ospedale 

4. il loro nonno che soffre di diabete 

La classe viene divisa in 4 gruppi e ogni gruppo può arricchire il proprio lavoro con un disegno  

che rappresenta il personaggio per il quale si prepara il menu

Molto interessante in questo esempio il valore di vero e proprio compito (inteso come task)  

assegnato all’attività. Sono presenti infatti tutti gli ingredienti del task: la divisione dei compiti  

per  ciascun  individuo  e  per  ciascun  gruppo;  la  rielaborazione  dei  contenuti  appresi  in  un  

contesto diverso da quello in cui sono stati appresi; l’attualizzazione dei contenuti stessi, intesa 

come una possibile applicazione pratica ed immediatamente visibile nella vita quotidiana degli  

stessi; la necessità implicita di stabilire dapprima dei criteri per poter completare il compito e 

dunque  di  condurre  il  gruppo  a  stabilire  un  protocollo  metodologico,  senza  obbedire 

direttamente  a  istruzioni  già  date;  la  dovuta  considerazione  di  informazioni  non  date  ma 

implicite nella consegna (qui: l’età delle persone per le quali si deve compilare il menu non è 

data, ma è deducibile dal loro grado di parentela).

Esempio 3 «     Realizzazione di un esperimento chimico     »  

Scuola:  Liceo « Romanazzi », Bari ; Titolo del modulo : « La digestione »; Lingua: Tedesco
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a. suddividere la classe in gruppi di tre/quattro alunni

b. dare a ciascun gruppo il procedimento suddiviso in fasi in lingua

c. la descrizione scritta di ciascuna fase deve essere riportata su una striscia 

di carta o cartoncino

d. ogni  gruppo ha  un  tempo prestabilito  per  riordinare  le  fasi  e  quindi  il 

procedimento dell’esperimento

e. nella seconda fase ogni gruppo realizza l’esperimento sempre in un tempo 

prefissato dal docente.

Ecco un esempio dei cartoncini che vengono dati in ordine sparso con le singole fasi  
descritte: 

in  jedes  Reagenzglas  folgende unterschiedliche Stoffe  geben:  Fructose, 

Zucker, Stärke, Honig, Mehl, Papier, usw
5ml Wasser in jedes Reagenzglas hinzufügen
Sowohl  2,5ml der Fehling1-Lösung hinzufügen als  auch 2,5ml Fehling2-

Lösung
Mit dem Parafilm  verschließen und schütteln
Die  Reagenzgläser  in  einen  Becher  mit  Wasser  stellen  und  auf  dem 

kleinen Elektroherd aufwärmen

1) I ragazzi devono in circa 10 min ricomporre l’esperienza (le frasi non sono ordinate e 

precedute da lettere), riposizionando le striscioline nella giusta sequenza

2) Dopo devono realizzare l’esperimento in  15 -20 min secondo le fasi descritte

3) Se le fasi sono state composte correttamente l’esperienza riesce

4) Sul foglio i ragazzi descrivono in lingua ciò che hanno fatto

5) Aggiornamento della Wortschatzliste

Della sequenza didattica descritta sopra va sottolineato soprattutto il principio “dalla prassi 

alla teoria”, cui si è già accennato, che è uno dei cardini alla base del CLIL e del TBL. Gli studenti  

infatti non ricevono PRIMA istruzioni teoriche per applicarle DOPO, ma provano, sulla base di 

un  principio  logico  e  linguistico,  a  ricreare  una  sequenza  logica.  Solo  la  sperimentazione 

diretta, ovvero il  concreto esperimento, li  mette in grado di attivare poi una riflessione sui  

principi teorici che interessano le lezione. Questo procedimento costituisce inoltre un robusto  

rinforzo alla autovalutazione oltre che alla autonomia di apprendimento. 

2.3.7.  Interazione

Produrre interazione significa, in CLIL ma anche nell’insegnamento di LS, mettere gli alunni in  

una  situazione  in  cui  sia  richiesto  o  reso  necessario  il  dialogo  in  LS  tra  loro,  non  con 

l’insegnante, che interviene caso mai alla fine dell’attività. I vantaggi di questa impostazione 

sono sia linguistici (l’uso della LS tra pari consente di superare il timore che deriva sempre dal  

confrontarsi linguisticamente con una persona più esperta e competente), sia disciplinari, in 
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quanto  attraverso  l’interazione  gli  alunni  possono  costruire  il  contenuto  e  la  loro 

comprensione dello stesso, dando parole a quanto fino a quel momento hanno fatto o pensato 

di  capire.  Nel  dialogo i  contenuti  vengono rielaborati  e  arricchiti  dal  contributo degli  altri,  

eventuali mancanze vengono sanate ed è inoltre possibile la sistemazione di quanto fino a quel 

momento poteva essere stato percepito solo come sensazione o ipotesi. L’interazione tra pari 

offre anche, sul piano didattico, il  vantaggio di poter negoziare i  concetti  e i  significati,  sia 

disciplinari sia linguistici,  in un ambiente in cui, a differenza di quanto accade nella lezione 

strutturata,  lo  scopo  prioritario  non  sia  la  verifica  delle  conoscenze  o  la  valutazione  dei  

risultati, ma la costruzione delle une e degli altri.

Buoni esempi di didattica interazionista si trovano nel percorso del Liceo Peano di Cuneo, che  

tratta il  tema della gestione dei corsi d’acqua. Quasi tutte le sequenze didattiche proposte 

vengono infatti declinate in uno schema che prevede: 

1) consegne in LS agli alunni per l’osservazione o la gestione di un compito

2) lavori singoli o di un singolo gruppo secondo le consegne date

3) interazione tra i vari gruppi per aggiustare, elaborare, approfondire il compito

4) messa in comune plenaria dei diversi compiti eseguiti

Esempio 1 ”La cattura degli organismi nel fiume”

Scuola: Liceo “Peano”, Cuneo; Titolo del modulo: “Il fiume e l’ecosistema”; Lingua: Francese

3 ore sulle rive del corso d’acqua prescelto per l’attività. Gli esperti danno le consegne e 
aiutano gli alunni nella realizzazione della cattura:
N°1 – osservate e descrivete la cattura e la formazione del terreno per compilare la scheda 
allegata
N°2- Prendete la rete perpendicolare al terreno rimuovete il terreno e l’acqua per facilitare la 
cattura
N° 3 – Versate l’acqua nel secchiello, filtratela e mettete gli insetti in recipienti diversi 
N° 4° - Vérificate la temperatura dell’acqua . Prenez les outils nécessaires, Suivez l’expert 
Marta, prenez les cailloux  dans l’eau pour le prélèvement de diatomées   
N°5° Compilate la scheda di osservazione
Interagite tra voi e tra i diversi piccoli gruppi sui risultati ottenuti

Più  interessante  ancora  si  rivela  la  modalità  di  attribuire  all’interazione  anche  il  ruolo  di  
tutoraggio e non solo di verifica o confronto del lavoro svolto, come nel seguente esempio, 
tratto sempre dal percorso di Cuneo

Esempio 2  “Elaborazione di un’esperienza”

Scuola: Liceo “Peano”, Cuneo; Titolo del modulo: “Il fiume e l’ecosistema”; Lingua: Francese

Ricostruite il percorso della cattura

Ripartite le schede e mettetele in sequenza in base alle attività realizzate

Mettete in comune le vostre conoscenze prima del controllo : ogni gruppo espone agli altri 

gruppi il proprio lavoro : descrivere i macroinvertebrati
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Questa strategia consente alcune mosse produttive e vincenti sul piano didattico :

a) evitare  la  sessione  plenaria  che  normalmente  crea  dispersione  quando  un  gruppo 

relaziona davanti a tutta la classe

b) rende possibile ulteriori revisioni e rielaborazioni

c) intensifica le definizioni e il lavoro terminologico in LS

PER CONCLUDERE: ALCUNE RACCOMANDAZIONI

L’analisi  qui  compiuta,  pur  se  non  esaustiva  di  tutto  il  complesso  universo  del  CLIL,  ha 

delineato attraverso alcuni punti quello che sembra essere, sul piano della ricerca, il nucleo 

fondante dell’epistemologia  CLIL,  che  si  può riassumere  brevemente nella  domanda:  quali  

sono  le  differenze  e  soprattutto  i  vantaggi  dell’apprendere  una  disciplina  in  una  lingua 

straniera? Perché l’energia investita nel CLIL, lo sforzo per costruire nuove competenze, gli  

investimenti  istituzionali  possono essere ripagati  da una maggiore resa nell’apprendimento 

degli studenti e in generale da un migliore assetto della didattica? 

Ciò a cui la lingua straniera costringe nell’apprendimento e nell’insegnamento di discipline non  

linguistiche è un diverso e più efficace modo di apprendere e di insegnare. Questo accade per  

diversi  motivi,  il  primo e  più  semplice  dei  quali  è  l’equazione  data  da  troppo tempo per 

scontata tra l’apprendimento e la lingua materna. In altre parole si dà per scontato che leggere 

e comprendere un testo, svolgere un’attività didattica qualsiasi  in  L1 dia automaticamente 

risultati positivi solo in virtù della L1. Gli studenti che non raggiungono risultati positivi sono 

responsabili del proprio scarso rendimento perché non hanno studiato o non si sono applicati  

abbastanza. La ricerca pedagogica, in particolare quella relativa all’approccio costruttivista, ha 

da  tempo  dimostrato  che  non  esiste  un  principio  di  causa-effetto  tra  i  due  processi.  Se  

dovessimo delineare sinteticamente i vantaggi del plurilinguismo applicato all’apprendimento 

di  discipline,  questi  sarebbero  riassunti  in  questo  motto:  attraverso  la  L1  si  lavora 

essenzialmente  sul  COSA,  attraverso  la  LS  si  lavora  essenzialmente  sul  COME.  Ciò  accade 

perché il  pensiero plurilingue è un pensiero divergente e  come tale  permette una visione  

plurima e polisemica della realtà; perché apprendere in una lingua straniera costringe a ritmi di  

apprendimento  più  lenti  e  dunque  favorisce  l’approfondimento  delle  conoscenze  e  delle  

competenze, aiuta a ridimensionare l’idea del  programma scolastico come semplice elenco 

nominale di conoscenze; perché la lezione in lingua straniera esige una maggiore attenzione 

alla programmazione delle attività, dedicando un particolare impegno alla pianificazione delle  

operazioni cognitive degli studenti e una particolare cura alle tipologie di compito da proporre 

in classe, alle consegne e all’organizzazione concreta dell’ambiente di apprendimento.

Sullo sfondo di questi risultati emerge un nuovo modo di intendere la didattica e la ricerca  

sull’apprendimento, che prende in considerazione non più solo la disciplina e la lingua, ma 

anche le teorie neurobiologiche sul  funzionamento del  cervello.  Allo  stesso tempo ciò che 

affiora dall’analisi dei progetti CLIL è una trasformazione del concetto stesso di metodo, che ha 

dominato per lungo tempo il panorama didattico: il metodo, come procedura aderente ad un 
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protocollo strutturato di strategie, esercizi e tecniche, non può più esistere nel momento in cui  

si  privilegia  l’integrazione  nella  didattica  e  l’interdisciplinarietà  nella  ricerca.  La  stessa 

strettissima collaborazione tra approccio linguistico e disciplinare, teorie dell’apprendimento e 

teorie didattiche, che emerge nel progetto Scienze e Lingue, e in gran parte dei progetti CLIL 

esistenti  in  Italia,  sono  una  testimonianza  dell’importanza  e  della  necessità  di  una 

responsabilità  condivisa  sull’educazione  degli  alunni  e   sul  loro  sviluppo  cognitivo  e 

procedurale.  

Le Dodici Raccomandazioni operative per un percorso CLIL

1. Programmare  sempre  in  team,  attuando  uno  scambio  tra  diverse  tradizioni  e  
metodi di lavoro
2. Utilizzare quanta LS possibile e quanta L1 necessaria
3. Per  prima  cosa  e  come  linea  guida  del  proprio  percorso  riflettere  e  decidere, 
completando questa frase: “voglio portare i miei allievi e le mie allieve a….”
4. Stabilire obiettivi che vanno al di là della semplice comprensione o riconoscimento 
di aspetti, contenuti, concetti, ma mirino al proprio uso. Ad esempio, sostituire l‘obiettivo: 
“riconoscere la formulazione della spinta di Archimede” con “saper spiegare a qualcuno la  
spinta di Archimede” oppure “trovare la sequenza dei singoli  elementi che concorrono 
alla  formulazione  della  spinta  di  Archimede”.  Questa  è  la  differenza  tra  obiettivo  di 
conoscenza o contenuto e obiettivo di competenza (che presuppone sempre un saper 
fare)
5. Elaborare sempre strategie di supporto per facilitare agli  alunni e alle alunne la 
comprensione del materiale autentico
6. Elaborare sempre strategie di supporto per stimolare l’impegno cognitivo di una o 
più abilità superiori (in relazione alle diverse tassonomie disponibili di abilità cognitive)
7. Non utilizzare  la  traduzione  da  LS  a  L1  in  maniera  sistematica,  ma  solo  in  casi 
specifici:  dare  conferma  agli  alunni,  confermare  la  loro  comprensione  di  termini  o 
concetti, risolvere una situazione di conflitto o di panico o di difficoltà emotiva spiccata 
provocata dalla LS
8. Condividere  sempre  con  gli  alunni  e  le  alunne  gli  obiettivi  del  proprio  modulo 
didattico:  devono  sapere  su  cosa  saranno  valutati.  Ciò  aiuta  anche  gli  insegnanti  a 
mantenere la coerenza all’interno della propria programmazione
9. Valutare  sempre  il  sapere  disciplinare  in  relazione  all’obiettivo  posto  e  non  la 
lingua. Sulla lingua si può eventualmente dare un bonus, quando i progressi dei discenti 
sono degni di nota
10. Rimandare  la  tematizzazione  di  aspetti  formali  della  lingua  disciplinare  o  la 
riflessione su errori linguistici, di qualsiasi natura (lessicale, grammaticale, fonetico…) alla 
lezione curricolare di LS o riferirli al collega di LS
11. Mirare a fare apprendere un argomento bene piuttosto che molti argomenti male. 
Corollario: è necessario operare una selezione sui nodi che si  ritengono prioritari della 
propria disciplina
12. Non ripetere in L1 gli argomenti svolti in CLIL; è però possibile, anzi consigliabile, 
riprenderli nella trattazione di nuovi argomenti e implicitamente operare una valutazione 
(anche del proprio operato e non solo degli studenti) del percorso CLIL. 
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PARTE 3

La didattica delle Scienze nel CLIL
Anna Pascucci

INTRODUZIONE

Elementi di ricerca su cui si innesta la didattica delle Scienze nel CLIL

Le preoccupazioni  per il  miglioramento dell’insegnamento delle  scienze e della  formazione 
degli insegnanti, ha favorito, partendo dagli  anni ‘70, il sorgere di diversi campi di ricerca della  
didattica delle  scienze quali:  lo studio delle concezioni  e delle forme di ragionamento «del  
senso comune», l’elaborazione e validazione di situazioni di apprendimento, la motivazione 
degli alunni per l’apprendimento delle scienze, la costruzione e uso di strumenti informatici, la  
diffusione  delle  pratiche  innovative,  la  formazione  degli  insegnanti.18 Lo  studio  di  tali 
problematiche ha portato, progressivamente, a integrare contributi di diverse altre discipline,  
quali la storia, la filosofia delle scienze la psicologia e più nello specifico, la psicologia cognitiva, 
per quanto concerne le concezioni,  le modalità di ragionamento e le procedure spontanee 
degli  alunni, la loro evoluzione e la  psicologia affettiva e sociale per i  lavori concernenti la 
motivazione e l’elaborazione di simulazioni di insegnamento-apprendimento.
In Europa,  il  confronto tra  le  comunità di  ricerca nella  didattica delle  scienze si  manifesta  
attivamente  dagli  anni  ’80,  benché  sia  quindi  relativamente  recente,  sono disponibili  oggi  
risultati importanti per l’insegnamento delle scienze e la formazione degli insegnanti. Infatti, gli  
studi effettuati da una parte sulle difficoltà di apprendimento, sui concetti e le modalità di  
ragionamento del senso comune, dall’altra sui fattori di interesse per gli studi scientifici, in 
funzione dell’età e del sesso, consentono di chiarire le scelte di contenuto, di obiettivi e di  
procedimenti  didattici  e,  quindi,  possono contribuire  in  modo significativo alla  formazione 
degli insegnanti.19 
I  risultati  di  questo  tipo  di  ricerche  possono  offrire  dei  riferimenti  metodologici per  la 
predisposizione  di  situazioni  e/o  itinerari  di  apprendimento  basati  sulle  competenze 
scientifiche da acquisire in relazione alle conoscenze e misconcezioni  degli  alunni;  possono 
offrire indicazioni sugli  effetti  che possono avere queste situazioni  sull’evoluzione cognitiva 
degli alunni in diversi ambiti e  contributi allo sviluppo dei saperi professionali necessari agli 
insegnanti per impegnarsi nei processi didattici che lasciano  spazio all’attività cognitiva degli  
alunni. 

Attualmente le  ricerche nella didattica delle  scienze non si interessano più allo sviluppo di 
abilità  comportamentali  -  saper usare le attrezzature -  e  di  competenze cognitive di basso 
livello - capacità di imparare e ripetere le definizioni, le leggi; applicare formule, saper risolvere  
problemi standard -  esse sono invece interessate alle  competenze cognitive di alto livello - 
concettualizzazione, creazione di modelli, risoluzione di problemi, procedimenti scientifici - la  
cui  importanza  nella  formazione  scientifica  cresce  sempre  più  rapidamente.  Per  tali 
apprendimenti  cognitivi  di  più  alto  livello  i  vecchi  metodi  di  insegnamento,  basati  
principalmente  sulla  trasmissione  e  la  ripetizione,  si  rivelano  inadatti,  si  pone  quindi  la 

18  cfr.Tiberghien 1984; McDermott 1984; Driver, Guesne e Tiberghien 1985; Shipstone 1985; Johsua e Dupin 1993;  
Viennot 1996; Galili e Hazan 2000
19 cfr.  Arnold e Millar 1996; Chauvet 1996; Galili  1996; Barbas e Psillos 1997; Gilbert e Boulter 1998; Komorek,  
Stavrou e Duit 2003; Viiri e Saari 2004
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questione  della  discussione  di  nuovi  approcci  all’insegnamento  delle  scienze  strettamente 
connessa  alla formazione degli insegnanti.

Analisi poi sul ruolo delle attività sperimentali nell’apprendimento delle scienze  dimostrano che 
esse  sono  cruciali  solo  se  non  sono  svolte  in  forme  stereotipate,  utilizzate  cioè  in  una 
prospettiva  di  illustrazione  dei  concetti,  di  verifica  di  una  legge,  o  di  un  procedimento  
induttivista - esperimento, osservazioni, misurazioni e conclusioni -  e che hanno effetti positivi  
negli alunni quando, durante le attività sperimentali, vengono loro forniti “accompagnamenti” 
attentamente strutturati da un punto di vista metodologico e pedagogico. Gli studi relativi a  
questi ambiti di ricerca evidenziano la necessità di : 

- fornire un’immagine più ricca e varia dei procedimenti scientifici, come: formulazione, 
riformulazione di una domanda, di un problema, formulazione di ipotesi, pianificazione 
di  esperimenti,  miglioramento  di  un  protocollo,  controllo  dei  fattori,  raccolta  e 
trattamento dei  dati,  interpretazione  dei  dati,  comunicazione  degli  stessi,  dibattiti,  
riformulazione di ulteriori investigazioni;

- offrire maggiore autonomia agli alunni, proponendo loro compiti più aperti al fine di 
poter sviluppare competenze di sempre più alto livello; 

- proporre agli alunni una progressione nelle procedure di investigazione, partendo da 
esperimenti  di  verifica  e  procedure  pre-strutturate,  muovendosi  verso  forme  più 
autentiche di  investigazione “guidata” -  la  questione viene proposta agli  alunni -  o  
“aperta” - gli alunni formulano le domande.

Ricerche sulle competenze argomentative degli alunni20 possono invece aiutare gli insegnanti a 
scegliere i temi di dibattito in funzione dei tipi di argomentazione che desiderano favorire e a 
indirizzare gli interventi durante il dibattito, mentre risulta ormai comprovato che per poter  
insegnare in modo efficace, gli insegnanti delle materie scientifiche devono conoscere e tener 
conto delle concezioni e del ragionamento del «senso comune» che i ragazzi hanno di molti  
fenomeni.
Interessanti   ricerche  sui  metodi  d’insegnamento  delle  scienze  e  sulla  formazione  degli 
insegnanti21 consentono altresì  di  identificare i  bisogni  formativi,  in  quanto rilevano, quale  
condizione  necessaria  allo  sviluppo  di  metodi  didattici  non  stereotipati,  l’importanza  del  
possesso da parte degli insegnanti di una buona padronanza dei concetti e dei procedimenti  
propri  della  disciplina  insegnata.  Condizione  però  necessaria,  ma  non  sufficiente,  poiché 
l’investimento  di  tali  competenze  scientifiche  personali  nelle  pratiche  di  insegnamento 
presume il coinvolgimento di altri saperi, di diversa natura. Da qui l’opportunità condivisa in 
Europa  di:  1.  proporre  programmi  Teacher  Professional  Development  (PD)  che  utilizzino 
diverse modalità di articolazione tra formazione scientifica, formazione didattica-pedagogica e  
realizzazione di situazioni di apprendimento; 2. elaborare e verificare dispositivi di formazione 
per lo sviluppo delle competenze degli insegnanti nella loro disciplina e dei saperi professionali  
necessari all’investimento di queste competenze nelle pratiche di insegnamento. 
Studi  analoghi  hanno  rilevato  tra  gli  insegnanti  la  persistenza  di  punti  di  vista  
empiristi/positivisti  spontanei; gli  insegnanti di scienze offrono resistenza all’innovazione. Si  
sono individuati quali elementi in grado di influire sulla ricezione da parte degli insegnanti delle  
innovazioni: lo stile di insegnamento che privilegia l’approccio analitico a discapito di quello  
olistico, la tendenza ad adattare le innovazioni alle proprie tradizionali abitudini, la padronanza 
dei  contenuti  scientifici,  i  punti  di  vista  sulla  scienza,  i  punti  di  vista  sul  processo  di  

20 Grace e Ratcliffe 2002, Sadler e Zeidler 2005, Mork 2005
21 Harlen e Holroyd 1997, Windschitl 2003, Jarvis e Pell 2004, Haefner e Zembel-Saul 2004, in particolare il rapporto  
“L’insegnamento delle scienze nelle scuole in Europa. Politiche e ricerca. Eurydice, 2006”
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insegnamento/apprendimento delle scienze, e i limiti posti dall’ambiente di lavoro (personale,  
orari, materiale).
In estrema sintesi le indicazioni che si possono desumere sono che:

• per  cambiare  le  concezioni  empiriste  -  positiviste  degli  insegnanti  di  scienze,  si 
propongono due tipi di formazione: un approccio «implicito», che si basa sull’idea che 
«facendo»  loro  stessi  delle  attività  di  sperimentazione  scientifica  e  metodologica 
possono cambiare le loro concezioni  ed approcci,  e un approccio «esplicito» che si 
fonda sulla storia e la filosofia delle scienze;

• per superare le resistenze degli insegnanti di scienze alle innovazioni, si propone un 
modello  «costruttivista»  di  formazione  degli  insegnanti,  che  tenga  nella  dovuta 
considerazione le conoscenze, le concezioni, le competenze degli insegnanti e le loro 
prassi  quotidiane,  per  consentire  la  riflessione  sulle  loro  concezioni 
dell’apprendimento  e  dell’insegnamento,  sui  contenuti  di  insegnamento  nuovi  e 
offrire  loro  delle  possibilità  di  formazione  in  ambiti  interattivi,  dove  coniugare  la 
pratica in classe, le discussioni tra insegnanti e i chiarimenti della ricerca.

 Ampiamente  condivise  sono  le  ricerche  relative22 all’apprendimento  di  procedimenti  che 
hanno indotto l’introduzione di approcci, quali l’investigazione scientifica (scientific inquiry),  
che  possono  offrire  anche  risorse  per  lo  sviluppo  dei  saperi  professionali  necessari  alla 
definizione e gestione di situazioni di apprendimento aperte, capaci di favorire lo sviluppo da 
parte  degli  alunni  di   competenze  di  alto  livello  come  richiesto  anche  dalle  indagini  
Internazionali, quali OCSE – PISA.
Il quadro che emerge da tali studi trova nelle analisi e raccomandazioni contenute in rapporti  
Internazionali la sua complessiva ed efficace armonizzazione.
Nel  Rapporto OCSE  si raccomanda  :

• che i curricoli devono presentare maggiori e significativi collegamenti alla vita reale di 
tutti i giorni, perché i giovani hanno bisogno di cogliere e comprendere l'importanza 
delle applicazioni della scienza e della tecnologia per la vita degli uomini; 

• che l'istruzione superiore deve favorire lo sviluppo di competenze professionali e studi 
crosscurricolari. Questa impostazione renderebbe più attraente, in particolare per le 
ragazze, la scelta di studi in scienza e tecnologia, poiché l’eccessiva specializzazione e 
la mancanza della dimensione sociale costituiscono un deterrente;

• che  bisogna  porre  maggiore  attenzione  alla  formazione  e  qualificazione  degli 
insegnanti. La formazione iniziale ed in servizio degli insegnanti risulta fondamentale 
ed  ha  un  impatto  fortissimo  sulla  qualità  dell'insegnamento,  ma  anche  sui  fattori 
motivazionali;

• che è necessario prevedere incentivi e risorse per quegli insegnanti che necessitano di  
formazione e di aggiornamento; 

• che è opportuno che ministri dell'istruzione e associazioni di insegnanti si impegnino 
per la realizzazione di reti di insegnanti, dalla scuola primaria all'università, attraverso 
le quali condividere informazioni e pratiche di insegnamento. 

•  di  intervenire  all'inizio  del  processo  educativo,  a  livello  dell'  istruzione  primaria  e  
secondaria di 1° grado, perché è in quello stadio che si può e si deve operare sulle  
aspettative e sulla fiducia in sé dei giovani; 

Nel Rapporto Rocard  si sostiene e conclude che 

22 Rapporto OCSE Evolution of Student Interest in Science and Technology Studies Policy Repor 2006t; Rapporto 
Rocard “Science Education NOW: A renewed Pedagogy for the Future of Europe”2007

Osborne, J., & Dillon, J.  (2008). Science Education in Europe: Critical Reflections. London: The Nuffield  
Foundation.
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- Nell'insegnamento  i  metodi  basati  sull'investigazione,  rispetto  ai  metodi  deduttivi,  
aumentano l'interesse verso le scienze.

E' stato ormai ampiamente dimostrato che l'educazione scientifica basata sull'investigazione, 
cioè sull’ IBSE (Inquiry-  Based  Science Education) e sul PBL (Problem-Based Learning), risulta 
efficace sia nella scuola primaria che secondaria in quanto aumenta l'interesse e il rendimento 
degli  alunni e, nel contempo, stimola la motivazione degli  insegnanti. I  metodi investigativi  
risultano efficaci  con tutti  gli  studenti  e sono compatibili  con il  raggiungimento di  livelli  di  
eccellenza. L’applicazione dei metodi investigativi non esclude l’utilizzo dei tradizionali metodi  
deduttivi,  anzi  l'integrazione  dei  due  diversi  approcci  nell’insegnamento  delle  scienze  può 
soddisfare  i  diversi  stili  cognitivi  e  di  apprendimento  degli  studenti.  Storicamente 
nell’insegnamento  delle  scienze  si  possono  individuare  principalmente  due  approcci  
pedagogici contrapposti. Il primo, largamente utilizzato a scuola, tanto da essere considerato 
tradizionale,  è  l’approccio  deduttivo,  chiamato  anche  “top  -down  transmission”.  Secondo 
questo approccio,  l’insegnante presenta agli  studenti  i  concetti,  le  loro implicazioni  logico-
deduttive  e  fornisce  esempi  e  applicazioni.  L’utilizzo  di  tale  metodo  presuppone  che  gli  
studenti  debbano essere  in  grado di  saper  trattare  nozioni  astratte,  elemento questo che 
rende difficile iniziare l’insegnamento delle scienze, secondo tale metodo, prima della scuola 
secondaria superiore. In contrapposizione, il secondo approccio è stato a lungo denominato 
come l’approccio induttivo o anche descritto come “bottom-up approach”. Questo approccio 
nell’insegnamento delle  scienze fornisce più spazio  all’osservazione, alla  sperimentazione e 
l’insegnante guida gli studenti nella costruzione della propria conoscenza. Nel corso degli anni  
la terminologia si è evoluta, i concetti si sono affinati e oggi l’approccio induttivo è il più delle  
volte  associato  all’ Inquiry-Based  Science  Education  (IBSE),  applicato  soprattutto 
nell’insegnamento delle scienze naturali e della tecnologia. Nella definizione del metodo IBSE, 
con il termine “inquiry” 23si intendono una serie di processi messi in atto dagli studenti in modo 
intenzionale, come: saper diagnosticare problemi, commentare in modo critico gli esperimenti 
e  individuare  soluzioni  alternative,  saper  pianificare  un’indagine,  formulare   congetture,  
ricercare informazioni,  costruire  modelli,  saper  discutere  e  confrontarsi  tra pari,  formulare  
argomentazioni coerenti24.

a) Un’ impostazione rinnovata dell'educazione scientifica basata sul metodo IBSE  
permette  di  ampliare  ed  estendere  le  opportunità  di  cooperazione  tra  
stakeholders in contesti educativi formali ed informali.

La pedagogia IBSE (educazione scientifica basata sull'investigazione), grazie ai suoi fondamenti  
epistemologici, promuove la cooperazione e la collaborazione tra i vari attori dell'educazione 
sia formale che informale, creando le condizioni per il coinvolgimento di imprese, di scienziati,  
di  ricercatori,  di  tecnici,  dell'università,  di  attori  locali  come  le  municipalità,  associazioni, 
genitori e altri tipi di risorse locali. 

b) Gli  insegnanti  esercitano  un  ruolo  basilare  e  primario  nel  rinnovamento  
dell'educazione  scientifica.  Risulta  importante  costituire  reti  professionali  di  
insegnanti,  sia  per  migliorare  la  qualità  del  loro  insegnamento  sia  per  
incentivare la loro motivazione.

23 Linn, Davis, & Bell, 2004, Harlen W. & groupe de travail de IAP – Inter Academy Panel,2009
24 Per approfondire “the inquiry process” secondo Linn, Davis, & Bell, consultare il sito:  http://www.edu-design-
principles.org/dp/viewPrincipleSummary.php
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Si  è  ormai  potuto  accertare  che  la  cooperazione  degli  insegnanti  all'interno  di  una  rete 
professionale25 costituisce una componente importantissima per il loro sviluppo professionale, 
pur rimanendo complementare ad altre forme più tradizionali di formazione in servizio.

 3.1.  IL QUADRO CONTESTUALE E LE SCELTE ORGANIZZATIVE

“Le  Scienze  naturali  con  le  loro  reciproche  relazioni  con  la  matematica  e  la  tecnologia  
rappresentano  un  campo  unico  per  un’azione  cooperativa  a  livello  europeo  basata  
sull’universalità  della  scienza,  delle  attitudini  alla  scienza  e  dei  concetti  della  scienza,  
caratteristiche  e   presupposti  evidenti  nella  comunità  scientifiche  che  mostrano  tutti  una  
convergenza di obiettivi e metodi”…..”la creatività degli insegnanti stimola la creatività degli  
studenti.  “L’innovazione  nelle  scienze  è  fatta  di  invenzione,  implementazione  e  
disseminazione”.26 

I  moduli  che  sono  stati  realizzati  durante  il  progetto  Scienze  e  Lingue  rappresentano 
esemplificazioni  di  un  panorama  tipologico  particolarmente  interessante.  La  riflessione 
finalizzata ad una capitalizzazione ed emersione di prime tracce di un modello italiano CLIL per  
le  Scienze  non  può  che  partire  prioritariamente  dalla  puntualizzazione  e  dall’analisi  della 
complessità separando i diversi piani contestuali, organizzativi e programmatici.
Quadri contestuali diversi (cfr.Tab. 1)per:

1. Tipologia di scuola
2. Numero degli studenti coinvolti
3. Disciplina scientifica (Chimica, ecc.)
4. Fase di sviluppo dei curricoli scientifici
5. Numero di ore di scienze per lo sviluppo del modulo

Tali dati  si innestano su background sistemici  caratterizzati da:
1. Diversità strutturali dei sistemi formativi del tre paesi coinvolti 
2. Specificità dell’architettura e progressione curriculare 
3. Tradizione  metodologica nell’insegnamento delle scienze.

A livello organizzativo un dato su cui occorre una riflessione specifica è relativo alla copresenza 
o meno dei due docenti durante le lezioni  e sul come hanno organizzato sinergicamente il  
tempo  scuola.  Infine  le  aree  tematiche  su  cui  hanno  focalizzato  lo  sviluppo  dei  moduli,  
appositamente scelte in quanto “pretesti” tematici ad ampio spettro capaci di offrire da un 
lato, un connettivo comune e dall’altro, di poter far comparare e, laddove possibile, creare  
sinergie con aspetti, metodi e strategie. 
I moduli sviluppati hanno quindi riguardato le tre macroaree seguenti

25 Per informazioni e risorse su programmi e progetti europei basati sull’IBSE (Inquiry Based Science Education  : 
In Francia, con il programma La main à la pâte www.lamap.fr coordinato dall’Académie des sciences  di 

concerto con il Ministero dell’educazione, ha un decennale ruolo di leader e coordinatore sia europeo che mondiale  
sostenuto anche da importanti  organismi  internazionali  come lo  IAP (  Inter Academy Panel ) e l’UNESCO. Piani 
educativi basati sull’IBSE si sono dimostrati efficaci non solo in Europa ma anche in paesi americani e asiatici (ad  
esempio in Cina con “Learning by doing” ). 

Network  europei  sostenuti  da  Progetti  del  VII  Programma  Quadro dell’UE quali  il  Progetto  Fibonacci  
www.fibonacci-project.eu in cui il partner Italiano è l’ANISN – Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali  
www.anisn.it
26 dalle  conclusioni  di  Pierre  Lena,  delegato  all’Educazione  scientifica  dell’Accademia  delle  Scienze  di  Francia.  
L’apprentissage des sciences dans l’Europe de la connaissance Grenoble, France, October 8-9, 2008,
                   http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/it/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-  
08.10.2008/l_apprentissage_des_sciences_dans_l_europe_de_la_connaissance

62

http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/it/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-08.10.2008/l_apprentissage_des_sciences_dans_l_europe_de_la_connaissance
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/it/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-08.10.2008/l_apprentissage_des_sciences_dans_l_europe_de_la_connaissance
http://www.anisn.it/
http://www.fibonacci-project.eu/
http://www.lamap.fr/


Percorsi di apprendimento integrato nelle scuole italiane, francesi e tedesche

A. ASPETTI CHIMICI E BIOLOGICI DELL’ALIMENTAZIONE 
B. EDUCAZIONE ALLA SALUTE
C. ASPETTI CHIMICI, BIOLOGICI E SOCIALI DELL’ACQUA
D. ECOSISTEMA FIUME
Questi dati intendono offrire la possibilità di individuare in modo immediato coordinate  
che orientano il lettore e gli permettono di riconoscere facilmente analogie di contesti,  
interesse e fattibilità per la replicabilità e la capitalizzazione dell’esperienza altrui.

3.2. L’INTERSEZIONE DI SCIENZE E LINGUE: LA FERTILIZZAZIONE INCROCIATA E LA CONTINUITÀ

Il CLIL Scienze e Lingue, è stata sfida progettuale complessa. “In campo” lo è stata  
ancor più di quanto prevedibile e pianificabile. In esso si sono  intersecati  
inevitabilmente livelli, impostazioni e dinamiche che hanno travalicato confini  
circoscritti o facilmente circoscrivibili. 

Il CLIL mira ad intersecare aree disciplinari  diverse (quella linguistica e scientifica) con tutte le  
loro specificità. Esse devono imparare a “dialogare” a “capirsi” a valorizzarsi vicendevolmente 
in un intreccio che deve essere non “visibile” per l’alunno ma molto ben “architettato” dai  
docenti.
Questo  richiede  la  messa  in  campo  nel  contempo  di  attitudini  e  “maturità  specifica” 
professionale,
messa in discussione e in gioco a tutto campo, malleabilità e versatilità e soprattutto cultura 
dell’”osservazione”. Tutto questo non si può creare né ritrovare magicamente in una scuola, 
specie come quella italiana, non abituata a sistemi di osservazione /discussione come momenti  
ovvi  del  processo  di  apprendimento/insegnamento.  Questo  progetto  ha  fornito  quindi  un 
contributo significativo in questa direzione. Si è assistito a vari modi di intersezione, in alcuni 
casi  anche  di  copresenza,  più  difficili  da  realizzare  in  termini  di  “continuità”  tra  i  campi 
disciplinari per il discente fruitore ma anche per i docenti discenti in questo nuovo modo di  
insegnare le scienze e la lingua.
Particolarmente  interessante  è  quello  che  è  emerso  a  livello  metodologico.  Le  strategie 
partecipative,  di  feedback, di  analisi,  di  interpretazione, di  riflessione e pianificazione sono  
perfettamente sovrapponibili sia che si tratti di insegnamento delle scienze che di quello delle  
lingue. Il contesto di apprendimento in cui bisogna porre gli  alunni si fonda sulla centralità  
dell’allievo  che  fa,  pensa,  elabora,  coopera  e  progetta  e  questo  è  a  prescindere  dall’area 
disciplinare  oggetto di  studio.  Tutto ciò   facilita  l’intersezione di  cui  sopra,  la  continuità  e  
l’apprendimento  consapevole  incrociato  ponendosi  in  perfetta  sinergica  connessione  con 
istanze metodologiche del CLIL e della ricerca metodologica nella didattica delle Scienze.

In ambito squisitamente scientifico, porre gli studenti davanti ad un “problema scientifico”, far  
emergere da loro stessi i nodi, i limiti, le direzioni possibili per l’investigazione sul problema, e  
fornir loro “a richiesta” gli strumenti, che non sono semplicemente quelli” del laboratorio degli  
esperimenti”,  ma in senso molto più ampio di “risorse”,  rappresenta l’approccio condiviso, 
come si è analizzato in altre parti di questo lavoro,  in base alle ricerche e report internazionali.  
Solo allora, con  la pianificazione da parte degli studenti della “esperienza sperimentale” come 
passo per la investigazione del problema, o di parte di esso, che il processo di “com-prensione ( 
cum prehendere  prendere dentro) scientifica acquista senso formativo. 
Nella  realtà  operativa  consueta,  la  tradizione  scientifica  nel  sistema  scolastico  italiano  è 
abbastanza lontana da questa impostazione nel suo complesso, sebbene non manchino isolati  
esempi di gran pregio. L’esperimento, dunque, laddove venga contemplato nella lezione di 
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Scienze,  è  solitamente  la  diligente  esecuzione  della  ricetta,   conseguentemente  senza  gli 
“strumenti”  e  il  “laboratorio”non  è  possibile  né  pensabile  promuovere  un  approccio 
sperimentale.  Questo  il  falso  e  spesso  abusato  paravento  dietro  il  quale  si  maschera  una 
mancata progressione professionale didattica nelle scienze. Al vetusto sterile sperimentalismo, 
ampiamente inefficace anche in termini di stimoli allo sviluppo delle competenze di alto livello  
negli  studenti,  va  sostituto  la   “didattica  laboratoriale”,  un  atteggiamento  mentale,  un  
approccio investigativo che trova in specifiche strategie e strumenti la sua attuazione in classe. 
Non meraviglia dunque quanto emerge dalla tabella di pag. 29 per l’Italia, dove la “priorità” del  
fare  con  le  mani  sia  tra  gli  ultimi  posti  mentre  sia  ritenuto  essenziale  ed  urgente  nella 
dipanazione  della  lezione  la  spiegazione  frontale  del  tutto.  Dov’è  il  senso  della  scoperta,  
l’alimentazione  alla  tensione  al  voler  com-prendere  che  invece  dovrebbe  essere  il  core 
propulsivo delle dinamiche di una “lezione” di scienze? Dov’è il senso programmato di una 
investigazione  su  un  problema  scientifico  che  travalichi  i  limiti  temporanei  del  contesto 
specifico  curricolare,  disciplinare  o  scolastico  per  approdare  a  tasks ben  più  alti  della 
formazione scientifica del cittadino?
Il problema dell’educazione alla Scienza in Italia, della promozione di azione formative basate 
sull’inquiry , sostenuto e confermato dal risultato dei dati delle indagini internazionali, non è 
nuovo ed emerge con chiarezza anche nel contesto di questo progetto Scienze e Lingue. Il  
contesto fertile della cooperazione tra insegnanti con statuti epistemologici disciplinari diversi ,  
unito al  confronto diretto di  impostazioni  metodologiche di  colleghi  di  altri  paesi,  ha però 
costituito un  importante strumento di riflessione e rivisitazione della didattica in campo.

Ogni  scuola  partecipante,  ogni  docente,  nella  esplicitazione  e  documentazione  del  suo 
processo  trasformativo  anche  programmatico  (si  è  infatti  sovente  assistito  e  sostenuto 
sostanziali  modifiche sin  dalla  fase  programmatica)  ha  fornito  un contributo preziosissimo,  
nonostante la multiforme varietà dei contesti, dei tempi e dei modi disponibili, dei successi o  
degli  insuccessi.  Coloro  che,  compresi  gli  stessi  attori  del  progetto,  in  qualche  modo 
“prenderanno il testimone”, potranno riproporre architettura, progressioni, dinamiche nel loro 
specifico contesto proseguendo questa sfida arricchita dalla capitalizzazione dell’esperienza 
acquisita o dall’analisi e studio dei casi qui presentati.

3.3. GLI STRUMENTI DI COOPERAZIONE A DISTANZA 

La  necessità  di  usare  strumenti  di  comunicazione  on  line sincroni  ed  asincroni  è  parte 
integrante  della  struttura  progettuale.  Le  interlocuzioni  ed  interazioni  tra  tutti  gli  attori 
( studenti, insegnanti, esperti, coordinatori) sono state sviluppate con modalità diversificate.
Lo strumento forum non è stato particolarmente efficace ed utilizzato e le tracce presenti non 
danno ragione dei “processi” attivati né del notevole lavoro di rielaborazione che c’è stato e 
che  risulta  evidente  dalla  progressiva  maturità  e  trasformazione  di  gran  parte  dei  moduli  
rispetto alla progettazione iniziale. Questo nodo comunicativo non è infrequente in progetti 
pilota strutturati ed alimentati da dinamiche innovative, la motivazione è abbastanza chiara da 
decodificare. 
Le sfida e la messa in gioco è molto alta e tocca sfere e livelli troppo profondi da un punto di 
vista professionale per “essere messi in piazza”. Tanto è che più di discussione condivisa lo  
strumento è stato usato come  repository, in un modello quindi di comunicazione via forum 
non avanzato in termini di comunità di pratica e quindi certamente meno impegnativo. 
Una  piattaforma multifunzionale  per  la  comunicazione  tra  i  vari  soggetti  rappresenta  uno 
strumento  cruciale  come anche  fondamentale  è  la  durata  del  progetto.  Tempi  più  distesi  
permettono lo stabilirsi di una reciproca familiarità e riconoscimento della comunità. Molto  
importanti in un sistema di cooperazione che è in questo caso un processo di “formazione 
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docente”, riuscire a creare incontri sincroni on line tra i partner e  con gli o l’esperto, successivi 
ai  complessi  e  pertanto  rari  incontri  in  presenza.  E’  un  sistema  di  comunicazione  e  di 
cooperazione molto efficace ed ampiamente testato.  La discussione verbale e cooperativa, 
piuttosto  che  l’intervento  scritto,  in  sistemi  così  complessi  è  un  modo  molto  utile  per 
l’emersione dei nodi, la riflessione e le sfide e il superamento degli ostacoli, perché crea più 
naturalmente un contesto di maggiore libertà comunicativa.

3.4. LE SPECIFICITÀ DELL’AREA SCIENTIFICA

Questo aspetto è stato accuratamente analizzato ed è stato oggetto di riflessioni nel gruppo di  
coordinamento del progetto. Esso risente forse più delle altre sfide del CLIL della diversità dei  
sistemi scolastici, del background  formativo dei docenti, dei curricola, del livello scolare, della 
rigidità/versatilità  della  progettazione  disciplinare.  Pertanto  c’è  stata,  sia  in  fase 
programmatica che operativa, la più ampia gamma di variabilità. Conseguentemente difficile è 
stata la possibilità di intersezione collaborativa tra partner diversi,  pur nella voluta scelta e 
convergenza  in  “aree  tematiche”  e  “argomenti”  comuni.  Diversa  è  stata  per  lo  più 
l’impostazione  disciplinare  e  le  strade  seguite.  Nella  maggioranza  dei  casi  la  complessa 
poliedrica sfida CLIL non ha puntato sulla complementarietà, sinergia, parallelismo e scambio 
tra attività degli insegnanti e soprattutto studenti delle scuole gemellate. Queste dinamiche 
sono abbastanza ovvie tenuto conto delle condizioni temporali e spaziali in cui questa sinergia  
doveva collocarsi e alla luce e nel rispetto di tutte le altre istanze del progetto. Tali istanze  
sono stata percepite, anche in termini di richiesta energetica necessaria, come non prioritarie 
rispetto al collaborare con il  docente della propria scuola dell’altra disciplina,  al pianificare 
architetture e metodologie collaborative.
Ci sono però stati tanti casi in cui gli stimoli forniti, volutamente cauti,  hanno fatto seguito  
richieste da parte degli insegnanti che, unite a umiltà e volontà sincera di cooperazione, hanno 
condotto  a  trasformazioni  significative  nella  fase  programmatica  ed  operativa.  Molto 
interessanti sono stati anche dal punto di vista scientifico le intersezioni cooperative con la 
riproposizione delle stesse attività laboratoriali come per le scuole di Bari e Bad Aibling. Una 
delle maggiori criticità è stata forse quella di voler inserire-citare troppi argomenti scientifici  
che  sono  quindi  stati  trattati  a  livello   superficiale,  a  scapito  anche  dell’approccio  
metodologico.  L’ansia del  contenuto,  posto e sentito come prioritario  complica ed inibisce 
ancor  più  lo  sviluppo  di  metodologie  sinergiche  che  invece,  troverebbero  una  naturale 
significativa esplosione in  campo. Inoltre,  le  analisi  sui  materiali  di  documentazione hanno 
fatto emergere chiaramente dinamiche e specificità in alcuni casi, come negli esempi riportati  
nel capitolo precedente, ma non sempre si  è riusciti  a vedere ed intuire in profondità,   in  
quanto non è noto che il dichiarato non sempre corrisponde all’agito, soprattutto dal punto di  
vista  metodologico.  Importantissime  dunque  sono  le  forme  scelte  di  documentazione  del  
“come”  si  è  operato  sin  dall’approccio  iniziale  e  del  come  i  processi  sono  stati  indotti  e  
sostenuti. Particolarmente significative sono state le documentazioni tramite video e report di  
diari degli studenti.

A fronte di indiscutibili difficoltà dovute alle infinite possibilità di impostazione di una tematica  
scientifica, ritengo che  le scienze, proprio per la loro universalità siano un terreno d’elezione e 
di  crescita  comparativa  e  formativa  preziosissima,  forse  il  migliore  partner  disciplinare  di 
intersezione in progetti CLIL. E’ necessario però uno studio progettuale programmatico ed una  
operatività distribuita su tempi più distesi, in quanto è necessario sostenere un’accuratezza 
che  investe  la  condivisione  delle  competenze,  degli  strumenti  e  soprattutto  del  loro  uso. 
Ognuno dei moduli contiene in sé elementi preziosissimi che come le tessere di un puzzle, se 
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accuratamente messe in evidenza  e proposte come studi di casi, possono comporre un quadro 
organico di incomparabile valore per coloro che vogliono cimentarsi in questa sfida.

3.5. IL QUESTIONARIO COME STRUMENTO DI ANALISI DELLE DINAMICHE ATTIVATE

Estremamente  interessanti  sono  le  analisi  del  questionario  elaborato  dal  gruppo  di 
coordinamento del progetto per gli studenti e per i docenti. Esse rappresentano l’emersione di  
un trasudato evidente del lavoro realizzato, della sfida che è stata accolta e delle esigenze che 
sono emerse con prepotenza. 
Di seguito alcune evidenze relative a:

Tipologia attività CLIL

a) Quale di queste attività sono state a vostro parere più produttive per la resa  
dei  vostri  studenti?   Scegliete  tre  voci  e  mettetele  in  ordine  gerarchico 
segnando con 1 quella  che ritenete essere stata la  più produttiva,  2 quella  
mediamente produttiva e 3 abbastanza produttiva.

1- Attività con immagini:
2- Mimo, drammatizzazioni
3- Attività sperimentali di gruppo     in laboratorio 1
4- Attività sperimentali individuali
5. Abbinamento vocabolo-concetto
6. Costruzione di un grafico
7. Osservazione ed analisi di risultati, dati, oggetti
8. Attività in campo                       
9. Comparare risultati e dati
10. Trasferire informazioni da un contesto all’altro 
11. Riempire schemi, tabelle, griglie
12. Fare schemi, tabelle, griglie
13. Formulare ipotesi
14. Pianificare attività per verificare ipotesi
15. Lavoro di gruppo
16. Raccogliere informazioni da materiale autentico
17. Completare informazioni con materiale autentico                     3
18. Completare informazioni su materiale autentico
20. Dettatura
21. Traduzione o doppia versione del materiale (italiano/tedesco, italiano/francese)
22. Ricerche su Internet (fatte fare agli alunni su compiti precisi)
23. Domande aperte (come si fa? Quando? Cosa?)               2
24. Domande chiuse (sì/no, freddo o caldo? Giusto o sbagliato?)
25. Discussione orale libera plenaria
26. Esposizione di un report di gruppo
27. Esposizione di un compito individuale
28. Ripetizione (orale) di contenuti appresi
29. Produzione di testi scritti
30. Produzione ed elaborazione di concetti, dati, attività
31. Altro

b) Quale cosa apprezzate maggiormente nel modulo CLIL che state svolgendo o 
avete svolto? Scegliere una sola voce
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2. I materiali utilizzati a cui diversamente non avrei avuto accesso
3. L’uso più ampio di competenze linguistiche ad alto livello
4. Il fatto di far usare la lingua straniera intensivamente
5. Il lessico e la terminologia specifica
6. La cooperazione tra colleghi della stessa scuola
7. La cooperazioni tra colleghi della stessa disciplina ma di sistemi scolastici diversi
8. La sperimentazione scientifica funzionale all’acquisizione di competenze linguistiche
9. La possibilità di elaborare le conoscenze
10. L’aggancio tra conoscenze scientifiche ed esperienza quotidiana
11. La riflessione interculturale
12. La comparazione/contaminazione tra approcci metodologici e sperimentali tra sistemi 
scolastici diversi
13. Altro

c) Quale  delle  seguenti  operazioni  avete  svolto  più  intensamente  in  questo 
modulo di quanto accada di solito? Barrare solo due voci

1. Programmare con più attenzione e più dettagliatamente 
2. Riflettere sulla fattibilità degli obiettivi
3. Riflettere sui metodi da utilizzare
4. Innovare il mio modo di fare lezione
5. Fare attenzione ai bisogni linguistici dei miei allievi
6. Considerare l’apprendimento linguistico come parte dell’apprendimento disciplinare
7. Ricercare i materiali giusti per la programmazione
8. Pianificare la sequenza delle attività didattiche
9. Dare più spazio agli alunni, al loro fare
10. Riflettere sui compiti e le attività da assegnare in classe
11. Privilegiare un’approccio cooperativo tra gli allievi
12. Modificare l’approccio metodologico scientifico 
13. Altro

d) Quale delle seguenti operazioni vi è costata o vi costa più fatica? Scegliere una  
sola voce

1. Programmare coi colleghi
2. Valutare le prestazioni degli alunni
3. Preparare le lezioni
4. Ricercare e trovare i materiali idonei
5. Predisporre le attività da fare o far fare in classe
6. Fare lezione tout court (in classe)
7. Prepararmi sul piano delle conoscenze e dei contenuti, che per me sono nuovi
8. Prepararmi sul piano linguistico
9. Cercare di capire quali attività possono coinvolgere di più gli studenti ed elaborarle
10. Cambiare il mio modo di fare lezione
11. Mettere  in  atto  contestualmente  l’integrazione  funzionale  sul  piano  linguistico  e 
scientifico
12. Altro

La tabella comparativa che qui viene riportata, lungi dall’essere esaustiva o l’oggetto prioritario  
di  indagine,  rivela  però  l’emersione  di  dati  molto  importanti  sui  quali  poter  lavorare  per 
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capitalizzare l’esperienza ed intervenire in una eventuale riproposizione di un progetto CLIL di  
scienze e lingue.

       Francia        Germania        Italia
1- Task cognitivi
2- Interazione
3- Ascolto  spiegazioni 

frontali
4- Esperimenti
5- Completamento testi
6- Risposta a domande
7- Trasferimento  ad  altri 

contesti
8- ………….

1- Task cognitivi
2- Esperimenti
3- Interazione
4- Risposta a domande
5- Completamento testi
6- Attività terminologica
7- Ascolto  spiegazioni 

frontali
8- …………….

1- Risposta a domande
2- Interazione
3- Ascolto  spiegazioni 

frontali
4- Task cognitivi
5- Completamento testi
6- Esperimenti
7- Attività terminologica
8- Trasferimento  ad  altri 

contesti

In una auspicata inversione del paradigma secondo il quale la lingua esplicita  il contenuto, si 
passa all’uso funzionale di essa, il problema è dunque quello scientifico e la lingua straniera  
“serve” alla risoluzione del problema scientifico per investigare,  comunicare e confrontarsi,  
pianificare, presentare e analizzare i risultati e confrontarsi con altri contesti.
“La  lingua  è  strumento  per  la  comprensione”.  La  metodologia  proposta  ed  esperita 
nell’insegnamento della  lingua può essere modellata per un suo uso funzionale scientifico.  
Idealmente  sotto  il  profilo  metodologico  scientifico  le  attività  riportate  nella  tabella 
dovrebbero trasformarsi nella seguente progressione

1- Task cognitivi
2- Interazione
3- Esperimenti
4- Trasferimento ad altri contesti
5- Risposta a domande
6- Completamento testi
7- Ascolto spiegazioni frontali
8- Attività terminologica

L’azione  sia  del  docente  di  scienze  che  di  lingue  è  di  avvio,  accompagnamento  e  solo 
successivamente di analisi e approfondimento cognitivo e linguistico.
Dal  punto  di  vista  più  squisitamente  scientifico  ed  in  relazione  alle  istanze  della  ricerca  
didattica riportate, la dipanazione sequenziale dei compiti e delle attività sarebbe auspicabile  
fosse la seguente

1. Problema  scientifico  centralità dell’allievo
2. Investigazione  Interazione cooperativa
3. Formulazione di ipotesi  sviluppo di capacità di progettazione autonome
4. Confronto e cooperazione  sviluppo di strategie di cooperazione transnazionale
5. Sperimentazione e analisi  dei risultati sviluppo di competenze scientifiche specifiche
6.  Presentazione  integrazione lingua-contenuto
7.  Cooperazione transnazionale  Ricontestualizzazione 
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3.6 ARMONIZZAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Che la metodologia CLIL si armonizzi “naturalmente” con metodologie didattiche relative ai 
processi  di  insegnamento/apprendimento delle  scienze,  ampiamente condivisi  dalla  ricerca 
didattica  a  livello  europeo,  emerge  chiaramente  in  questo  lavoro  ed  è  stato estesamente  
argomentato.
Che da un punto di  vista  squisitamente disciplinare,  per  quanto concerne in  particolare  il  
contesto italiano, tale armonizzazione sia altresì concorde con le proposizioni contenute nelle 
Indicazioni  Nazionali,  sia  del  primo ciclo  di  istruzione  che  in  quelle  più  recenti  relative  al  
secondo ciclo, è ugualmente evidente in ragione di quanto di seguito riportato.
“Presupposto  di  un  efficace  insegnamento/apprendimento  delle  scienze  è  un’interazione 
diretta degli alunni con gli oggetti e le idee coinvolti nell’osservazione e nello studio, che ha 
bisogno sia di spazi fisici adatti alle esperienze concrete e alle sperimentazioni, sia di tempi e  
modalità  di  lavoro  che  diano  ampio  margine  alla  discussione  e  al  confronto.  Infatti  il  
coinvolgimento  diretto,  individuale  e  in  gruppo  con  i  fenomeni  rafforza  e  sviluppa  la  
comprensione e la motivazione, attiva il lavoro operativo e mentale che deve essere prima 
progettato  e  poi  valutato;  aiuta  a  individuare  problemi  significativi  a  partire  dal  contesto  
esplorato e  a  prospettarne soluzioni;  sollecita il  desiderio  di  continuare ad apprendere.  Al 
tempo stesso, in questo modo si stimola e sostiene la riflessione metacognitiva. È opportuno 
darsi  il  tempo necessario per riflettere sul  percorso compiuto,  sulle  competenze acquisite,  
sulle strategie poste in atto, sulle scelte effettuate e su quelle da compiere. Particolare cura  
dovrà essere dedicata all’acquisizione di linguaggi e strumenti appropriati, funzionali a dare 
adeguata forma al pensiero scientifico e necessari per descrivere, argomentare, organizzare,  
rendere operanti conoscenze e competenze. I processi di apprendimento delle scienze naturali  
e  sperimentali  procederanno  quindi  attraverso  percorsi,  progressivi  e  ricorrenti,  fatti  di 
esperienze, riflessioni e formalizzazioni: percorsi progettati in modo da guidare i ragazzi dal  
pensiero spontaneo fino a forme di conoscenza sempre più coerenti e organizzate,  di cui i 
ragazzi  stessi  possano  verificare  concretamente  efficacia  ed  efficienza.”  Estratto  da: 
INDICAZIONI PER IL CURRICOLO per la scuola dell’infanzia e per il  primo ciclo d’istruzione -  
Ministero della Pubblica Istruzione (d.m. 31 luglio 2007) LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO - AREA 
MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA Scienze naturali e sperimentali (pagg. 100-106)
Tali  istanze  si  pongono  in  continuità  con  quelle  del  secondo  ciclo  d’istruzione  che  infatti  
recitano:
“….diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma  
si  basano tutte  sulla  stessa  strategia  dell’indagine scientifica  che fa  riferimento anche alla  
dimensione  di  «osservazione  e  sperimentazione»riveste  un’importanza  fondamentale  la 
dimensione  sperimentale,  dimensione  costitutiva  di  tali  discipline  e  come  tale  da  tenere 
sempre presente…… Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in  
quanto circostanza privilegiata  del  “fare  scienza”  attraverso l’organizzazione  e  l’esecuzione 
sistematica di attività sperimentali, che possono svolgersi anche sul campo, in cui in ogni caso  
gli studenti siano direttamente e attivamente impegnati. Tale dimensione rimane un aspetto 
irrinunciabile  della  formazione  scientifica  e  una  guida  per  tutto  il  percorso  formativo,  
attraverso  l’ideazione,  lo  svolgimento  di  esperimenti  e  la  discussione  dei  relativi  risultati. 
L’esperimento, proposto come strategia della ricerca, è infatti un momento irrinunciabile della 
formazione scientifica e tecnologica e va pertanto promosso in tutti gli anni di studio e in tutti  
gli  ambiti  disciplinari,  riservando alle attività sperimentali,  anche svolte in un’ottica pluri-  o  
transdisciplinare, in raccordo con l’insegnamento di fisica, una congrua parte del monte ore 
annuale. Il percorso dall’ideazione dell’esperimento alla discussione dei risultati ottenuti aiuta 
lo studente a porre domande, a raccogliere dati e a interpretarli,  a porsi in modi critico di  
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fronte ai problemi, acquisendo man mano gli atteggiamenti e la mentalità tipici dell’indagine 
scientifica.
…..Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: sapere 
effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi 
in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate,  
comunicare  in  modo  corretto  ed  efficace  le  proprie  conclusioni  utilizzando  il  linguaggio 
specifico,  risolvere  situazioni  problematiche,  applicare  le  conoscenze  acquisite  a  situazioni  
della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico  
e tecnologico presente e dell’immediato futuro”.
La  focalizzazione  sui  processi  di  osservazione,  sul  fare,  sulla  sperimentazione  intesa  come 
attività mentale e operativa che vede lo studente al centro del momento di apprendimento-
insegnamento, è in stretta connessione con la priorità del task e della fase di introduzione del  
nuovo, come sottolineato in questo lavoro sia in relazione alla didattica delle Scienze che alla 
metodologia CLIL. Il quadro quindi nel quale le strategie metodologiche del CLIL intersecano o 
coincidono con metodologie di insegnamento delle Scienze basato sull’inquiry è assolutamente 
coerente. 
Tali processi, per la loro stessa natura determinano:

1. Inversioni del protetto, confidente approccio frontale e trasmissivo della lezione, 
2. Inversione  della  centralità  del  soggetto  protagonista  della  “scena  didattica”che 

non è più il docente ma lo studente
3. L’attivazione di momenti cooperativi tra gli allievi
4. L’attivazione di momenti di cooperazione e co-progettazione tra insegnanti di aree 

disciplinari diverse.
 Il valore strategico di tale cooperazione, ineludibile nel CLIL, ha importanti effetti anche sul  
percepito  dello  studente  perché  lo  pone  in  situazioni  contestuali  molto  distanti  della  
“scontata” segmentazione del momento delle lezioni di scienze, “discreto” rispetto a  quello  
della  lezione di  lingua.  Riflessioni ulteriori  su questo punto si  ritiene siano particolarmente 
significative, in quanto si estendono alla visione complessiva del sapere e della sua costruzione 
a scuola. Dal punto di vista dello studente la segmentazione del tempo scuola non è soltanto 
oraria  ma  corrisponde  ad  una  “disconnessa  costruzione  della  sua  rete  di  conoscenze”.  I  
riferimenti  interdisciplinari  che  talvolta  molti  insegnanti  fanno,  non  corrispondono ad  una 
armonizzazione architettonica e pianificata dei programmi, dei linguaggi ed anche delle visioni  
prospettiche  delle  discipline  da  parte  dei  singoli  docenti.  E’  noto  che  la  cooperazione,  
l’apertura  e  condivisione  del  proprio  tempo  scuola  in  classe  di  ciascun  docente,  la  co-
riflessione sulla  metodologia e sulle  dinamiche di  classe da innescare strategicamente non 
sono “la prassi” e mettono in moto dinamiche professionali profonde.
Inoltr,  l’area  scientifica  e  l’area  linguistica  non  sono  considerate  “affini”  e 
“vicine”appartenendo ad ambiti anche scolastici distinti. La loro copresenza in un progetto che 
si declina nella coesistenza a tutti i livelli della cooperazione, rafforza ancor più l’essere in un 
contesto di “novità didattica”. Questo punto ha particolare rilevanza non solo in termini di  
formazione professionale dei  singoli  docenti  ma anche come cambiamento contestuale per 
l’allievo che si sente parte di trasformazione di uno schema vetusto e asfittico della lezione e  
dell’essere studente. 

Le difficoltà dei due insegnanti nel muoversi in “terreni” non di stretta competenza permette 
di creare una sorta di compartecipazione dei soggetti, studenti e docenti, attori dello stesso 
processo e fornisce una sorta di specchio, un sodalizio nella sfida. La motivazione dell’allievo, la 
sua attitudine all’osservazione nel  mutato contesto,  all’ascolto,  all’autoanalisi,  la  frequenza 
maggiore  di  momenti  cooperativi,  l’avere  un  compito,  una  sfida,  partire  da  un  approccio  
ribaltato. 
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Il  valore nella  formazione docente di  questo progetto va ben al  di  là  di  una cooperazione  
interdisciplinare.
Grande ricchezza è poi rappresentata dalla possibilità di cooperazione con “scuole partner” ,  
anche in  questo campo si  è  esperita  nel  corso  del  progetto,  la  diversità  di  organizzazione 
curricolare, di approcci, di prassi metodologiche nella didattica delle scienze talvolta “mature”,  
talaltra “incerte”. Si sono create “connessioni inattese” che in alcuni casi hanno permesso la 
pianificazione autonoma dal progetto di altre forme di interazione cooperativa tra i partner per 
il prossimo anno scolastico. 

E’ necessario però capitalizzare le buone pratiche, dare continuità e sostegno metodologico e  
disciplinare  sin  dalla  fase  di  progettazione,  il  che  si  traduce  in  due  fondamentali  aree  di  
intervento

1. il tempo scuola, fornendo modelli organizzativi del tempo scuola rispetto ad entrambe 
le discipline coinvolte

2. Formazione continua del docente sia in presenza che on line su: diversità dei sistemi 
scolastici,  diversità  della  strutturazione  dei  curricoli,  metodologia  CLIL,  esempi  di  
buone pratiche. 

Il  CLIL di  “Scienze e lingue” ha dunque creato connessioni   nell’istituto tra docenti  di  aree 
diverse,  creato connessioni  intrecciate  tra  insegnanti  di  paesi  diversi  e  di  materie  diverse,  
creato  rapporti  di  continuità  che  travalicano  i  confini  temporali  del  progetto  come 
testimoniato dalle docenti Chittano Adele e Santoro Carmen dell’ ISTITUTO SCOLASTICO: I.T.C.  
D.  Romanazzi  Bari  che,  alla  domanda a conclusione dell’esperienza,  “pensate di  conoscere 
bene  il  metodo  CLIL?  Se  sì,  cosa  ritenete  sia  stata  la  novità  rispetto  alle  vostre  prassi 
pregresse?” rispondono “Alla fine del percorso,  riteniamo di conoscere la metodologia CLIL in  
misura soddisfacente, anche se, dobbiamo ammettere di aver avuto bisogno di un supporto  
metodologico  iniziale  e  in  itinere,  per  poter  impostare  il  lavoro  con  la  classe.  Il  supporto  
metodologico è stato reso possibile grazie a risorse interne all'istituto. Il dirigente scolastico ha  
ritenuto opportuno affiancare il nostro lavoro a quello di docenti  già formati grazie a corsi 
dedicati alla metodologia CLIL frequentati in Italia e all'estero.
La novità è stata l’approccio sperimentale per gruppi utilizzando la lingua come veicolo delle 
azioni  didattiche  superando  la  dicotomia  discente-docente  e  quella  tra  discipline  diverse 
creando così una sinergia che ha favorito l'apprendimento dei contenuti in maniera innovativa 
grazie allo strumento linguistico.”
Dall’analisi  di alcuni  questionari  forniti  ai  docenti  si  dichiara di  aver già stabilito contatti  e  
progetti di cooperazione anche con scambio di classi, alimentato l’estensione della “sfida” ad 
altre aree.
Dati importantissimi che fanno di questo progetto non una esperienza circoscritta e limitata 
ma  che  stimolano  e  sostanziano  la  opportunità  strategica  di  dare  continuità,  struttura  e 
sostegno al connettivo creato con la pianificazione di azioni future a lungo termine.
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