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editoriale
di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena, Presidente ILSA

Questo numero della Rivista è dedicato 
a un’importante questione educativa: l’appli-
cazione della metodologia CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) all’insegna-
mento delle discipline non linguistiche.

La Riforma italiana della scuola secon-
daria di II grado del 2010 introduce l’insegna-
mento di una disciplina non linguistica in una 
lingua straniera nell’ultimo anno dei licei e de-
gli istituti tecnici, e di due discipline non lin-
guistiche in lingua straniera 
nei licei linguistici secondo la 
metodologia CLIL. In partico-
lare, tale metodologia è stata 
introdotta nel III anno dei licei 
linguistici a partire dall’anno 
scolastico 2012–2013.

Per la formazione del 
personale docente di discipli-
na non linguistica già in ser-
vizio presso le scuole, il Mini-
stero ha avviato un’azione di 
formazione che prevede un 
corso per l’acquisizione delle 
competenze sulla metodolo-
gia CLIL e  un precorso per l’acquisizione delle 
competenze linguistiche a partire dal livello 
B1 fino al raggiungimento del livello C1 del 
Quadro comune europeo (QCER).

Il termine CLIL è stato creato da Marsh 
e Maljersn nel 1994. Uno dei primi testi di le-
gislazione in materia di cooperazione europea 
in CLIL è la Risoluzione del Consiglio Europeo 
del 31 marzo 1995 (Gazzetta ufficiale n. C 207 

del 12.08.1995 pag. 0001–0005). Tale risolu-
zione si riferisce alla promozione di metodi 
innovativi e, in particolare, all’insegnamento 
in una lingua straniera per discipline diver-
se dalle lingue, in classi che forniscono l’in-
segnamento bilingue. Essa propone anche di 
migliorare la qualità della formazione offerta 
agli insegnanti di lingua favorendo il distacco 
negli stati membri e l’accoglienza negli istituti 
scolastici di studenti dell’insegnamento supe-

riore in qualità di assistenti di 
lingue, adoperandosi per pri-
vilegiare i futuri insegnanti di 
lingue o coloro che dovranno 
insegnare la loro disciplina in 
una lingua diversa dalla loro. 
Lo stesso anno, nel Libro bian-
co sull’educazione e la forma-
zione. Insegnare e apprendere. 
Verso la società cognitiva, la 
Commissione europea pone 
l’accento sulle idee innovative 
e sulle pratiche più efficaci per 
aiutare i cittadini dell’Unione 
europea a conoscere tre lingue 

comunitarie. Tra queste idee, la Commissio-
ne afferma che sarebbe opportuno che, come 
nelle scuole europee, la prima lingua straniera 
appresa diventasse la lingua di insegnamento 
di alcune materie nella scuola secondaria.

Nel sito della Commissione europea 
– sezione «Multilinguismo» – si fornisce un 
elenco con i vantaggi che derivano dall’intro-
duzione del CLIL. Si afferma infatti che il CLIL

La questione della 
metodologia CLIL 

applicata alle 
discipline non 

linguistiche riveste 
un’importanza 
glottodidattica 

anche sotto l’aspetto 
dell’italiano L2
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- costruisce una conoscenza e una visio-
ne interculturale;

- sviluppa abilità di comunicazione inter-
culturale;

- migliora le competenze linguistiche e le 
abilità di comunicazione orale;

- sviluppa interessi e una mentalità mul-
tilinguistica;

- dà opportunità concrete per studiare 
il medesimo contenuto da diverse pro-
spettive;

- permette ai discenti un maggior contat-
to con la lingua obiettivo;

- non richiede ore aggiuntive di insegna-
mento;

- completa le altre materie invece che 
competere con le altre;

- diversifica i metodi e le pratiche in clas-
se;

- aumenta la motivazione dei discenti e 
la fiducia sia nelle lingue sia nella ma-
teria che viene insegnata.

La questione della metodologia CLIL ap-
plicata alle discipline non linguistiche riveste 
un’importanza glottodidattica anche sotto l’a-
spetto dell’italiano L2. Ci riferiamo in partico-
lare alla problematica del cosiddetto «italiano 
dello studio» nell’ambito della scuola pubblica 
italiana per i bambini e ragazzi stranieri. Tali 
studenti studiano le varie discipline scolasti-
che in una lingua non materna, in una lingua 
seconda, l’italiano. Gli insegnanti pertanto 
hanno sì una adeguata competenza linguistica 
in quanto italofoni, ma devono possedere una 
competenza didattica adeguata in quanto de-
vono negoziare i contenuti non linguistici con 
apprendenti stranieri. La metodologia CLIL è 
quindi di grande aiuto nella scuola italiana e 
più in generale offre un valido strumento di 
riflessione per l’insegnamento di una L2.

Alcuni studiosi affermano che la meto-
dologia CLIL costituisce una delle migliori ap-
plicazioni dell’insegnamento comunicativo e 
dell’apprendimento basato sui compiti (Task–
Based Learning). Secondo tale visione non è 
necessario progettare compiti individuali al 
fine di promuovere attività linguistiche che 
abbiano  un focus sul significato piuttosto che 
sulla la forma, dal  momento che il  CLIL stesso 

è un grande compito che garantisce l’uso della 
lingua straniera per la comunicazione auten-
tica. In altre parole le classi CLIL sono conside-
rate come un ambiente che offre le opportuni-
tà per l’apprendimento mediante acquisizione 
piuttosto che mediante l’insegnamento espli-
cito. Si veda, a questo proposito lo studio di 
Coyle, Hood, Marsh (Content and Language 
Integrated Learning, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2010).

La metodologia CLIL affronta la que-
stione centrale del rapporto tra lingua e con-
tenuti, che nonostante la parola «integrated», 
spesso è un rapporto di tensione e conflitto. 

Il primo aspetto riguarda il grado di 
competenza linguistica necessario in termi-
ni di copertura e profondità per affrontare e 
acquisire i contenuti. Si tratta di complessità 
cognitiva degli argomenti oggetto di insegna-
mento, che un non adeguato livello di compe-
tenza linguistica potrebbe invece ridurre. In 
ambito italiano, come già evidenziato, il pro-
filo del docente CLIL è caratterizzato dal pos-
sesso di competenze linguistico–comunicati-
ve nella lingua straniera veicolare di livello C1 
del Quadro comune europeo di riferimento.

Ora sorge un dubbio se pensiamo alla 
situazione italiana: chi ha queste competen-
ze oggi nella scuola italiana? O meglio quanti 
insegnanti hanno questo tipo di competenza? 
E quali docenti poi potrebbero essere selezio-
nati per formarsi e quindi insegnare in lingua 
straniera? Potremmo rivolgere  un analogo 
quesito se ci riferiamo alla competenza lin-
guistica richiesta allo studente CLIL non italo-
fono. Una competenza linguistica tale da per-
mettergli di decodificare i testi disciplinari di 
studio, di capire le spiegazioni dell’insegnante 
di discipline non linguistiche. 

Il livello di partenza per gli studenti, 
perlopiù, si attesta sul livello di competenza 
B1 del QCER, che corrisponde più o meno a 
questo: «È in grado di comprendere i punti es-
senziali di messaggi chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che affronta normal-
mente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 
Se la cava in molte situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una regione dove si 
parla la lingua in questione. Sa produrre testi 
semplici e coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. È in grado di 
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descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e proget-
ti». Quindi si tratta di un livello non adeguato a 
padroneggiare l’italiano dello studio, se si trat-
ta di studenti stranieri, oppure per studiare in 
lingua straniera discipline non linguistiche, se 
si tratta di studenti italofoni.

Nella scuola italiana potremmo allo-
ra seguire i consigli di Ricci Garotti, conte-
nuti nel saggio Five methodological research 
questions about CLIL (Frankfurt, Peter Lang, 
2007): nei primi anni di istruzione CLIL o nel-
le prime esperienze CLIL per gli studenti i due 
ruoli (docente e studente) dovrebbero essere 
chiaramente distinti. L’insegnante dovrebbe 
possedere un bilinguismo attivo e comprende-
re e produrre lingua (solo e sempre straniera) 
durante la lezione CLIL, mentre l’allievo, all’i-
nizio del suo percorso CLIL può avere come 
obiettivo un bilinguismo passivo, per esempio 
comprendere le consegne e saper interpreta-
re i materiali, continuando a utilizzare la L1 
nei gruppi di lavoro o nei compiti per casa, pur 
consapevole che il suo obiettivo sarà quello di 
progredire e passare gradatamente, ma rapi-
damente, a un bilinguismo attivo.

Il CLIL è dunque un tipo di percorso 
educativo, più o meno lungo, caratterizzato da 
scelte pedagogiche e metodologiche, atte ad 
assicurare l’apprendimento integrato di lin-
gua e contenuto non–linguistico da parte di 
discenti che imparano attraverso una lingua 
non nativa. Tale percorso non richiede solo un 
allargamento della L2, ma anche finalità edu-
cative. Queste finalità educative hanno diffe-
renziate dimensioni. Una dimensione cultura-
le in quanto favoriscono la valorizzazione del 
plurilinguismo e la costruzione di conoscenze 
e abilità interculturali. Una dimensione lin-
guistica in quanto ci si propone di migliorare 
la competenza complessiva nella lingua se-
conda. Una dimensione matetica per promuo-
vere un approccio innovativo all’insegnamen-
to e al tempo stesso per sviluppare strategie di 
apprendimento collaborativo.

La metodologia CLIL in genere, favorendo 
una motivazione intrinseca, riceve l’apprez-
zamento degli studenti. Una soddisfazione 
immediata è generata dall’uso della seconda 
lingua per una comunicazione autentica, che 

attribuisce attenzione al significato piuttosto 
che alle strutture morfosintattiche e agli erro-
ri linguistici.

Il CLIL non rimanda a un’unica meto-
dologia specifica, ma si avvantaggia di meto-
di interattivi, della gestione cooperativa della 
classe e dell’enfasi sui diversi tipi di comuni-
cazione (linguistica, visiva e cinestesica). L’in-
segnante CLIL deve acquisire una competenza 
didattica nella gestione attiva della classe se-
condo le modalità del Cooperative learning e 
del lavoro tasked based.

Le esperienze di lezioni CLIL sono ricche 
di strategie didattiche che privilegiano la pre-
sentazione dei contenuti disciplinari in modo 
più concreto e visivo, che costruiscono signi-
ficati attraverso forme dialogiche interattive. 
Le strategie adottate per un percorso CLIL si 
rifanno al paradigma teorico del costruttivi-
smo sociale: lo studente è posto al centro del 
processo di apprendimento, l’ambiente di ap-
prendimento deve garantire un apprendimen-
to significativo, la costruzione della conoscen-
za si basa sulla negoziazione interna tra quello 
che si sa, la propria enciclopedia personale, i 
saperi, le rappresentazioni personali e le in-
formazioni nuove. L’apprendimento così av-
viene in un contesto sociale, si fonda sull’inte-
razione con gli altri. 

Quali caratteristiche dovrebbe avere 
la progettazione didattica  degli insegnanti 
CLIL? Gli insegnanti dovrebbero cooperare 
fra loro nella definizione del percorso didatti-
co di insegnamento/apprendimento. Per fare 
ciò dovrebbero pianificare le lezioni CLIL te-
nendo conto della competenza linguistica de-
gli studenti, dovrebbero analizzare gli aspetti 
lessicali e morfosintattici dei linguaggi spe-
cialistici che insegnano in collaborazione con 
l’insegnante di lingua straniera.

Anche se sussistono dei punti di contatto 
fra l’insegnamento delle microlingue discipli-
nari e l’insegnamento secondo la metodolo-
gia CLIL, come afferma Serragiotto in una sua 
recente pubblicazione sull’argomento (Dalle 
microlingue disciplinari al CLIL, Torino, UTET, 
2014), sono numerose le differenze. L’inse-
gnante di microlingua deve conoscere le carat-
teristiche testuali, lessicali e morfosintattiche 
dei testi disciplinari, ma non deve essere un 
esperto dei contenuti, delle conoscenze del-
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la disciplina. All’insegnante CLIL è richiesta 
invece una competenza sia linguistica, sia di-
sciplinare. Nella particolare situazione della 
scuola italiana è pertanto fondamentale la 
collaborazione e il raccordo interdisciplinare 
fra l’insegnante di italiano (L1 o L2) e l’inse-
gnante di discipline non linguistiche (storia, 
geografia, matematica ecc.).

La formazione dell’insegnante CLIL ri-
mane una delle questioni più controverse no-
nostante gli sforzi profusi in questa direzione 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca italiano. La reale e non presun-
ta competenza linguistica degli insegnanti, 
specie in ambito italiano, costituisce uno dei 
punti deboli del CLIL. Inoltre, il fattore tempo 
riveste un’importanza cruciale per chi inse-
gna: il tempo disponibile per gli insegnanti per 
la scelta di materiali adeguati agli scopi CLIL, 
il tempo necessario per didattizzare in modo 
proficuo i materiali delle discipline insegna-
te, il tempo richiesto per organizzare in classe 
task coerenti con la metodologia CLIL.
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1CLIL E ITALIANO PER LO STUDIO

Il CLIL e l’insegnamento veicolare di una 
disciplina scolastica in una lingua straniera 
sono argomenti che negli ultimi anni ricorro-
no spesso quando si parla di scuola, di istruzio-
ne, di insegnamento delle lingue.

Il CLIL è uno dei “cavalli di battaglia” del 
rinnovamento della scuola secondaria supe-
riore: da quest’anno scolastico tutte le classi 
quinte dovrebbero avere un insegnamento 
disciplinare in lingua straniera. Dovrebbero, 
perché in realtà il problema che non si è anco-
ra riusciti a risolvere riguarda la formazione 
dei docenti, problema che non si può risolvere 
abbassando il livello minimo di competenza 
linguistica richiesto agli insegnanti CLIL1. 

1  Per quanto gli studiosi non abbiano una posizione unitaria riguardo 
al livello di competenza linguistico richiesto a un insegnante CLIL, un 
punto fermo è comunque che questa deve essere alta: la normativa ita-
liana ha dapprima previsto un livello C1, per poi accettare temporanea-
mente anche un B2 nel momento in cui ci si è resi conto che il numero di 
docenti CLIL formati da utilizzare nelle scuole secondarie superiori era 
insufficiente a coprire il fabbisogno.

Il tema della conoscenza da parte degli 
allievi dei linguaggi delle discipline scolasti-
che e dei testi di studio è divenuto urgente e di 
primaria importanza negli ultimi anni, quan-
do la scuola italiana si è trasformata in una 
scuola plurilingue. La presenza di studenti 
stranieri che non hanno come lingua mater-
na la lingua di istruzione ha fatto sì che non 
potesse più essere ignorato il fatto che esiste 
uno scarto notevole tra due varietà di lingua 
italiana fondamentali: la lingua per la comuni-
cazione quotidiana, per le interazioni perlopiù 
orali, legate al qui e ora, necessaria a esprime-
re se stessi e i propri bisogni, entrare in rela-
zione con l’ambiente che ci circonda, stabilire 
e mantenere i rapporti sociali con gli altri, e la 
lingua per lo studio, la lingua delle spiegazioni 
scolastiche, delle lezioni dell’insegnante, dei 
libri di testo, delle schede, dei manuali, dei ma-
teriali didattici proposti dai docenti.

L’insegnamento delle discipline a stu-
denti non italofoni, cioè l’utilizzo del cosid-
detto italiano L2 per lo studio, o «Italstudio», 

CLIL e lingua dello studio. 
alcune riflessioni comuni

di Maria Cecilia Luise, Università degli Studi di Firenze



11
Riflessioni

per veicolare contenuti disciplinari, è un ar-
gomento oggi al centro delle riflessioni sulla 
scolarizzazione dei sempre più numerosi stra-
nieri presenti nella scuola italiana, ma divie-
ne tema importante anche quando si parla di 
insegnamento disciplinare a studenti italo-
foni. Il tema dell’insegnamento di contenuti 
disciplinari attraverso una lingua poco o male 
dominata infatti può essere ampliato: non solo 
per gli studenti stranieri ma anche per i ma-
drelingua la lingua usata durante le lezioni 
scolastiche è lontana da quella usata quotidia-
namente nelle interazioni sociali, spesso poco 
comprensibile, è un Italstudio. 

Il CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) viene definito come un programma 
glottodidattico nel quale «obiettivi di doppia 
focalizzazione: apprendimento delle lingue e 
apprendimento della materia, [sono raggiun-
gibili] attraverso un unico processo di appren-
dimento integrato» (Coonan 2012: 75).

Italstudio definisce una situazione di-
dattica nella quale gli studenti si trovano ad 
affrontare attività che richiedono di impara-
re contenuti disciplinari, specialistici, spesso 
caratterizzati culturalmente, attraverso una 
lingua per loro poco familiare, non dominata 
completamente, in percorsi che vogliono, con-
temporaneamente, sviluppare la competenza 
comunicativa e linguistica in microlingua, il 
pensiero e le abilità cognitive e le conoscen-
ze specifiche delle materie scolastiche (Luise 
2014).

Già a partire da queste sintetiche defi-
nizioni possiamo far rientrare i due contesti 
didattici CLIL e Italstudio sotto la dizione di 
«educazione bilingue»2: in entrambi si veico-
lano contenuti disciplinari attraverso una lin-
gua che non è la lingua materna di tutti o di 
una parte degli studenti della classe.

2  L’istruzione bilingue (Fishman 1976/1979) prevede che più lingue 
all’interno di un curricolo scolastico siano usate come veicolo per l’in-
segnamento di altre materie; Balboni (1999) distingue tra istruzione 
bilingue, finalizzata al conseguimento di obiettivi glottodidattici e edu-
cazione bilingue, finalizzata alla creazione di personalità bilingue. Coo-
nan (2012), riprendendo Baker, riconosce un’accezione forte e un’acce-
zione debole di educazione bilingue: nel primo caso, nel quale rientra il 
CLIL, si insegnano una o più lingue straniere e queste lingue vengono 
usate come veicolo per insegnamenti disciplinari, nel secondo caso, nel 
quale possiamo inserire molte situazioni  di insegnamento delle lingue 
seconde in contesto scolastico, c’è un’unica lingua veicolare, che per lo 
studente è lingua seconda, e la finalità ultima non è il bilinguismo ma il 
monolinguismo in lingua seconda.

2CLIL E ITALSTUDIO 
NELLA SCUOLA ITALIANA

La presenza di queste due metodologie 
didattiche nella scuola italiana non è un fatto 
improvviso o recente: sia CLIL sia Italstudio 
hanno una storia di esperienze e di atti norma-
tivi che li hanno legittimati: entrambe entra-
no ufficialmente e vengono riconosciute nella 
normativa italiana tra la fine del secolo scorso 
e i primi anni Duemila, anche se da ben prima 
avevano una diffusa ma poco visibile presenza 
nella scuola.

La scuola italiana è passata attraver-
so tre momenti ideali di azione nei confron-
ti dell’integrazione degli studenti stranieri: 
inizialmente si è concentrata su progetti di 
educazione interculturale, per poi prendere 
in considerazione l’insegnamento dell’italia-
no come  strumento per la comunicazione e la 
socializzazione, per arrivare oggi a compren-
dere l’insegnamento dell’italiano come mezzo 
per lo studio e lo sviluppo cognitivo.

Alla fine degli anni Ottanta il legislatore 
inizia a recepire la crescente importanza del 
fenomeno migratorio nella scuola e a promul-
gare norme, leggi, circolari. Per buona parte 
degli anni Novanta l’attenzione dell’istituzio-
ne è rivolta principalmente agli aspetti cultu-
rali e interculturali legati alla trasformazione 
della scuola in ambiente multietnico, piuttosto 
che agli aspetti glottodidattici relativi all’inse-
gnamento dell’italiano lingua seconda: l’edu-
cazione interculturale, da svilupparsi anche 
in assenza di studenti stranieri, viene intesa 
come «l’educazione delle educazioni», è lega-
ta all’accoglienza e all’integrazione, e si pone 
come sfondo integratore che unisce e permea 
tutte le discipline scolastiche.

Verso la fine degli anni Novanta l’atten-
zione del legislatore si apre in modo non spo-
radico anche alla dimensione glottodidattica: 
l’apprendimento della lingua italiana e la va-
lorizzazione della lingua e cultura d’origine 
iniziano a essere oggetto di indicazioni, per 
quanto abbastanza generiche.

L’ulteriore evoluzione della normativa 
riguardo all’insegnamento dell’italiano come 
L2 a studenti stranieri nella scuola si ha nei 
primi anni del Duemila: la generica attenzio-
ne all’italiano come lingua seconda viene ana-
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lizzata e affrontata in modo più organico nei 
suoi due fondamentali aspetti: la lingua della 
comunicazione quotidiana e delle interazioni 
interpersonali e la lingua dello studio e delle 
discipline scolastiche.

Italstudio è una dizione entrata nel les-
sico della glottodidattica dell’italiano come L2 
nel 2006-2007, in particolare a partire dalla 
pubblicazione del documento ministeriale del 
2007 La via italiana per la scuola interculturale 
e l’integrazione degli alunni stranieri; la distin-
zione ivi proposta tra «Italbase» e «Italstudio» 
riprende i concetti di «BICS» (Basic Interperso-
nal Communication Skills) e «CALP» (Cognitive 
Academic Language Proficiency) di Cummins 
(2000), a sottolineare proprio l’importanza di 
questi due grandi ambiti della competenza co-
municativa, entrambi necessari per l’integra-
zione e il successo scolastico.

CLIL è un termine nato in Europa negli 
anni Novanta, coniato da Marsh e Maljers, 
che trova radici nelle riflessioni e negli studi 
di educazione e istruzione bilingue sviluppati 
nel corso dei decenni precedenti in paesi ex-
traeuropei ed europei di lunga tradizione bi-
lingue, studi nei quali veniva dimostrato che 
non basta l’immersione nella lingua non ma-
terna per garantirne una acquisizione profon-
da che permetta di utilizzarla anche per ope-
razioni cognitive complesse.

Fino all’ultimo decennio del secolo scor-
so l’uso veicolare di una lingua non materna 
era confinato a contesti di lingua seconda o 
in zone di confine o plurilingui (Coonan 2014: 
17): negli anni Novanta gli organismi europei, 
nell’ambito delle azioni politiche in favore del-
lo sviluppo del multilinguismo, della tutela di 
tutte le lingue presenti in Europa, di un inse-
gnamento delle lingue sempre più precoce e 
sempre più efficace, promuovono iniziative 
di introduzione di uso veicolare delle lingue 
straniere nelle istituzioni scolastiche dei di-
versi stati europei.

In Italia, pur essendoci sporadiche espe-
rienze di insegnamento disciplinare in lingua 
straniera fin dai primi anni Novanta, è con la 
Riforma sull’Autonomia scolastica del 1999 
che si dà la possibilità alle scuole di avvia-
re progetti di insegnamento veicolare: sotto 
questo ombrello normativo si sono sviluppa-
te numerose esperienze “pilota” di CLIL nelle 

scuole secondarie superiori in Italia, gestite 
però con le più diverse modalità organizzati-
ve, in termini di insegnanti coinvolti, lingue e 
discipline insegnate, classi interessate, durata 
dei moduli CLIL. Dieci anni dopo, la Riforma 
Gelmini del 2009 apre la strada alla riforma 
della scuola secondaria di II grado del 2010, 
che prevede l’insegnamento curricolare di una 
disciplina non linguistica in una lingua stra-
niera nell’ultimo anno dei licei e degli istituti 
tecnici dall’anno scolastico 2014-2015, e di 
due discipline non linguistiche in lingua stra-
niera nei licei linguistici a partire dalla classe 
III dall’anno scolastico 2012-2013; in tutti i 
casi la responsabilità dell’insegnamento CLIL 
è affidata al docente della materia non lingui-
stica.

In entrambi i contesti, CLIL e Italstudio, 
sia la letteratura scientifica sia la normativa 
mettono in primo piano una serie di aspet-
ti fondamentali nell’educazione bilingue: il 
rapporto strettissimo tra la lingua seconda o 
straniera veicolare e gli aspetti contenutisti-
ci e cognitivi della disciplina non linguistica, 
l’importanza della dimensione metodologica, 
la sinergia necessaria tra i docenti coinvolti, il 
ruolo di comprensione e produzione linguisti-
ca. Nei paragrafi che seguono ci soffermeremo 
in modo specifico su questi elementi che unifi-
cano i due contesti didattici.

3PUNTI DI CONTATTO 
E DIFFERENZE 
TRA CLIL E ITALSTUDIO

Altrove (Luise 2006; 2014) abbiamo sot-
tolineato i punti di contatto e le differenze tra 
insegnamento CLIL e insegnamento dell’ita-
liano L2 per lo studio; qui riassumiamo breve-
mente le principali differenze, per soffermar-
ci più approfonditamente sui punti in comune.

La differenza più evidente, facilmente ve-
rificabile nei contatti con docenti di classi pluri-
lingui, è la diversa considerazione dei due con-
testi: se il CLIL è considerato una metodologia 
innovativa, dalle enormi potenzialità, in grado di 
caratterizzare la qualità di una scuola, l’insegna-
mento delle discipline nelle classi plurilingui 
è visto come un problema di difficile soluzione 
che appesantisce il lavoro dell’insegnante e crea 
difficoltà all’andamento della classe.
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 Le motivazioni di ciò sono molteplici: 
dalla mancanza di formazione e preparazione 
dei docenti di italiano L2 confrontata alla ap-
profondita formazione linguistica e metodo-
logica che deve avere un docente CLIL al fat-
to che essere insegnante CLIL è una scelta di 
qualità, mentre insegnare in una classe pluri-
lingue è una “ineluttabilità”; alle difficoltà che 
comporta non avere una L1 comune alla quale 
insegnanti e studenti possano fare ricorso lad-
dove sia necessario, o in momenti che possono 
venire opportunamente programmati; infine 
all’eterogeneità di competenze linguistiche e 
disciplinari che caratterizzano la classe Ital-
studio come una classe a fortissime abilità dif-
ferenziate, a fronte di una sufficiente omoge-
neità di conoscenze e di livello di competenza 
linguistica della classe CLIL. 

 Quello che ci preme sottolineare però, 
al di là delle evidenti differenze tra i due con-
testi, è che ciò a cui l’utilizzo di una lingua 
straniera o di una lingua seconda costringe 
nell’apprendimento e nell’insegnamento di 
discipline non linguistiche è un diverso e più 
efficace modo di apprendere e di insegnare: 
entrambe le situazioni richiedono comunque 
profondi cambiamenti sul piano didattico, me-
todologico, organizzativo, al fine di perseguire 
un obbiettivo fondamentale: che l’apprendi-
mento di lingua e contenuti disciplinari sia un 
processo integrato ed equilibrato, al fine di far 
sì che (Coonan 2000: 3-4): 

a) l’uso della lingua straniera o seconda 
per insegnare una materia non lingui-
stica non ostacoli l’apprendimento 
della materia a causa delle difficoltà 
linguistiche che possono avere tutti o 
parte degli studenti;

b) la crescita linguistica non venga la-
sciata a  se stessa nella speranza che 
avvenga da sola.

Proprio in nome di questa convergenza di 
obiettivi riteniamo che la metodologia CLIL pos-
sa fornire nozioni e riflessioni alla didattica della 
lingua seconda per lo studio, e viceversa, alcune 
delle riflessioni che la scuola ha dovuto fare di 
fronte alle necessità disciplinari e linguistiche di 
classi plurilingue e multiculturali possano dare 
nuovi spunti di studio al CLIL (Luise 2006).

Nei paragrafi successivi tratteremo i 
punti principali sui quali costruire una rifles-
sione comune. 

3.1. LA FUNZIONE STRATEGICA DI 
UN INSEGNAMENTO FORMALE 
DELLA LS O L2 AI FINI DEL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI LINGUISTICI E 
DISCIPLINARI

Riconoscere il legame imprescindibile 
tra microlingua disciplinare e contenuti si-
gnifica introdurre lessico, funzioni, struttu-
re, modelli testuali della lingua nella quale si 
studia per creare una competenza linguistica 
specifica per le richieste delle discipline sco-
lastiche. Agli studenti infatti vengono pre-
sentati e richiesti testi che utilizzano un lin-
guaggio specifico di tipo tecnico e scientifico 
lontano dalla lingua comune, e viene richiesta 
una serie di capacità comunicative legate alle 
discipline di studio, che riguardano principal-
mente abilità come la comprensione orale di 
monologhi esplicativi (la spiegazione orale); la 
comprensione scritta di testi microlinguistici 
(i manuali di studio); la sintesi orale e/o scritta 
di testi orali o scritti; la produzione scritta di 
testi argomentativi o espositivi; la produzione 
orale monologica o dialogica, il tutto basato 
su argomenti specialistici (Grassi 2003): sono 
tutti elementi quasi mai oggetto di istruzione 
specifica né di percorsi di educazione lingui-
stica. 

Questo però non comporta equiparare 
l’insegnamento della lingua straniera in CLIL 
e della L2 in Italstudio a un corso di microlin-
gua: per quanto in entrambe le situazioni gli 
obiettivi linguistici vengano raggiunti attra-
verso contenuti non linguistici, disciplinari, 
professionali, tecnici, nella scuola è necessa-
rio andare oltre un semplice “addestramento” 
alla comprensione e all’uso della lingua veico-
lare di solito limitato alla componente lessi-
cale. Bisogna invece farsi carico di percorsi di 
educazione microlinguistica, in grado di crea-
re una forma mentis: la riflessione sulla logica 
concettuale sottesa alla microlingua è una ri-
flessione sulla logica portante dell’intero am-
bito disciplinare e allo stesso modo l’aderenza 
ai moduli stilistici della microlingua diviene 
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aderenza ai suoi modelli concettuali, al suo 
modo proprio di organizzare la conoscenza di-
sciplinare (Balboni 2000: 62).

3.2. LA DEFINIZIONE DI RUOLO, 
COMPITI E COMPETENZE DEGLI 
INSEGNANTI COINVOLTI

Nel caso di Italstudio sono tutti gli inse-
gnanti di classe a doversene occupare, ma non 
c’è un profilo definito delle loro competenze: 
nella realtà spesso ognuno insegna la propria 
materia senza farsi carico degli aspetti lingui-
stici, delegati in maniera più o meno implicita 
agli insegnanti di italiano e di lingue straniere; 
nel caso di CLIL la legge prevede che se ne oc-
cupi l’insegnante di disciplina opportunamen-
te formato, con un generico supporto dell’in-
segnante di lingua, supporto non regolato da 
nessuna norma. 

In entrambi i casi, non essendo sosteni-
bile il trascurare l’aspetto linguistico in situa-
zioni di insegnamento veicolare, secondo noi 
assume un particolare ruolo chiave la capacità 
di organizzazione di team teaching (Menega-
le 2006); Menegale riprende la definizione di 
Buckley, secondo il quale il team teaching in-
dica un gruppo di educatori che lavora con uno 
scopo preciso, con regolarità e in modo colla-
borativo, per aiutare un gruppo di studenti ad 
apprendere. 

Non si può non notare che il termine «in-
tegrato», che fa parte dell’acronimo CLIL e che 
è sottointeso in Italstudio, non può riferirsi 
solo alle discipline veicolate e alle lingue stra-
niere o seconde, ma deve riferirsi anche alla 
programmazione e al lavoro dei docenti di di-
scipline linguistiche e non linguistiche.

3.3. LA RIFLESSIONE SUL 
RAPPORTO TRA LINGUA E 
CONTENUTO 

Abbiamo già sottolineato più volte che 
il rapporto tra lingua e contenuto disciplina-
re e la loro integrazione è un aspetto fonda-
mentale in entrambi i contesti didattici: nel 
CLIL questo rapporto è al centro di numerose 
e approfondite riflessioni, che possono essere 
estese anche all’ambito Italstudio.

Il CLIL distingue chiaramente sul piano 
teorico e metodologico i due elementi: se un 
sillabo CLIL è costruito su contenuti non lin-
guistici pur restando centrale l’aspetto della 
competenza linguistica necessaria per rag-
giungere gli obiettivi disciplinari, nello stesso 
tempo punta a un insegnamento integrato di 
lingua e contenuto disciplinare. 

Come nota Coonan (2014: 26), integrato 
nell’acronimo CLIL riguarda sia il contenu-
to sia gli aspetti cognitivi, in quanto si punta 
sia a una integrazione lingua-contenuto sia 
a una integrazione lingua-cognizione. Infatti 
l’integrazione tra lingua straniera e contenu-
ti disciplinari è svolta attraverso attività nelle 
quali lo studente svolge operazioni cognitive 
in lingua straniera per imparare dei contenuti, 
attività che favoriscono lo sviluppo di strate-
gie di pensiero complesse quali, per esempio, 
formulare ipotesi, pensare creativamente, va-
lutare, confrontare. Ed è proprio la dimensio-
ne cognitiva che sia nel CLIL sia in Italstudio 
va messa in primo piano: lo sviluppo cognitivo 
va messo al centro di ogni attività o compito, e 
il docente deve preoccuparsi in primo luogo di 
sostenere questo sviluppo attraverso la lingua 
e non di attivare una forma di sostegno lingui-
stico (Ricci Garotti 2010).

Di conseguenza, l’attenzione per tutte le 
strategie e le tecniche volte a facilitare la com-
prensione dell’input linguistico e a favorire la 
produzione da parte dello studente va prece-
duta dalla consapevolezza, soprattutto in sede 
di programmazione, degli obiettivi linguistici, 
disciplinari e più generalmente cognitivi che 
ci si propone di raggiungere e delle possibili 
modalità di integrazione.

3.4. L’ATTENZIONE PER I PROCESSI 
DI COMPRENSIONE 
E PRODUZIONE LINGUISTICA 

La padronanza della lingua di lavoro è 
condizione necessaria per il successo scolasti-
co in qualsiasi contesto, sia Italstudio, sia CLIL, 
sia di insegnamento disciplinare in L1, e la pa-
dronanza della lingua è legata all’input che si 
riceve e che si riesce a comprendere (Balbo-
ni, in Balboni, Mezzadri 2014). L’attenzione e 
le strategie per rendere l’input comprensibile 
nell’accezione di Krashen, non devono però far 
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mettere in secondo piano il fatto che lo svilup-
po della competenza in lingua straniera o se-
conda non dipende solo dalla comprensibilità 
dell’input, ma anche dal fatto che lo studente 
abbia la possibilità di scrivere e parlare in lin-
gua straniera o seconda: è attraverso l’output 
che lo studente può divenire consapevole del-
le caratteristiche grammaticali della lingua e 
automatizzare progressivamente le capacità 
produttive. 

Secondo l’Ipotesi dell’output di Swain 
(1985), mentre la comprensione, soprattut-
to quando l’input è reso comprensibile, può 
avvenire senza far ricorso agli aspetti gram-
maticali della lingua, è nella produzione che 
l’apprendente è spinto a codificare il sistema 
grammaticale della L2. Nei programmi CLIL 
come nelle situazioni di Italstudio lo sviluppo 
della competenza comunicativa degli studenti 
è legato quindi sia alla quantità di input signi-
ficativo e comprensibile, sia alle possibilità di 
output significativo e comprensibile, possibi-
lità che si moltiplicano all’interno di contesti 
interattivi e nello svolgimento di attività di-
dattiche e task, piuttosto che nello svolgimen-
to di esercizi applicativi e in lezioni frontali 
unidirezionali.

3.5. LA CENTRALITÀ 
DELLE SCELTE METODOLOGICHE

Quello a cui la lingua straniera costrin-
ge nell’apprendimento e nell’insegnamento 
di discipline non linguistiche è un diverso e 
più efficace modo di apprendere e di inse-
gnare (Ricci Garotti 2010); allo stesso modo, 
la presenza in classe di studenti stranieri che 
devono studiare in L2 costringe i docenti a 
confrontarsi con l’inadeguatezza delle tradi-
zionali pratiche didattiche, a cominciare dalla 
lezione orale frontale. Sia il contesto CLIL sia 
quello Italstudio non rimandano a una me-
todologia didattica specifica, a un impianto 
metodologico predefinito, ma necessitano di 
metodologie a mediazione sociale e di tipo co-
operativo; promuovono l’autonomia e il ruolo 
attivo dello studente attraverso la predisposi-
zione di contesti didattici facilitanti, collabo-
rativi, interattivi, esperienziali e non solo ap-
plicativi, basati su compiti e attività e non solo 
su esercizi; utilizzano diverse strategie per 
sostenere l’uso della lingua, l’apprendimento 
del contenuto e per facilitare  la comprensio-
ne dell’input e la produzione dell’output tra le 
quali lo scaffolding (Wood et al. 1976), cioè un 
insieme di strategie di aiuto utilizzate da un 
individuo esperto per agevolare il processo di 
apprendimento di qualcun altro; fanno un uso 
strategico di feedback e domande, evitando lo 
schema di interazione dominante nella scuola 
costituito da domanda-risposta-feedback.
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1INTRODUZIONE

Nell’ambito di un insegnamento CLIL ci 
si serve di una lingua straniera per appren-
dere i contenuti di una materia e, nello stesso 
tempo, i contenuti servono da supporto al mi-
glioramento e al consolidamento della compe-
tenza nella lingua d’insegnamento. Il metodo 
CLIL, talvolta chiamato «educazione a doppia 
finalità», consente di lavorare contemporane-
amente sui contenuti disciplinari e su quelli 
linguistici. Nel 2002, entro la sua politica di 
promozione del plurilinguismo1, il Consiglio 
d’Europa ha invitato tutti gli Stati a intrapren-
dere ulteriori azioni volte a migliorare la pa-
dronanza delle lingue, con l’insegnamento 
di almeno due lingue straniere fin dai primi 

1 Per approfondimenti sulle politiche europee e sulla distinzione tra 
plurilinguismo e multilinguismo, cfr. Tomassetti 2014 e Kuitche 2014.

anni scolastici2. In questo senso il metodo CLIL 
sembra rappresentare una soluzione valida, 
soprattutto per poter conciliare l’esigenza di 
dedicare più tempo all’apprendimento lingui-
stico con la presenza di programmi scolastici 
composti da un numero già importante di ma-
terie. Al momento in cui il metodo sta pren-
dendo piede nel sistema educativo italiano, 
sorge inevitabilmente una serie di interro-
gativi relativi, per esempio, alla competenza 
linguistica dei docenti, ai materiali didattici 
da utilizzare, ai contenuti cui dare maggiore 
priorità (tematici o linguistici), alle difficoltà 
linguistiche e cognitive degli studenti ecc. 

È necessario sottolineare, innanzitutto, 
che sul piano linguistico, l’obiettivo del meto-
do CLIL (limitandoci alla lingua francese) non 
è il raggiungimento di una competenza che si 
avvicini il più possibile a quella di un franco-
fono nativo. Benché venga spesso evocato il 

2  Conclusioni della presidenza del Consiglio d’Europa di Barcellona, 
15 e 16 marzo 2002. Cfr. http://www.consilium.europa.eu. 

alcune specificità 
del CLIL in francese 
nel sistema educativo 
italiano

di Gilles Kuitche Talé, Formatore CLIL

http://www.consilium.europa.eu
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miglioramento della competenza linguistica 
in lingua straniera, l’obiettivo prioritario re-
sta quello di favorire la costruzione di nuovi 
concetti (non linguistici) nella lingua d’inse-
gnamento; di consentire all’apprendente di 
riconoscere la struttura testuale e gli aspetti 
linguistico-discorsivi specifici dei tipi di testi 
ai quali viene esposto, e di poter comunicare 
sfruttando gli elementi lessicali e le struttu-
re sintattiche che caratterizzano la disciplina 
non linguistica (d’ora in poi DNL). A questo 
proposito si vedrà, per esempio, che durante le 
attività comunicative l’attenzione dovrà esse-
re focalizzata sulla capacità a esprimere i con-
tenuti disciplinari e non sulla precisione e la 
qualità della lingua.

Nel presente contributo, si tenterà, an-
che attraverso la descrizione di un’esperienza 
sul campo, di fornire alcuni elementi di rispo-
sta ai seguenti interrogativi relativi ad aspetti 
teorico-pratici dell’insegnamento di materie 
non linguistiche in francese: quali sono le spe-
cificità dell’insegnamento CLIL in francese 
nel contesto educativo italiano? Quanto conta 
la competenza del docente in francese? Qua-
li materiali didattici utilizzare, soprattutto in 
questa fase iniziale spesso caratterizzata da 
una carenza di proposte editoriali adeguate? 

2L’ESPERIENZA CLIL 
ALL’UNIVERSITÀDEGLI STUDI 
DI SIENA

Quando, all’inizio dell’anno accademi-
co 2011-2012 mi sono stati affidati i corsi di 
Francese presso l’allora Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Siena3, 
devo ammettere che avevo soltanto un’idea 
molto vaga di ciò che fosse la metodologia 
CLIL. Nella facoltà era già attivo un lettorato 
di francese che gli studenti desiderosi di mi-
gliorare la propria competenza linguistica 
erano liberi di frequentare; il mio compito era 
di progettare un corso monografico di lingua 
francese. Come argomenti scelsi alcune te-
matiche che si collocavano all’incrocio tra la 
mia formazione da linguista e il piano di stu-
dio dei miei studenti: le varietà del francese, 
il multilinguismo e il contatto linguistico nei 

3  Oggi Dipartimento di Scienze politiche e internazionali.

paesi francofoni, l’Organizzazione Internazio-
nale della Francofonia, le politiche linguisti-
che degli stati francofoni ecc. Le mie lezioni 
si svolgevano prevalentemente in francese e 
gli studenti erano chiamati a interagire in tale 
lingua, anche perché durante la doppia valu-
tazione orale e scritta veniva richiesta loro la 
capacità di costruire dei ragionamenti in fran-
cese sui temi affrontati in classe.

La partecipazione a un seminario sulla di-
dattica plurilingue nel 2012 determinò la mia 
presa di coscienza delle potenzialità dell’ap-
proccio CLIL, molte caratteristiche del quale 
erano tra l’altro già presenti nelle mie lezioni. 
Da allora, iniziai a studiarne gli aspetti teorici 
e, nel contempo, a sperimentarne i presuppo-
sti e le caratteristiche in maniera più consa-
pevole. Il punto principale che accomunava 
il mio operato alla metodologia CLIL riguar-
dava proprio la doppia finalità del processo 
didattico, ovvero l’insegnamento simultaneo 
di contenuti tematici e linguistici. Inoltre, al-
cuni frangenti delle mie lezioni erano inevita-
bilmente più simili a una lezione di lingua in 
quanto era spesso necessario che mi fermassi 
per effettuare delle disambiguazioni lessicali 
o chiarire certi dubbi linguistici espressi dagli 
studenti.

Il fatto che chi scrive sia di madrelingua 
francese con, in più, una laurea specifica in 
Lingua Francese ha certamente agevolato e 
reso ancora più efficace il metodo. Questa cru-
ciale questione della competenza del docente 
nella lingua straniera verrà approfondita nei 
paragrafi successivi, quando si affronteranno 
anche le questioni relative alla valutazione, ai 
materiali didattici e alle attività volte a stimo-
lare l’utilizzo del francese nella classe CLIL. 
Vediamo adesso alcune particolarità dell’uti-
lizzo del francese come veicolo di contenuti 
non linguistici in Italia.

3LE SPECIFICITÀ DELL’INSEGNAMENTO 
DI UNA DNL 
CON L’INTEGRAZIONE DEL FRANCESE 

L’uso del francese come veicolo di conte-
nuti disciplinari nel sistema educativo italia-
no presenta alcune caratteristiche specifiche, 
legate soprattutto al fatto che le due lingue in 
contatto siano tipologicamente imparenta-
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te. In altre parole, l’integrazione del francese 
nell’insegnamento di materie non linguistiche 
in Italia (o in altre realtà dell’area romanza) 
non può essere attuata secondo le stesse mo-
dalità applicate in Cina o in Giappone (ma an-
che in Germania o nel Regno Unito), cioè con 
studenti la cui L1 è tipologicamente distante 
dalla lingua d’insegnamento.

La madrelingua ricopre senza dubbio un 
ruolo importante nel processo di apprendi-
mento di una seconda lingua; tale ruolo è stato 
fortemente valorizzato dalle strategie di inter-
comprensione4 che raccomandano a quelli che 
si avvicinano a una lingua straniera di sfrutta-
re in maniera consapevole le somiglianze tra 
la loro madrelingua e quella di apprendimen-
to. Una delle specificità del CLIL in francese in 
Italia è la possibilità di sfruttare le similitudini 
esistenti tra le due lingue, soprattutto a livello 
ricettivo. Concretamente, uno degli obiettivi 
del docente CLIL in francese dovrebbe consi-
stere nel favorire il trasferimento di compe-
tenze (meta)linguistiche, meta(cognitive) e 
lessicali dalla L1 alla lingua d’apprendimento, 
sfruttando le somiglianze per migliorare l’ac-
cessibilità. L’esperienza dimostra che il primo 
contatto che l’apprendente stabilisce con un 
testo in lingua straniera si tinge molto spesso 
di apprensioni, di paura di non essere in grado 
di decifrarne il significato. Nel caso specifico 
del francese usato come veicolo di contenuti 
disciplinari nelle scuole italiane è compito del 
docente rompere fin dall’inizio il ghiaccio per 

4  Sull’intercomprensione esiste una letteratura notevole, cfr., per 
esempio, Eco 1993; Benucci 2005; Luise 2006.

spingere gli studenti a essere consapevoli che 
le loro esperienze e conoscenze linguistiche 
rendono la comprensione molto più semplice 
di quanto potrebbe sembrare. Attraverso al-
cuni semplici esempi si può, per esempio, far 
capire agli studenti che conoscono già un im-
portante numero di parole e di strutture del-
la lingua francese; per il semplice fatto che in 
molti casi, partendo da una parola italiana si 
può dedurre il corrispondente francese appli-
cando alcune semplici regole di trasformazio-
ne5. Un esempio è rappresentato dalla famiglia 
di parole francesi terminanti in –sion; nella 
maggior parte dei casi è sufficiente sostituire 
tale suffisso con –sione per ottenere la parola 
italiana corrispondente (p. es. immersion = im-
mersione, passion = passione ecc.). Possiamo 
citare ad nauseam esempi di questo tipo, ci li-
mitiamo a riportare qualche altra trasforma-
zione nella tabella sottostante.

Per quanto riguarda la scelta del lessico, 
una strategia a disposizione dell’insegnante 
consiste nel privilegiare parole ed espressio-
ni “intercomprensibili” tenendo conto, com’è 
ovvio, del livello di competenza degli studenti 
che ha di fronte: per esempio, per uno studente 
italiano, il grado di opacità dell’aggettivo fran-
cese chiche è notevolmente più alto rispetto al 
suo sinonimo avare. La stessa cosa vale per le 
coppie dépanner/réparer, devanture/vitrine 
(di un negozio) ecc. Con lo scopo di garantire 
il successo della comunicazione nella clas-
se CLIL, e quindi il trasferimento efficace dei 

5  L’idea è quella di sfruttare il più possibile i transfer positivi che de-
rivano dal fatto che le due lingue a contatto siano imparentate. Questa 
vicinanza tipologica può essere, però, anche causa di interferenza ne-
gativa.

Francese Italiano

Parole francesi terminanti in -tion intention, nation, 
création

intenzione, nazione, 
creazione

Parole francesi terminanti in -té vérité, intimité, liberté, vérità, intimità, libertà

Parole francesi terminanti in -aire vocabulaire, précaire, 
antiquaire

vocabolario, precario, 
antiquario

Tabella 1: Dalla parola francese alla parola italiana.
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contenuti disciplinari utilizzando la lingua 
straniera, scelte di questo tipo possono porta-
re talvolta a privilegiare vocaboli meno comu-
ni o ritenuti più formali in francese. All’orale, 
l’utilizzo di sinonimi6 (magari semplicemente 
giustapposti) consente di garantire la com-
prensione del messaggio e, nel contempo, di 
arricchire il bagaglio lessicale.  In ogni modo, 
queste pratiche facilitanti devono essere fatte 
in maniera da non azzerare completamente la 
sfida insita nel processo di apprendimento di 
una lingua straniera. Non si deve mai perdere 
di vista, infatti, che l’apprendimento progre-
disce quando lo studente è esposto a un input 
comprensibile (I + 1), cioè a un materiale lin-
guistico che comporti una sfida cognitiva se-
condo la nota ipotesi di Krashen (1985). 

4QUANTO È IMPORTANTE 
LA COMPETENZA LINGUISTICA 
DEL DOCENTE?

Secondo l’esperienza di chi scrive il suc-
cesso dell’applicazione della metodologa CLIL 
è fortemente collegato alla competenza co-
municativa del docente nella lingua d’inse-
gnamento. Durante gli incontri del modulo 
in presenza del corso di perfezionamento per 
l’insegnamento di DNL secondo la metodolo-
gia CLIL tenutosi all’Università per Stranieri 
di Siena nel novembre 20137, uno degli aspetti 
al centro dei dibattiti del gruppetto di profes-
sori francofoni8 riguardava proprio l’impor-
tanza del grado di padronanza del francese, 
veicolo di contenuti disciplinari e, al tempo 
stesso, oggetto di apprendimento.

Al di là di quanto prevedono le circolari 
ministeriali che regolano l’attuazione dell’in-
segnamento di una DNL in lingua straniera nei 

6  La ridondanza nella trasmissione delle informazioni è uno degli ele-
menti preponderanti del CLIL. Le ripetizioni, le parafrasi e l’uso di sino-
nimi aumentano la comprensione. La parafrasi, in particolare, contribu-
isce in maniera notevole al miglioramento della competenza linguistica.

7  L’organizzazione di tale corso è stata affidata al Centro DITALS e lo 
scrivente partecipava agli incontri in qualità di formatore dei futuri in-
segnanti seconda la metodologia CLIL in lingua francese.

8  Prevalentemente professori di storia dell’arte, di storia e  di filosofia.

vari ordini scolastici nazionali9 fissando anche 
i requisiti linguistici per essere impiegati nel-
la didattica secondo la metodologia CLIL è do-
veroso fare alcune considerazioni, illuminate 
dall’esperienza sul campo, circa il peso della 
competenza linguistico-comunicativa dei do-
centi.

Ogni lezione impostata secondo la me-
todologia CLIL assume inevitabilmente alcu-
ne caratteristiche di una lezione di lingua. La 
rilettura dei testi ad alta voce, la ripetizione 
individuale o in gruppo sono tecniche tipiche 
della lezione di lingua. Secondo l’esperien-
za dello scrivente sul campo, la competenza 
(meta)linguistica del docente viene costante-
mente chiamata in causa per quanto riguarda 
la fissazione della pronuncia di alcune parole, 
le disambiguazioni lessicali, l’eventuale ana-
lisi contrastiva (utilizzando anche la L1 degli 
studenti) ecc. Non è, per esempio, possibile far 
leggere un testo senza fermarsi un attimo per 
verificare la comprensione e la corretta pro-
nuncia di alcune parole chiave che andranno a 
formare il bagaglio linguistico necessario agli 
allievi per esprimere i contenuti della DNL 
nella lingua straniera.

Inoltre, in considerazione della compo-
nente linguistica del doppio obiettivo della 
metodologia CLIL, è giusto accordare un’atten-
zione particolare non soltanto alla quantità10 
ma anche alla qualità dell’input linguistico al 
quale vengono esposti gli studenti. Il docente 
CLIL che guida l’acquisizione di lingua e con-
tenuti in un contesto ritenuto più “naturale” 
rispetto alla tradizionale lezione di lingua, si 
pone indubbiamente come modello di lingua. 
Per favorire il miglioramento della competen-
za linguistica nella lingua d’insegnamento, il 
docente CLIL deve essere in possesso di una 
competenza che gli consente di produrre un 
input comprensibile (cfr. par. 3). 

9  La Nota 4969 del 25 luglio 2014 sull’avvio dell’insegnamento di DNL 
in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto 
anno dei licei linguistici e nel quinto anno dei licei e degli istituti tecnici, 
stabilisce come requisito per l’insegnamento di una DNL in LS il posses-
so di una certificazione linguistica di livello C1. La stessa nota estende 
la possibilità di essere impiegati nella didattica di materie non lingui-
stiche in lingua straniera, in determiniate condizioni, anche a docenti 
in possesso di una competenza linguistica inferiore a livello C1. Per il 
testo della Nota, cfr. http://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transi-
torie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf.

10  L’instaurazione di classi CLIL permette di aumentare notevolmente 
il tempo di esposizione degli studenti alla lingua straniera.

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf


21
Esperienze/Attività

La competenza linguistica del docen-
te CLIL viene anche chiamata in causa, come 
si approfondirà nel prossimo paragrafo, per 
le operazioni di selezione, di progettazione e 
contestualizzazione dei materiali didattici; 
in particolare quando si rendono necessarie 
operazioni di traduzione e di semplificazione 
linguistica.

5I MATERIALI PER VEICOLARE 
CONTENUTI TEMATICI 
IN FRANCESE

L’insegnamento di una DNL con l’integra-
zione del francese in Italia pone necessaria-
mente il problema dei materiali didattici. Per 
gli insegnanti, soprattutto all’inizio, il “nuovo 
metodo” richiede una buona preparazione 
per poter reperire, adattare, creare materiali 
didattici. Uno dei principi fondamentali del-
la metodologia CLIL raccomanda lo sfrutta-
mento di documenti autentici concepiti per 
parlanti nativi (per esempio, testi tratti da un 
libro di storia o di filosofia per studenti fran-
cesi). Questi ultimi, però, sono spesso fonte di 
importanti difficoltà linguistiche per i coeta-
nei italiani. In questi casi una soluzione valida 
sembra essere l’applicazione del concetto di 
semplificazione linguistica (lessicale, sintat-
tica, semantica) che consiste nel rendere un 
testo più accessibile, più leggibile11. Si tratta, 
in genere, di sostituire alcune parole o alcune 
frasi con equivalenti più semplici, di trasfor-
mare alcune frasi complesse in frasi semplici, 
di aggiungere delle note a piè di pagina ecc.; 
tutte operazioni che devono essere effettuate 
conservando la coerenza e la coesione del te-
sto, e che richiedono una buona preparazione 
del docente a livello metalinguistico12.

In attesa che vengano ideati materiali di-
dattici adeguati e contestualizzati, è imperati-
vo che il docente CLIL sia in grado di creare dei 
materiali efficienti. Durante i lavori del modu-
lo online, svoltosi dal 17 febbraio all’11 aprile 
2014, del corso di perfezionamento per docen-
ti CLIL di cui abbiamo già parlato in preceden-

11  Cfr. gli Indici di leggibilità dei testi.

12  La già citata Nota 4969 del 25 luglio 2014 prescrive, tra le compe-
tenze richieste al docente CLIL, la capacità di reperire, scegliere, adatta-
re, creare materiali e risorse didattiche; la capacità di gestire i materiali 
disciplinari in lingua straniera.

za, i corsisti francofoni hanno sperimentato la 
costruzione di una dispensa contestualizzata 
e linguisticamente adatta alle loro classi. Que-
ste le principali caratteristiche dei materiali 
autoprodotti:

 − selezione di contenuti (testi e imma-
gini) adatti alle varie classi;

 − gradazione dei contenuti secondo i 
programmi ufficiali;

 − testi semplificati e contestualizzati;
 − porzioni di manuali italiani tradotti 

in francese.

Il lavoro di progettazione prevedeva an-
che l’ideazione di attività per stimolare l’uti-
lizzo del francese.

6ATTIVITÀ 
PER STIMOLARE L’UTILIZZO 
DELLA LINGUA STRANIERA

Uno degli elementi chiave della metodo-
logia CLIL esige che gli allievi utilizzino il più 
possibile la lingua straniera nell’interazione 
con il professore e in quella fra pari13. La pro-
duzione orale è un’abilità assai problematica 
nel processo di insegnamento-apprendimen-
to di una seconda lingua. Come puntualizza 
Serragiotto (2009), è spesso molto difficile 
far parlare gli studenti in lingua straniera e, a 
volte, a questa abilità non viene data la giusta 
importanza nelle scuole italiane. In un conte-
sto CLIL è compito del docente stimolare l’uti-
lizzo della LS attraverso attività che mettano 
costantemente gli studenti in condizione di 
esprimersi in tale lingua, facendo ricorso a un 
lessico e a strutture sintattiche tipiche del lin-
guaggio della DNL14.

Attraverso alcune attività specifiche il 
docente può creare la necessità di comunica-
re, assicurandosi che la funzionalità sia sem-
pre prioritaria rispetto alle strutture e alla 
grammatica. Citiamo, per esempio, il brain-
storming, l’information gap, la risoluzione di 
un problema a coppie o a gruppetti, i giochi 
di ruolo, i riassunti, il lavoro per progetti ecc. 

13  Questo è un altro aspetto che accomuna la lezione CLIL e la lezione 
di lingua.

14  Per un approfondimento della tematica, cfr. Quartapelle 2012.
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Nell’esperienza dello scrivente con studenti 
universitari hanno prodotto risultati molto 
incoraggianti le esposizioni orali durante le 
quali gli studenti presentano i risultati di una 
ricerca condotta su determinati temi, e le le-
zioni gestite sotto forma di tavole rotonde nel-

le quali gli studenti sono chiamati a prendere 
posizione e a discutere le opinioni dei compa-
gni. Questa seconda attività si è rivelata parti-
colarmente proficua con studenti in possesso 
di una competenza linguistica di livello inter-
medio.
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Nella sezione «Migranti» di questo 
numero della Rivista troverete un contri-
buto dedicato al progetto fotografico «Eu-
ropean Dream-Road to Bruxelles», realizza-
to, nell’ambito del Festival Cortona On The 
Move, dal fotoreporter Alessandro Penso. Il 
progetto consiste in una mostra itinerante 

che ha attraversato l’Italia e l’Europa nell’e-
state 2014 con l’obiettivo di portare all’at-
tenzione dei cittadini e delle istituzioni eu-
ropee la complessa condizione dei migranti 
che scelgono il viaggio come necessità per 
costruirsi una vita migliore in Europa.

migranti
a cura di Eleonora Fragai, Docente di italiano L2 e formatrice di formatori
 Elisabetta Jafrancesco,  Docente di italiano L2 e formatrice di formatori
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Nicola Tiezzi è presidente dell’Associa-
zione culturale Cortona On The Move, che è 
nata nel 2010 ed è l’ente promotore e fonda-
tore del Festival internazionale di fotogra-
fia in viaggio, Cortona On The Move2, giunto 
nel 2014 alla sua quarta edizione.

Fragai: Qual è il legame tra le sue pre-
cedenti competenze professionali e la rea-
lizzazione di Cortona On The Move e come è 
nato il Festival fotografico?

Tiezzi: Dopo undici anni di cooperazio-
ne internazionale, durante i quali mi ero 
occupato di progetti di sviluppo socio-eco-
nomico e culturale in vari paesi stranieri, al 
mio rientro a Cortona ho sentito il bisogno di 
provare a identificare qualcosa che potesse 
contribuire ad ampliare l’offerta culturale 

1  I rimandi interni presenti nel testo dell’intervista alle figure e alle 
note a piè di pagina sono stati inseriti da chi ha condotto l’intervista, per 
agevolare il reperimento immediato delle immagini e di alcune fonti di 
informazione, soprattutto a carattere legislativo, importanti per la com-
prensione di alcuni argomenti trattati.

2  Cfr. http://www.artapartofculture.net/2013/08/27/cortona-on-the-
move-rassegna-internazionale-di-fotografia-di-viaggio-nel-cuore-della-
toscana/.

della mia città, Cortona, e, visto che il mio 
background professionale ha una «doppia 
anima» e che, oltre alla cooperazione, mi 
sono occupato per alcuni anni di fotografia, 
ho elaborato l’idea di dare vita a un festival 
di fotografia internazionale. Ho condiviso 
questa idea con Antonio Carloni, fotografo 
e attualmente Direttore esecutivo del Fe-
stival, e, insieme ad Alessio Barbini, che si è 
aggiunto a noi in un secondo momento, ab-
biamo scritto una prima bozza del progetto 
da presentare al Sindaco del Comune di Cor-
tona e ai responsabili dell’Ufficio Cultura: 
l’idea è piaciuta ed è iniziata una proficua 
collaborazione che ha portato al successo 
dell’iniziativa.

Fragai: Che cos’è il Festival internazio-
nale della fotografia in viaggio Cortona On 
The Move?

Tiezzi: Cortona On The Move è un festi-
val di fotografia, che si svolge annualmente 
a Cortona, in Toscana, solitamente dalla ter-
za settimana di luglio alla fine di settembre, 
e che è sostenuto da finanziamenti pubblici, 

I migranti di 
«European Dream-Road to Bruxelles»:
intervista a Nicola 
Tiezzi, presidente 
dell’Associazione 
culturale 
Cortona On The Move

di Eleonora Fragai, Docente di italiano L2 e formatrice di formatori1

http://www.artapartofculture.net/2013/08/27/cortona
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da sponsorizzazioni private e dal contributo 
di volontari, con il Patrocinio, tra gli altri, del 
Presidente della Repubblica, del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, e della Re-
gione Toscana. 

Il Festival, che, oltre alle mostre fotogra-
fiche, organizza workshop, letture portfolio, 
incontri con photo editor e giornalisti italiani e 
stranieri, conferenze, e indice i Premi «On The 
Move»  e «Circuito Off», ha ormai acquistato 
una forte visibilità non solo in Italia. La forte 
risonanza del Festival nel panorama fotogra-
fico internazionale è dimostrata dalle recen-
sioni che abbiamo ricevuto dal Time, dal New 
York Times, dal The Guardian e da El Pais, solo 
per citare le testate più famose, e dai fotografi 
di fama internazionale che abbiamo ospitato 
finora, come Alex Majoli, Monika Bulai, Joel 
Meyerovitz e William Albert Allard. 

Il tema conduttore del Festival, curato 
dal direttore artistico Arianna Rinaldo, che di-
rige da anni la rivista trimestrale di fotografia 
OjodePez, è, appunto, il «viaggio», considerato 
nelle sue accezioni più profonde per racconta-
re con immagini i vari aspetti di un mondo in 
continua evoluzione. 

Fragai: Perché è stato scelto proprio il 
tema del viaggio e quali sono i significati che il 
termine può assumere nelle dinamiche di una 
società globalizzata?  

Tiezzi: Il tema del viaggio, come metafora 
di un percorso di conoscenza e di evoluzione 
personale e sociale, è cruciale e include tante 
sfaccettature, che variano, se varia il punto di 
vista di chi lo valuta, perché

viaggiare, spostarsi, migrare, mettersi o essere in 
movimento sono condizioni note e comuni alle ci-
viltà umane di tutte le epoche e zone geografiche 
che si compiono con significati e modalità diverse: 
dal viaggio come sinonimo di esplorazione, cono-
scenza e pellegrinaggio attraverso strade e luoghi 
di partenza e arrivo a quello interiore, dal viaggio 
per sfuggire alle responsabilità a quello del turismo 
di massa, dal viaggio come transizione socio-econo-
mica e nuove forme di cittadinanza, al fenomeno so-
ciale di migranti e popoli in fuga da guerre, fame e 
mutamenti climatici3.

3  Cfr. http://www.cortonaonthemove.com/edizione2012/festival.php.

Fragai: «Viaggio» come migrazione: qual è il 
contributo di Cortona On The Move a questa 
tematica?

Tiezzi: L’idea del «viaggio» come migra-
zione, dunque come necessità, è ormai un 
concetto chiave dei cambiamenti sociodemo-
grafici contemporanei. I flussi migratori rap-
presentano un fenomeno complesso, che non 
è possibile ignorare, e sono destinati a cresce-
re in modo esponenziale nel prossimo futuro 
non solo per motivi economici, ma anche per 
ragioni politiche e climatiche. In ogni edizio-
ne del Festival cerchiamo, quindi, di riservare 
uno spazio di riflessione su questa tematica, 
non sempre condotta in modo corretto e im-
parziale con altri mezzi di informazione, invi-
tando fotografi impegnati in questo ambito. 

Vorrei ricordare, solo per citare un 
esempio, la mostra Environmental migrants: 
the last illusion, di Alessandro Grassani, un 
reportage di grande rilievo sociale sulle mi-
grazioni forzate dai gravi sconvolgimenti del 
clima. La mostra ripercorre il cammino, in 
alcune aree povere del mondo, dei «profughi 
climatici», i migranti, cioè, che sono costretti 
ad abbandonare i propri villaggi, resi inabi-
tabili dagli effetti di catastrofi naturali e di 
cambiamenti climatici, come le desertifica-
zioni e l’innalzamento del livello del mare, e 
che si trasferiscono nelle aree urbane dei loro 
paesi d’origine con la speranza di trovare mi-
gliori condizioni di vita, che, tuttavia, le cit-
tà, già sovraffollate e degradate, non possono 
garantire loro4. Una nuova forma di migrazio-
ne, insomma, che, secondo le stime dell’ONU, 
è destinata a divenire la nuova emergenza 
umanitaria del pianeta con conseguenze am-
bientali, economiche e sociali disastrose per 
le aree urbane. 

Ma, rimanendo sempre nell’ambito del 
tema del viaggio come fuga dalla povertà e 
dai conflitti politici, direi che il contributo 
più significativo a oggi è stato senza dubbio 
quello che abbiamo offerto nell’edizione di 
quest’anno con la realizzazione del Progetto 
fotografico «European Dream-Road to Bru-
xelles», di Alessandro Penso.

4  Cfr. http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/
swd_2013_138_en.pdf.

http://www.cortonaonthemove.com/edizione2012/festival.php
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_138_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_138_en.pdf
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Fragai: Quali sono i contenuti di «Euro-
pean Dream-Road to Bruxelles» e con quali 
obiettivi avete sostenuto la realizzazione del-
la mostra? 

Tiezzi: «European Dream-Road to Bruxel-
les»5 è un progetto fotografico (cfr. Figg. 1-4), 
proposto attraverso un’esibizione itinerante, 
allestita su un TIR che ha attraversato l’Italia 
e l’Europa,  che racconta attraverso immagini 
storie di migranti provenienti dall’Algeria, dal 
Marocco, dalla Tunisia, dall’Afganistan, che 
arrivano via terra in Europa dalla Grecia, tap-
pa abituale per i migranti in transito dal Nord 
Africa, dal Medio Oriente, dall’Asia Centrale. 

«European Dream-Road to Bruxelles» ri-
percorre il disperato viaggio dalla Grecia ver-
so i paesi dell’Europa continentale che i mi-
granti affrontano, nascosti a bordo di un TIR, 
sperando di trovare migliori condizioni di vita, 
dopo essersi scontrati con una realtà piena di 
ostacoli e di privazioni, di cui ci accorgiamo, o 
fingiamo di accorgerci, solo quando leggiamo 
o ascoltiamo i tragici resoconti di cronaca. 

Autore della mostra e ideatore del Pro-
getto, insieme a Cortona On The Move, è Ales-
sandro Penso, fotoreporter fortemente im-
pegnato nel sociale e, in particolare, sui temi 
dell’immigrazione, che per questo suo proget-
to ha vinto il World Press Photo 2014 per la ca-
tegoria General News, uno dei più notevoli ri-
conoscimenti fotografici internazionali. 

5  Cfr. http://www.roadtobruxelles.com/it/.

La mostra fotografica itinerante docu-
menta la rotta dei migranti dalla Grecia verso 
gli altri paesi europei e fa tappa a Bruxelles, 
sede del Parlamento Europeo e tappa finale 
del percorso, a testimoniare simbolicamente 
il «sogno europeo» dei migranti e, insieme, la 
necessità di ripensare politiche comunitarie 
e leggi, troppo spesso interpretate in manie-
ra restrittiva secondo modalità non sempre 
rispettose degli effettivi diritti dei migranti e 
che spesso non considerano le aspirazioni dei 
singoli individui in fuga da guerre, da persecu-
zioni politiche, religiose, etniche, dalla pover-
tà. 

Ed è proprio questo il senso di «European 
Dream-Road to Bruxelles»: mostrare il contra-
sto tra il «sogno» di raggiungere l’Europa dopo 
l’arrivo in Grecia e la negazione, quasi imme-
diata, di questa speranza: in Grecia, la «porta 
d’ingresso» per l’Europa, dove i migranti arri-
vano per chiedere asilo politico e trasferirsi 
in un paese dell’Unione europea alla ricerca 
di un futuro migliore, la normativa sulla con-
cessione del diritto di asilo è molto rigida e la 
quasi totalità delle richieste viene rifiutata. I 
giovani migranti sono, quindi, costretti a na-
scondersi per non essere schedati e identifica-
ti dalla polizia greca; la loro eventuale scheda-
tura li costringerebbe a restare nel paese dove 
è avvenuta l’identificazione: questo è quanto 
prevede il regolamento Dublino II in relazio-
ne alle normative sulla concessione del diritto 
d’asilo, che spetta al primo Stato in cui avvie-

Figura 1: Patrasso, Grecia, 2012. Ragazzi afgani lancia-
no pietre in mare, in attesa di salire illegalmente in una 
nave diretta in Italia (foto di Alessandro Penso).

Figura 2:  Corinto, Grecia, 2012. Ragazzi marocchini na-
scosti nella zona del Porto in attesa di salire illegalmente 
su una nave diretta in Italia (foto di Alessandro Penso).

http://www.roadtobruxelles.com/it


27
Migranti

ne l’identificazione6. La Grecia diventa, allora, 
l’inizio di una pericolosa seconda fuga, quella 
dai «luoghi» dei diritti negati, che normalmen-
te avviene illegalmente a bordo di TIR. Tale 
situazione, già di per sé ostile, è certamente 
aggravata da diffusi atteggiamenti xenofobi 
derivanti anche dalla forte crisi economica 
greca, che ha acuito i fenomeni di disagio so-
ciale e di chiusura dei locali verso i migranti, 
contribuendo ad accentuare i controlli sui mi-
granti attraverso rigide misure di sicurezza.

Riguardo agli obiettivi principali del Pro-
getto, che sono pienamente coerenti con i va-
lori espressi dalla mission di Cortona On The 
Move, abbiamo cercato, innanzitutto, di sfrut-
tare le potenzialità comunicative delle imma-
gini della mostra per sensibilizzare i cittadini 

6  Sulle recenti normative europee relative al Sistema di Dublino, cfr. 
note 8, 9. 

rispetto al tema dell’accoglienza dei migranti 
e del superamento di pregiudizi basati sulla 
non adeguata conoscenza delle dinamiche mi-
gratorie, condividendo storie di vita per im-
magini che documentano in modo oggettivo 
la condizione di chi affronta un viaggio così 
rischioso e drammatico. 

Ovviamente lo scopo è stato anche quel-
lo di riportare all’attenzione delle istituzioni 
il problema dei richiedenti asilo e dei rifu-
giati7, rimarcando alcuni punti critici legati, 
in particolare, al Regolamento Dublino II8, vi-
gente nel periodo in cui sono state scattate le 
foto di «European Dream-Road to Bruxelles»; 
tale direttiva comunitaria, adottata nel 2003 
per uniformare gli standard di accoglienza 
nell’Unione Europea, stabiliva che l’autorità 
competente per esaminare la richiesta di asilo 
presentata da un cittadino di un paese terzo, 
perché fosse riconosciuto il suo status di rifu-
giato, doveva essere lo Stato dell’Unione Euro-
pea, dove il migrante aveva fatto il suo ingres-
so per la prima volta e dove aveva presentato 
la richiesta di asilo, limitando, in questo modo, 
la libertà dei rifugiati di scegliere il paese dove 
trasferirsi9. 

7  Riguardo alla differenza di definizione tra i termini «richiedente 
asilo» e «rifugiato», si riporta quanto segnalato da UNHCR: con «richie-
denti asilo» si intendono «coloro che, lasciato il proprio paese d’origine 
e avendo inoltrato una richiesta di asilo, sono ancora in attesa di una 
decisione da parte delle autorità del paese ospitante riguardo al ricono-
scimento dello status di rifugiato», con «rifugiato» chi, «temendo a ra-
gione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 
politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuo-
le, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; 
oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui 
aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non 
vuole tornarvi per il timore di cui sopra», cfr. http://www.unhcr.it/chi-aiu-
tiamo/di-chi-si-occupa-lunhcr.

8  Sul testo completo della normativa europea, cfr. Regolamento CE, n. 
343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003, URL:http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN

9  Rispetto al periodo in cui è stato sviluppato il progetto fotografico 
«European Dream-Road to Bruxelles», è stata elaborata una revisio-
ne legislativa del Regolamento Dublino II, che ha portato alla stesu-
ra del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2013, il cosiddetto Dublino III, in vigore dal 
gennaio 2014, URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF.Il nuovo Regolamento, pur pre-
vedendo alcune novità rilevanti per i richiedenti asilo, come le maggio-
ri garanzie riservate ai minori migranti, mantiene sostanzialmente il 
principio fondante del Regolamento Dublino II, basato sul fatto che la 
richiesta di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, soli-
tamente quello che ha anche avuto il ruolo più importante relativamen-
te all’ingresso e al soggiorno del richiedente in un certo Stato, che sarà 
anche lo Stato dove il richiedente asilo dovrà soggiornare, dopo avere 
ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato. Sulle criticità di 
quest’ultimo aspetto, cfr. J. C. Hathaway, E. U. Accountability to Interna-
tional Law: The Case of Asylum, 2011, URL: http://repository.law.umich.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1292&context=articles.

Figura 3: Corinto, Grecia, 2012. Gruppo di ragazzi nor-
dafricani attaccato, per le strade di Corinto, da tre locali 
alla guida di un’auto (foto di Alessandro Penso).

Figura 4: Atene, Grecia, 2011. Ragazzo algerino in una 
ex-fabbrica abbandonata, dove trovano rifugio ragazzi 
di varie nazionalità (foto di Alessandro Penso).

http://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/di
http://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/di
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF.Il
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF.Il
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1292&context=articles.
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1292&context=articles.
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In questo senso la mostra è stata anche 
un’occasione per promuovere la comunica-
zione e la discussione sul tema dell’immigra-
zione e dei complessi meccanismi legislativi 
riguardanti l’ingresso in uno Stato membro 
dell’Unione europea. Il punto di partenza di 
questa azione di conoscenza sono state le 
stampe fotografiche allestite all’interno del 
TIR, ma poi sono stati utilizzati anche altri 
media, come articoli su giornali e riviste, 
opuscoli informativi, dibattiti, documenta-
ri, interviste radiofoniche e televisive che 
hanno enormemente ampliato la diffusione 
del messaggio proposto da «European Dre-
am-Road to Bruxelles».

Fragai: La realizzazione del Progetto 
fotografico ha previsto collaborazioni di ec-
cellenza con organizzazioni pubbliche e con 
privati?

Tiezzi: Sì. In linea con i contenuti che 
«European Dream-Road to Bruxelles» ha 
proposto, partner autorevole del Progetto 
è stato UNHCR, l’Alto Commissariato per i 
Rifugiati delle Nazioni Unite (United Na-
tions High Commissioner for Refugees)10, 
che, come è noto, si occupa di coordinare, a 
livello mondiale, azioni utili a garantire la 
protezione dei rifugiati e l’esercizio del loro 
diritto di asilo; un mandato, questo, che ha 
assunto un ruolo sempre più incisivo, so-
prattutto se si considerano i dati sull’incre-
mento del numero dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati nell’Unione Europea, che nel 2013 
sono stati circa 1 milione e mzzo11. Da questo 
punto di vista la collaborazione alla mostra 
itinerante di UNHCR, che ha accettato subi-
to con entusiasmo di partecipare all’evento, 
ha rappresentato senza dubbio un momento 
di svolta per amplificare la visibilità politica 
che il Progetto ha potuto ottenere e per dare 
maggior peso all’iniziativa.

10  Cfr. http://www.unhcr.it/chi-siamo/l-unhcr.

11  Cfr. http://www.unhcr.it/risorse/statistiche. Sui punti critici che la 
situazione italiana presenta in relazione al mancato rispetto delle nor-
mative di riferimento europee in materia di politiche comunitarie re-
lative all’asilo e all’immigrazione, cfr. le Raccomandazioni dell’UNHCR 
sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia (luglio 2012), 
URL: 
http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a165ea-
0b80eeaac70003dd/4AdvocacyPaperProtection2012.pdf.

Ci tengo, poi, a precisare che per realiz-
zare la mostra itinerante ci siamo avvalsi di 
un partner normalmente non attivo in que-
sto tipo di partnership; mi riferisco al FAI 
Service, società leader nel settore dei servizi 
per l’autotrasporto, che si è offerto, dimo-
strando la propria sensibilità verso un tema 
sociale così delicato, come sponsor princi-
pale della mostra allestita proprio su un TIR 
per evocare, e non solo simbolicamente, la 
funzione di questo mezzo di trasporto che 
i migranti spesso utilizzano per rincorrere, 
di nascosto e tra mille difficoltà, le loro spe-
ranze e oltrepassare le frontiere europee. 

Fragai: Le tappe della mostra hanno 
seguito un percorso ben preciso. Quali sono 
state le motivazioni che hanno portato a 
identificare un certo luogo e non un altro?

Tiezzi: Partito da Bari, il TIR ospitante 
la mostra «European Dream-Road to Bru-
xelles» ha percorso 5564 chilometri, facen-
do tappa ad Ancona, Roma, Firenze, Milano, 
Ginevra, Strasburgo ed è arrivato di fronte 
a Bruxelles per portare simbolicamente al 
Parlamento Europeo le storie di coloro che 
cercano accoglienza in Europa, per poi ritor-
nare in Italia, a Cortona, per l’inaugurazione 
del Festival Cortona On The Move 2014 (cfr. 
Fig. 5).  

Il viaggio simbolico ha ripercorso, quin-
di, le tappe di maggior importanza che i gio-
vani migranti raggiungono durante il loro 
viaggio per rincorrere il sogno europeo, «the 
european dream».

Ricordo che, tra le varie tappe, quelle 
particolarmente significative a livello poli-
tico sono state Roma, davanti al Campido-
glio in occasione del World Refugee Day che 
si celebra annualmente il 20 giugno (cfr. Fig. 
6), Strasburgo, di fronte alla sede del Consi-
glio d’Europa, nel giorno di insediamento del 
semestre italiano di presidenza dell’Unio-
ne Europea, dove la mostra è stata visitata 
da Cécile Kashetu Kyenge, ex-Ministro per 
l’Integrazione (cfr. Fig. 7), Bruxelles, a pochi 
metri dalla sede del Parlamento Europeo.

http://www.unhcr.it/chi
http://www.unhcr.it/risorse/statistiche
http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a165ea0b80eeaac70003dd/4AdvocacyPaperProtection2012.pdf
http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a165ea0b80eeaac70003dd/4AdvocacyPaperProtection2012.pdf
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Fragai: Un progetto di questo tipo, poli-
tico, quindi, non solo artistico, è sicuramen-
te complesso. Quali sono state le maggiori 
criticità? Quali le soddisfazioni?

Tiezzi: Le difficoltà sono state di varia 
natura. Nella prima fase di avvio del pro-
getto la criticità maggiore è stata quella di 
identificare partner e sponsor che potessero 
collaborare alla realizzazione del progetto: 
nel momento in cui le Nazioni Unite, attra-
verso l’Alto Commissariato per i Rifugiati, 
hanno dimostrato interesse per una collabo-
razione, abbiamo capito che potevamo farce-
la e dopo poco sono stati, infatti, identificati 
anche gli sponsor che hanno reso possibile il 
progetto.

La seconda e terza fase del progetto, 
quelle legate all’allestimento della mostra 
nel TIR e, poi, al suo tour internazionale, 
hanno comportato alcune difficoltà logisti-
che, relative, per esempio, alle azioni di co-
ordinamento degli interventi dei vari part-
ner o alle pratiche burocratiche per ottenere 
i permessi per le soste e il transito del TIR 
nei centri storici, ma ormai il progetto era 
avviato, le aspettative erano tante, e l’entu-
siasmo e l’impegno di tutte le persone coin-
volte hanno permesso di superare tutti gli 
ostacoli. 

Figura 5: Itinerario di «European Dream-Road to Bruxelles»: tappe in Italia e in Europa.
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Le soddisfazioni? Tante e non è facile 
elencarle tutte. Le più emozionanti sono sta-
te rendere possibile un progetto che all’inizio 
sembrava irrealizzabile, vedere le facce in-
curiosite e sorprese delle persone, quando il 
TIR arrivava e parcheggiava in luoghi unici, 
piazze famose, di fronte a sedi di importanti 
istituzioni europee e internazionali, sentire 
i loro commenti interessati nel guardare le 
foto, ricevere messaggi da alcuni dei ragazzi 
ritratti nelle foto, che si sono riconosciuti e 
che ci hanno ringraziato per aver contribu-

ito a far conoscere queste storie, leggere le 
recensioni della mostra nelle più importanti 
testate internazionali, vedere il nome di Cor-
tona On The Move a caratteri cubitali viaggia-
re per mezza Europa. Direi, però, che la cosa 
più importante per noi è stata sicuramente la 
consapevolezza che il Festival ha contribuito 
in parte a diffondere un messaggio potente 
grazie alle fotografie di Alessandro Penso, 
che hanno cercato di restituire dignità a chi, 
in fuga da conflitti e persecuzioni, «sogna», 
nonostante tutto, un futuro migliore.

Figura 7: TIR di «Euro-
pean Dream-Road to 
Bruxelles» a Strasbur-
go:  Alessandro Penso, 
autore della mostra, con 
Cécile Kashetu Kyenge, 
ex-Ministro per l’Integra-
zione.

Figura 6: TIR di «Eu-
ropean Dream-Road 
to Bruxelles» a Roma, 
davanti al Campidoglio 
(foto di Nicola Tiezzi).
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CLIL: esperienze 
e riflessioni

a cura di Nicoletta Cherubini, Docente, formatrice

Molto si è scritto, si sta scrivendo e anco-
ra si scriverà sul CLIL, una sorta di rivoluzione 
silenziosa che dal 1994 ha generato una cre-
scita esponenziale di convegni, seminari, corsi 
di formazione, studi, pubblicazioni, progetti e 
fondi per la ricerca in tutto il mondo. 

Le informazioni che seguono sono pre-
sentate sotto forma di quick reference al fine 
consentire ai docenti interessati una rapida 
ricognizione fra gli attori, i temi, gli strumenti 

e le questioni aperte dal CLIL, per orientarsi 
prima della ricerca di approfondimenti speci-
fici in base ai propri interessi. 

In questa nuova rubrica sul CLIL troveran-
no posto esperienze e riflessioni riferite alla re-
altà italiana oltre a suggestioni provenienti dal-
la scena educativa internazionale, incentrate su 
temi generali di grande attualità quali l’inclusio-
ne e la cultura della conoscenza.
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I creatori del CLIL

Il concetto di Content and Language In-
tegrated Learning (CLIL) è stato elaborato nel 
1994 dall’australiano David Marsh, docente 
presso l’Università di Jyväskylä, Finlandia, in-
sieme a una équipe internazionale di esperti 
composta da Anne Maljers (Olanda), Stefka 
Kitanova (Bulgaria), Dieter Wolff (Germania) e 
Bronislawa Zielonka (Polonia).

Le date chiave del CLIL

Una puntuale cronologia delle fasi evolu-
tive del CLIL tra il 1990 e il 2007, consultabile 
sul sito della Matrice CLIL di Qualità1 (di cui 
parleremo più avanti), evidenzia la progressi-
va crescita in Europa del potenziale di aggre-
gazione istituzionale e di impulso per la ricer-
ca linguistica di questa metodologia.

1  Cfr. http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/EN/CLIL_milestones_EN.htm.

Lo sviluppo locale del CLIL

Quando si prendono in esame l’insegna-
mento CLIL e il modo in cui viene attuato nei 
paesi europei, si comprende facilmente che 
il suo sviluppo locale non è casuale, bensì de-
terminato dall’ambiente culturale. Il più del-
le volte l’insegnamento CLIL si verifica nelle 
regioni frontaliere, dove vige un contatto fra 
più lingue diverse; ma avviene anche nei pae-
si plurilingue, dove la/le altre lingue utilizzate 
sono scelte come lingue target. Per quanto ri-
guarda, invece, i numerosi paesi monolingue, la 
scelta si orienta sulle lingue a più larga diffu-
sione, come per esempio l’inglese, il francese, 
lo spagnolo o il tedesco. Resta comunque inte-
so che sia la scelta della lingua sia la localizza-
zione sono direttamente connesse a fattori di 
ordine culturale.

Non si può tralasciare di notare che la 
diffusa presenza in Italia di alunni non italofo-
ni conta discenti di recente immigrazione che 
devono scolarizzarsi attraverso la lingua uffi-
ciale della scuola, l’italiano. Purtroppo il loro 
compito è reso arduo dalla scarsa conoscen-

CLIL: informazioni 
per un riferimento 
rapido

di Nicoletta Cherubini, Docente, formatrice

http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/EN/CLIL_milestones_EN.htm
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za, rispetto all’età, della lingua italiana, oltre 
che dalle difficoltà presentate dall’italiano in 
quanto lingua di studio (impostazione veicola-
re degli apprendimenti). Le spiegazioni avven-
gono in una lingua non nativa per il discente 
da poco immigrato in Italia e i suoi compiti 
di apprendimento sono molto più complessi, 
tanto che si può evocare la metafora di chi ap-
prende l’italiano correndo dietro a un treno 
in corsa poiché col procedere della carriera 
scolastica l’italiano lingua di studio diventa 
sempre più complessa per gli apprendenti non 
italofoni. Non si può che essere d’accordo con 
l’idea che il CLIL rappresenti per la scuola una 
scelta metodologica irrinunciabile, grazie alla 
dualità del suo approccio, rivolto al rafforza-
mento simultaneo di lingua e contenuto (Ser-
ragiotto 2003: XV). 

Matrice CLIL di qualità /
CLIL Matrix / Matrice de qualité 
EMILE

La Matrice CLIL2 è stata prodotta dalla 
suddetta équipe internazionale sotto gli au-
spici del secondo programma quadriennale 
(2004-2007) del Centro Europeo di Lingue 
Moderne (ECML) di Graz, struttura del Consi-
glio d’Europa. 

CONTENUTO LINGUA INTEGRAZIONE APPRENDIMENTO
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2  Per la matrice, cfr. http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/index.htm.

La matrice è un quadro a quattro dimen-
sioni, costruito a partire dai quattro compo-
nenti chiave del CLIL: Contenuto, Lingua, Inte-
grazione e Apprendimento. A essi si incrociano 
quattro parametri: Cultura, Comunicazione, 
Cognizione e Comunità. Ciò si traduce in una 
matrice formata da un insieme di 16 indicato-
ri, che costituiscono la base per assicurare un 
insegnamento e apprendimento CLIL di quali-
tà, rispetto sia al contenuto che alla lingua. 

La matrice si presenta come uno stru-
mento di sensibilizzazione e di formazione per 
gli insegnanti che desiderino:

a) prendere in considerazione le abilità 
e conoscenze necessarie per realizza-
re un CLIL di qualità;

b) analizzare fino a che punto sono pre-
parati ad insegnare attraverso il CLIL.

Questo utile strumento può essere uti-
lizzato da un singolo o in gruppo, durante le 
attività di formazione. Rispondendo alle sue 
80 domande si ottiene un quadro indicativo 
del livello di qualità che si è in grado di offrire 
nell’insegnamento CLIL. 

Il CLIL nella scuola italiana

L’acronimo è comparso per la prima vol-
ta nel 1994 nell’ambito del dibattito europeo 
sulla promozione del multilinguismo e sulle 
politiche di educazione linguistica. Il flusso 
crescente di informazioni, approcci, metodi 
e normative può suscitare un certo senso di 
smarrimento in chi si avvicina ora al CLIL. Sto-
ricamente parlando non è un concetto nuovo 
ma bisogna arrivare ai primi anni Sessanta 
per assistere all’introduzione nelle scuole di 
tutto il mondo dell’educazione bilingue, da cui 
si fa “discendere” il CLIL. 

Nella scuola italiana le attività del CLIL 
sono state messe in pratica fin dall’inizio de-
gli anni Novanta e, in crescendo, nell’ultima 
decade; quindi un insegnante che oggi non ab-
bia familiarità col termine specifico di «CLIL» 
potrebbe comunque aver praticato inconsape-
volmente questa metodologia da tempo, come 
spiega un esperto di risorse per gli insegnanti 
di inglese:

http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/index.htm
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Se insegnate EMI (English as a Medium of In-
struction), LAC (Language Across the Curricu-
lum), CBI (Content-based Instruction) or CBLT 
(Content-based Language Teaching); se lavorate 
nell’ambito dell’Educazione Bilingue; se siete un 
insegnante di disciplina che lavora per mezzo di 
una lingua straniera, o un insegnante di lingue 
che include del contenuto disciplinare nella sua 
lezione di inglese, allora lavorate nell’ambito 
del Content and Language Integrated Learning 
(Ball 2014, traduzione nostra). 

Perché il CLIL?

Secondo l’ambizioso Piano di azione per la 
promozione dell’apprendimento delle lingue 
e della diversità linguistica elaborato dall’U-
nione Europea nel 20033 e ancor prima in base 
alle ricerche di Marsh e della sua équipe in 
tema di integrazione delle competenze degli 
apprendenti in preparazione alla vita lavora-
tiva (Marsh et al. 2001), il CLIL rappresenta 
un’area prioritaria di ricerca per vari motivi:

3  Action Plan for Language Learning and Linguistic Diversity (2004-
2006). Cfr. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/
EN/1-2003-449-EN-F1-1.Pdf (versione inglese); http://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2003/IT/1-2003-449-IT-F1-1.Pdf (versione 
italiana).

 ▶ Il Piano di azione contempla tre ambiti 
principali: 1. l’apprendimento delle lingue 
per tutto l’arco della vita; 2. il miglioramento 
dell’insegnamento delle lingue; 3. la 
creazione di un ambiente favorevole alla 
diffusione e fruizione delle lingue. Sono 
tutti temi trasversali rivolti a promuovere la 
cultura della conoscenza.

 ▶ Grazie a questo tipo di disposizioni in tema di 
CLIL i giovani imparano le materie curricolari 
e allo stesso tempo esercitano e migliorano le 
loro abilità linguistiche. Le attese scolastiche 
riguardano il raggiungimento di una migliore 
preparazione per affrontare la realtà che 
li aspetta: quella crescente tendenza alla 
mobilità che si sta manifestando in ambito 
europeo e che deve essere messa alla 
portata di tutti, grazie all’approccio inclusivo 
attuato dal CLIL nei confronti della diversità 
linguistica.

 ▶ Il CLIL crea ambienti di apprendimento 
language-friendly. Per esempio, permette 
ai ragazzi di usare una lingua in modo tanto 
naturale da dimenticare che la stanno 
utilizzando (la cosiddetta «rule of forgetting» 
di Krashen (1982).

 ▶ Il CLIL smentisce il luogo comune secondo cui 
si può usare una lingua solo quando la si conosce 
bene, mentre in realtà dovremmo usare la 
lingua come strumento di comunicazione e 
apprendimento ogniqualvolta è possibile. In 
tal senso non conta tanto ciò che sappiamo, 
quanto l’uso che ne sappiamo fare (Marsh, 
Langé 2000). 

 ▶ Il CLIL presenta una forte carica 
motivazionale e riesce a rendere gli studenti 
più consapevoli e competenti rispetto a 
come comunicano in genere, anche in lingua 
materna: «CLIL is about using languages to 
learn […]. It is about installing a “hunger to 
learn” in the student. It gives opportunity for 
him/her to think about and develop how s/
he communicates in general, even in the first 
language» (Marsh et al. 2001)4.

 ▶ Graddol sottolinea un dato che ci sembra 
importante: il CLIL si differenzia dalla 
semplice istruzione in lingua straniera 
(p. es. l’inglese), poiché non ci si aspetta 
dall’apprendente che abbia una competenza 
in LS sufficiente ad affrontare la materia 
prima di iniziare a studiarla: «[CLIL] differs 
from simple English-medium education in 
that the learner is not necessarily expected 
to have the English proficiency required 
to cope with the subject before beginning 
study» (Graddol 2006)5.

4  Cfr. Risorse online, sito MacMillan «Onestopenglish» (http://www.
onestopenglish.com/support/methodology/teaching-approaches/what-is-
clil/156604.article).

5  Cfr. nota 4.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0449:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/EN/1-2003-449-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/EN/1-2003-449-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/IT/1-2003-449-IT-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/IT/1-2003-449-IT-F1-1.Pdf
http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teaching-approaches/what-is-clil/156604.article
http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teaching-approaches/what-is-clil/156604.article
http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teaching-approaches/what-is-clil/156604.article
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 Definizioni di CLIL

In genere il CLIL si riferisce a situazioni 
in cui le materie di studio, in tutto o in parte, 
sono insegnate attraverso una lingua stranie-
ra in base a obiettivi a doppia focalizzazione, 
ossia per mezzo dell’apprendimento simulta-
neo di una disciplina e di una lingua straniera: 
«CLIL refers to situations where subjects, or 
parts of subjects, are taught through a forei-
gn language with dual-focussed aims, namely 
the learning of content, and the simultaneous 
learning of a foreign language» (Marsh 1994)6.

Le parole chiave sono «dual-focussed 
aims», obiettivi educativi a doppia finalità, ri-
feriti all’insegnamento e apprendimento di una 
lingua e di un contenuto non-linguistico e «si-
multaneous», che richiama la necessità di re-
alizzare una integrazione fra l’insegnamento 
e apprendimento della lingua e del contenuto 
non-linguistico. Questo è infatti il CLIL nella sua 
accezione più genuina.

Nel 1996 l’acronimo di CLIL è stato intro-
dotto come termine-ombrello per inglobare 
numerose ricerche ed esperienze nel campo 
del bilinguismo e una vasta gamma di modelli 
di insegnamento/apprendimento linguistico 
che prevedono l’integrazione fra una lingua 
seconda/straniera e una materia disciplinare:

CLIL was adopted in 1996 as a generic “um-
brella” term to refer to diverse methodologies 
which lead to dual-focussed education where 
attention is given to both topic and language 
of instruction. It is used to describe any educa-
tional situation in which an additional (second/
foreign) language is used for the teaching and 
learning of subjects other than the language 
itself (European Centre for Modern Languages 
20057). 

6  Cfr. Risorse online, Archivio ECML, Clil Matrix (http://archive.ecml.
at/mtp2/CLILmatrix/html/CLIL_E_mat.htm).

7  Cfr. Project D3 – CLILMatrix – Central workshop report 6/2005 
(Graz, 3-5 November 2005), European Centre for Modern Languages: 5 
(http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/pdf/wsrepD3E2005_6.pdf).

E ancora:

CLIL is a generic term and refers to any edu-
cational situation in which an additional lan-
guage, and therefore not the most widely used 
language of the environment, is used for the te-
aching and learning of subjects other than the 
language itself (Marsh, Langé 2000)8.

The use of languages learnt in the learning of 
other subjects» (Lang 2002)9.

Integrating language with non-language con-
tent, in a dual-focussed learning environment» 
(Marsh 2002)10.

Marsh sottolinea che il CLIL conferisce 
valore aggiunto ed efficienza sia agli appren-
denti sia alle istituzioni che offrono corsi CLIL 
(Marsh 2002: 175). Nel 2012 la Commissione 
Europea ha confermato che il CLIL sta sempre 
più affermandosi e sta dimostrando la sua ef-
ficacia in ogni settore dell’educazione fra ra-
gazzi e adulti, dalla primaria fino alle scuole 
superiori e all’università. Il suo successo è in 
continua ascesa da dieci anni.

La microlingua…del CLIL

Il CLIL, diventato una parola d’ordine 
nella scuola italiana per il 2015, come ogni al-
tra metodologia è dotato di una sua «microlin-
gua», un gergo specifico che l’insegnante neo-
fita deve imparare per «parlare il CLILese»… 
Tra l’altro, in lingua inglese si trova già il verbo 
«to clil», mentre taluni autori si riferiscono al 
lavoro degli apprendenti e dei docenti CLIL col 
sostantivo di «cliling», equivalenti al nostro 
«fare CLIL» (per l’avvento in italiano di «*clila-
re» quanto si dovrà aspettare?). 

Giocando ancora, proviamo a considerare 
la metodologia CLIL come una sorta di nostra 
«materia di studio» e avviciniamola (proprio 
come si fa con le discipline non-linguistiche 
per impostare la didattica veicolare) attraver-
so una minima esplorazione del suo lessico 
specifico.

8  Cfr. nota 7.

9  Cfr. nota 6.

10  Cfr. nota 6.

http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/html/CLIL_E_mat.htm
http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/html/CLIL_E_mat.htm
http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/pdf/wsrepD3E2005_6.pdf
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Ambiente di apprendimento. Il CLIL co-
stituisce un nuovo ambiente di apprendi-
mento e di insegnamento dove lo studen-
te fa/impara più cose simultaneamente.

Bilinguismo. Termine in uso in aree bi-
lingui (solitamente caratterizzate da una 
lingua dominante e da una lingua minori-
taria) per indicare la capacità di una per-
sona di comunicare in più di una lingua e 
in genere per indicare esperienze di edu-
cazione bilingue.

CLIL. È l’acronimo di Content and Lan-
guage Integrated Learning o «Apprendi-
mento Integrato di Lingua e Contenuto», 
coniato da Marsh nel 1994.

Compiti di apprendimento. L’insegnan-
te con alunni stranieri in classe deve af-
frontare nuove sfide e acquisire nuove 
conoscenze e competenze per gestire 
l’insegnamento. Un grande aiuto gli/le 
proviene dalla riflessione pedagogico-di-
dattica di Cummins (1984) sulla natura 
dei compiti di apprendimento che si ri-
chiedono agli alunni (siano essi italofo-
ni o non italofoni) che possono essere di 
due tipi: a) abilità interpersonali di base 
o BICS («Basic Interpersonal Communi-
cation Skills») e b) abilità linguistiche 
cognitivo-accademiche o CALP («Cogni-
tive-Academic Language Proficiency»). 
Il concetto di «lingua di studio» (CALP) è 
al centro dell’attenzione in ambito CLIL, 
poiché determina il grado di successo 
della didattica in genere, in base alla con-
testualizzazione dei compiti di apprendi-
mento: più un compito è contestualizzato, 
minore è lo sforzo che richiede all’alunno 
dal punto di vista cognitivo, e viceversa.

 Contenuto. Il significato del termine 
«contenuto» si è evoluto nel tempo in 
ambito glottodidattico. In passato si rife-
riva al metodo grammaticale-traduttivo, 
all’approccio audio-linguale o struttura-
listico e ai modelli lessicali o aurali con-
tenuti nei dialoghi. Oggi il contenuto sta 
a significare l’uso della disciplina o mate-
ria di studio, intesa come veicolo di inse-
gnamento/apprendimento di una LS/L2.

DNL. La disciplina non-linguistica, vei-
colata mediante la LS/L2, per esempio la 
storia, la chimica, la matematica ecc.

Discente CLIL.

Docente CLIL. I docenti delle esperienze 
CLIL possono essere docenti della lingua 
veicolare (Italiano L1) o docenti della lin-
gua straniera veicolare (inglese, francese 
ecc.) che lavorano in compresenza con i 
docenti della disciplina veicolata (p. es. 
scienze, matematica).

Educazione bilingue. Si realizza in situa-
zioni in cui due o più lingue sono usate 
come veicolo per l’insegnamento delle 
varie materie scolastiche. Si possono di-
stinguere due scopi: a) quello di creare 
persone bilingui, che si realizza svolgen-
do l’attività didattica nelle due lingue in 
contatto sulla base di parametri differen-
ti, per esempio il parametro delle persone 
(ogni insegnante usa sempre e solo la pro-
pria lingua materna), il parametro delle 
aree (alcune materie sono insegnate in 
una lingua, altre nella seconda lingua) o il 
parametro dei periodi (un giorno/una set-
timana si insegna in una lingua, un gior-
no/una settimana nell’altra); b) Quello di 
perseguire fini di istruzione, anziché di 
bilinguismo, fornendo un ulteriore input 
in lingua straniera durante l’apprendi-
mento di una disciplina scolastica (come 
avviene per esempio nei licei europei).
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EMILE. Acronimo di Enseignement d’u-
ne Matière par l’Intégration d’une Langue 
Etrangère (equivalente a CLIL). 

L1/L2. La modalità di attuazione del CLIL 
nella scuola italiana poggia sull’utiliz-
zo dell’Italiano L1 in quanto «medium di 
istruzione» e dell’Italiano L2 come me-
dium ad inserimento graduale; quindi 
si può parlare di immersione totale nella 
L1/L2 dove tutte le discipline, dove tut-
te le discipline sono insegnate nella (>) 
lingua veicolare o lingua target. Impor-
tante riflettere sulla differenza fra l’uso, 
da un lato, della lingua italiana veicolare 
(per italofoni come L1 e per non italofoni 
come L2) per tutte le materie, e dall’altro 
di una lingua veicolare diversa dall’italia-
no (p. es. lo spagnolo, l’inglese, il francese, 
il tedesco ecc.) per alcune materie.

Lingua di studio. Cfr. compiti di apprendi-
mento.

Modulare, CLIL. È un approccio all’inse-
gnamento di un contenuto in lingua stra-
niera, riferito a discipline non-linguisti-
che, per periodi di tempo più brevi. Per 
es., un insegnante di storia può decidere 
di insegnare una parte del programma in 
italiano e un’altra in lingua straniera (p. 
es. la Rivoluzione francese insegnata in 
lingua francese). Nell’insieme il CLIL mo-
dulare è utile per introdurre il concetto 
di CLIL nei nostri sistemi scolastici. Ide-
almente i moduli CLIL sono insegnati da 
docenti qualificati sia nell’insegnamento 
dei contenuti sia della LS/L2.

Obiettivi a doppia finalità («dual-focus-
sed aims»). Nella lezione CLIL vi sono due 
obiettivi di base, uno relativo al conte-
nuto curricolare o tematico (disciplina) 
e l’altro collegato alla lingua (LS, L2). 
Questo permette all’allievo di mettere in 
pratica ciò che apprende mentre lo sta 
apprendendo, cioè di «fare cose con le 
parole», anziché limitarsi ad «acquisire» 
semplicemente una lingua. Si parla an-
che di approccio doppiamente finalizzato 
(«dual-focussed approach») e di istruzio-
ne doppiamente finalizzata («dual-focus-
sed education»).

Veicolare, lingua. È la lingua straniera o 
seconda utilizzata per insegnare/studia-
re il contenuto curricolare.

Veicolata, disciplina. Designa il conte-
nuto non-linguistico (disciplina non-lin-
guistica o DNL, materia di indirizzo, ma-
teria curricolare) insegnato/appreso per 
mezzo della lingua veicolare.
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Le tempistiche attuative del CLIL

I DDPPRR attuativi della Riforma del-
la Scuola secondaria di II grado nn. 88/2010 
e 89/2010 hanno introdotto profondi rinno-
vamenti e prevedono l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in una lingua 
straniera nell’ultimo anno dei licei e degli 
istituti tecnici e di due discipline non lingui-
stiche in lingua straniera nei licei linguistici. 
In particolare, la metodologia CLIL è introdot-
ta nel terzo anno dei licei linguistici a partire 
dall’anno scolastico 2012-2013, in conformità 
alla seguente norma11:

Una DNL in una LS nell’ultimo anno 
dei licei e degli istituti tecnici

 Due DNL in LS nel terzo anno dei 
licei linguistici

Dal primo anno del secondo biennio è 
impartito l’insegnamento in lingua stra-
niera di una disciplina non linguistica, 
compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente organico ad esse 
assegnato, tenuto conto delle richieste 
degli studenti e delle loro famiglie. Dal 
secondo anno del secondo biennio è pre-
visto inoltre l’insegnamento, in una di-
versa lingua straniera, di una disciplina 
non linguistica, compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligato-
ri per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente or-
ganico ad esse assegnato, tenuto conto 
delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie.

11  Cfr. MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 
per l’autonomia scolastica, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/dg-ordinamenti/clil.

Il profilo del docente CLIL

Il docente CLIL possiede competenze lin-
guistico-comunicative nella lingua straniera 
veicolare di livello C1 del Quadro comune eu-
ropeo di riferimento per le lingue e competenze 
metodologico-didattiche acquisite al termine 
di un corso di perfezionamento universitario 
del valore di 60 CFU per i docenti in formazione 
iniziale e di 20 CFU per i docenti in servizio12.

La Direzione generale per gli ordinamen-
ti scolastici e per l’autonomia scolastica ha 
fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni 
e modalità operative finalizzate ad una intro-
duzione graduale e flessibile dell’insegnamen-
to di una DNL in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL. 

Il docente CLIL presenta le seguenti com-
petenze nei tre ambiti13.

AMBITO LINGUISTICO
 − Ha una competenza di Livello C1 del QCER nella 

lingua straniera veicolare.
 − Ha competenze linguistiche adeguate alla gestio-

ne di materiali disciplinari in lingua straniera.
 − Ha una padronanza della microlingua disciplina-

re (lessico specifico, tipologie di discorso, generi e 
forme testuali ecc.) e sa trattare nozioni e concetti 
disciplinari in lingua straniera.

AMBITO DISCIPLINARE
 − È in grado di utilizzare i saperi disciplinari in co-

erenza con la dimensione formativa proposta dai 
curricula delle materie relative al proprio ordine 
di scuola.

 − È in grado di trasporre in chiave didattica i saperi 
disciplinari integrando lingua e contenuti.

AMBITO METODOLOGICO-DIDATTICO
 − È in grado di progettare percorsi CLIL in sinergia 

con i docenti di lingua straniera e/o di altre disci-
pline.

 − È in grado di reperire, scegliere, adattare, creare 
materiali e risorse didattiche per ottimizzare la 
lezione CLIL, utilizzando anche le risorse tecnolo-
giche e informatiche.

 − È in grado di realizzare autonomamente un per-
corso CLIL, impiegando metodologie e strategie 
finalizzate a favorire l’apprendimento attraverso 
la Lingua straniera;

 − È in grado di elaborare e utilizzare sistemi e stru-
menti di valutazione condivisi e integrati, coeren-
ti con la metodologia CLIL.

12  Cfr. MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 
per l’autonomia scolastica, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/dg-ordinamenti/clil.

13  Cfr. Norme transitorie prot. n. 240 del 16 gennaio 2013, MIURAOO-
DGOS prot. n. 240/RU/U Roma, 16 gennaio 2013.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/clil
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/clil
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/clil
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/clil
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Organi e figure di riferimento 

Secondo le norme del MIUR l’introduzio-
ne della metodologia CLIL comporta il coinvol-
gimento di tutti gli attori del sistema scolastico, 
quali il dirigente scolastico, il collegio dei do-
centi, i dipartimenti, i consigli di classe, il do-
cente di disciplina non linguistica, il docente 
di lingua straniera, il conversatore in lingua 
straniera e, ove presente, l’assistente lingui-
stico14. 

Il ruolo del dirigente scolastico 
Il Dirigente Scolastico ha il com-
pito di individuare i docenti con 
le più elevate competenze sia 
linguistiche sia metodologiche 
CLIL da destinare alle prime esperienze di 
attivazione della DNL in lingua straniera. Tra 
le sue iniziative può prevedere anche la costi-
tuzione o l’adesione a una rete di scuole che 
abbia come finalità lo sviluppo di pratiche di 
insegnamento CLIL. Il Dirigente Scolastico 
potrebbe favorire attività e iniziative di mo-
bilità e scambi di docenti e studenti, anche at-
traverso progetti finanziati con fondi europei, 
al fine di promuovere l’internazionalizzazione 
del piano dell’offerta formativa. È auspicabi-
le l’attivazione di iniziative di job shadowing 
con docenti della stessa scuola, di altre scuo-
le italiane o straniere, oppure di iniziative di 
formazione in servizio “sul campo” inerenti la 
metodologia CLIL.

14  Cfr. Insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 
straniera secondo la metodologia CLIL nei Licei Linguistici - Norme 
transitorie. Punti 3.1- 3.4. MIURAOODGOS prot. n. 240/RU/U Roma, 16 
gennaio 2013, http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130124/nota-240-del-16-
gennaio-2013-norme-transitorie-clil-2012-2013.pdf.

Il ruolo delle reti di scuole 
In questi ultimi anni le scuole in 
rete hanno operato su vari fron-
ti, mettendo in atto numerose 
iniziative di formazione linguistica e metodo-
logica, creando situazioni diffuse di sviluppo 
della metodologia CLIL.
Pertanto sarà fortemente incentivata la co-
struzione di Reti di scuole finalizzate a condi-
videre risorse umane e materiali ed esperien-
ze e, nella migliore delle ipotesi, lezioni CLIL 
tra classi o gruppi di studenti di scuole diverse. 

Il ruolo del collegio dei docenti 
Il collegio dei docenti ha il com-
pito di definire i criteri per l’in-
dividuazione delle discipline da 
destinare all’insegnamento secondo la meto-
dologia CLIL e attivare i Dipartimenti con in-
dicazioni funzionali alla progettazione di per-
corsi CLIL, anche in riferimento alle strategie 
e alle modalità attuative di cui al paragrafo 2. 

Il ruolo dei dipartimenti
e dei consigli di classe 
I dipartimenti, ove attivati, sono 
chiamati a individuare modali-
tà operative e contenuti da sviluppare con la 
metodologia CLIL, soprattutto nella fase di de-
finizione dei nuclei disciplinari da veicolare 
in lingua straniera e relative modalità di rea-
lizzazione. I consigli di classe sono chiamati a 
lavorare in sinergia e nell’ottica del confronto 
e del supporto reciproco, in tutte le fasi di pro-
gettazione ed implementazione dell’insegna-
mento della DNL in lingua straniera.

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130124/nota-240-del-16-gennaio-2013-norme-transitorie-clil-2012-2013.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130124/nota-240-del-16-gennaio-2013-norme-transitorie-clil-2012-2013.pdf
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Le sfide del CLIL

Il CLIL è un processo innovatore che come 
tale porta con se alcune prevedibili sfide.

Gli insegnanti di lingua e quelli di disci-
pline devono collaborare fra loro, mettendo in 
comune le loro abilità.

È raro trovare insegnanti esperti e quali-
ficati per l’insegnamento sia della lingua 
sia dei contenuti.

Gli apprendenti CLIL hanno un carico di 
lavoro maggiore, a causa del dual-focu-
sdella lezione CLIL, ma i programmi CLIL 
in tutto il mondo si sono rivelati molto 
efficaci nel raggiungere le loro doppie fi-
nalità. Infatti pur essendo più impegnati-
vo, il CLIL è più motivante e autentico sia 
per chi impara sia per chi insegna (Marsh 
2002: 72).

Lo stesso afferma la Commissione euro-
pea per le lingue, quando riconosce nel 
CLIL un’area prioritaria nel Piano d’azio-
ne 2004-2006.

 Formazione docenti CLIL

Quanto alla formazione dei docenti, è 
evidente che, nell’immediato futuro, vadano 
dedicate molte energie e una grande attenzio-
ne alla rilevazione e formazione iniziale dei 
docenti CLIL, in particolare alla formazione 
linguistica per gli insegnanti di disciplina che 
desiderino intraprendere un insegnamento 
veicolare, ma anche alla formazione a livello 
linguistico per gli insegnanti di lingua che de-
siderino affrontare una specifica disciplina, 
imparandone la lingua di studio. 

Questioni aperte
sulla valutazione CLIL

Sul complesso tema della valutazione 
nel CLIL, il quadro generale tracciato dagli 
esperti italiani (Coonan 2002: 132-134; Ser-
ragiotto 2003: 43-54; Serragiotto 2014: 71-75) 
delinea problematiche di varia natura, quali 
non solo la necessaria messa a punto di nuovi 
strumenti per la valutazione di obiettivi lin-
guistici e disciplinari insieme, che rendono 
necessario trovare una metodologia docimo-
logica confacente, ma anche i tipi di format e 
gli strumenti di valutazione (alcuni solo per la 
comprensione dei contenuti disciplinari, altri 
per lo sviluppo linguistico); e per finire anche 
il bisogno di riflettere prima di affrontare una 
valutazione su quesiti fondamentali quali: chi 
valuta, cosa si valuta, che genere di obiettivi si 
valutano e perché (e qui si introduce anche il 
tema dell’autovalutazione dell’insegnante).
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Il profilo 
apprendente 
giovane adulto 
angloamericano 
inserito in  
programmi 
universitari in 
italia:
l’interlingua 
e la scrittura 
accademica

di Fiorenza Quercioli, Standford Universi-
ty-Florence Program

1PREMESSA: 
LE DOMANDE 
DEL DOCENTE DI LINGUA.

Nel contributo pubblicato nel preceden-
te numero di «InSegno», riguardante il profilo 
di apprendenti giovani adulti angloamericani 
inseriti in programmi americani in Italia, ab-
biamo preso in esame le caratteristiche gene-
rali, quelle psicolinguistiche e motivazionali e 
abbiamo analizzato l’impatto delle nuove tec-
nologie di comunicazione sull’atteggiamento 
di questi studenti verso l’apprendimento della 
lingua italiana. Prenderemo adesso in consi-
derazione l’interlingua di questi studenti ed 
esamineremo in generale le aree di maggio-
re criticità, rivolgendo la nostra attenzione 
in particolare alle strutture grammaticali, 
nell’ottica dell’analisi contrastiva fra inglese 
L1 e italiano L2.

L’analisi dunque partirà da alcune delle 
osservazioni più comuni e condivise dai do-
centi di lingua a studenti angloamericani e 
si propone di penetrare e spiegare alcune do-
mande didattiche ricorrenti. Spesso ci chie-
diamo perché i nostri studenti pur conoscen-
do perfettamente la morfologia ed essendo in 
grado di spiegare la regola sintattica, anche 
a livelli non basici, non riescono poi a usare 
appropriatamente alcune strutture linguisti-
che. Poiché nella maggior parte dei casi que-
ste strutture rappresentano proprio i punti di 
maggior contrasto fra inglese e italiano, si ri-
tiene semplicisticamente che queste devianze 

angloamericani 
in Italia

a cura di Fiorenza Quercioli, Standford University-Florence Program
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siano attribuibili all’interferenza della lingua 
madre. Tuttavia anche l’interferenza può esse-
re analizzata e compresa; liquidare certi errori 
attribuendone la causa all’interferenza sem-
bra portare poco lontano perché la domanda 
successiva dovrebbe riguardare come si può 
didatticamente intervenire sull’interferenza 
e minimizzarne – se non annullarne – gli ef-
fetti.  La presente disanima e la conseguente 
proposta operativa mirano proprio a tentare 
di cogliere il significato dell’interferenza della 
L1 per elaborare una strategia didattica possi-
bilmente riparativa, che integri lo sviluppo 
della competenza d’uso dell’italiano con attivi-
tà accademiche. 

 Prima di addentrarci nella trattazione 
sarà bene ricordare che i tempi di acquisizione 
linguistica molto spesso non sono in linea con 
i tempi della scansione didattica del sillabo. 
Questo significa che una certa percentuale di 
errori sarà sempre e comunque prevedibile e 
dovrà essere tollerata dal docente. Questi er-
rori in genere riguardano la progressione del-
le fasi acquisizionali che, come è noto, non dif-
feriscono poi molto fra apprendenti spontanei 
e apprendenti guidati. Se un certo apprenden-
te si trova in una fase che non ha ancora elabo-
rato il corretto uso morfosintattico di una data 
struttura, la sua interlingua ne sarà la spia, ma 
sarà quasi del tutto inutile rispiegare la strut-
tura e il suo uso: le fasi acquisizionali non si 
possono forzare con la trattazione teorica, ma 
con maggiore esposizione e ulteriori occasio-
ni d’uso della lingua. L’azione didattica deve 
in questi casi prevedere tempi lunghi e indi-
rizzarsi sul rinforzo guidando l’apprendente a 
misurarsi in modo creativo e rilevante con la 
ricchezza della lingua traget.

2LA COMPETENZA MORFOSINTATTICA 
DEGLI APPRENDENTI 
ANGLOAMERICANI

Pur appartenendo a famiglie linguistiche 
diverse, italiano e inglese sono due lingue ti-
pologicamente vicine, sviluppatesi nell’area 
dell’Europa centro-occidentale (la così detta 
«Area di Carlo Magno»). In effetti realizzano 
molti tratti comuni. L’appartenenza a famiglie 
linguistiche diverse – l’italiano a quella delle 
lingue romanze, l’inglese a quella delle lingue 

germaniche – caratterizzano ognuna di queste 
due lingue in particolare per una divergen-
za sul piano dell’organizzazione del verbo. In 
italiano, ogni singola forma verbale esprime 
contemporaneamente modo, tempo, aspetto 
e soggetto dell’azione, per cui la caratteristica 
più evidente della nostra lingua, in contrasto 
con l’inglese, è la presenza di una ricca mor-
fologia verbale, mentre in inglese è quasi del 
tutto scomparsa la nozione di modo verbale e 
la morfologia dei Tempi grammaticali è ridot-
ta al minimo, tanto che è obbligatoria l’espres-
sione del soggetto grammaticale per determi-
nare l’agente del predicato. Inoltre l’inglese 
realizza alcune strutture temporali e/o aspet-
tuali non attraverso la morfologia, come avvie-
ne per lo più in italiano, ma attraverso forme 
lessicali o perifrastiche. Il sistema verbale 
italiano costituisce il centro dell’espressione 
linguistica della nostra lingua e quindi è pro-
prio su questo versante che l’interlingua degli 
studenti angloamericani presenta il maggior 
numero di devianze. 

L’apprendimento della morfologia ver-
bale italiana in sé e per sé non costituisce 
però un punto particolarmente critico per gli 
studenti angloamericani: nella visione tipica-
mente americana dell’apprendimento lingui-
stico, si tratta di memorizzare una serie di for-
me da associare a una nozione di tempo, siano 
esse regolari o irregolari. I giovani adulti cui 
facciamo riferimento in questa breve analisi 
non hanno problemi di memorizzazione per-
ché, essendo studenti universitari, sono abi-
tuati a memorizzare anche elevate quantità 
di contenuti di studio e pertanto applicano au-
tomaticamente la stessa modalità allo studio 
della lingua. Inoltre la scansione temporale in 
base alla quale l’evento acquista un valore di 
contemporaneità, anteriorità o posteriorità 
rispetto al momento dell’enunciazione, è pra-
ticamente uguale nelle due lingue, quindi non 
si notano particolari difficoltà su questo ver-
sante. 

La situazione però si complica notevol-
mente quando prendiamo in esame certe par-
ticolari strutture come le strutture aspettuali, 
in particolare quelle che riguardano la dimen-
sione temporale del passato, l’uso del modo 
congiuntivo, la concordanza dei tempi e dei 
modi: su questo versante italiano e inglese dif-
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feriscono sensibilmente e la sola memorizza-
zione esplicita delle forme non è più sufficien-
te perché all’apprendente viene richiesto di 
compiere un compito cognitivo più complesso. 

In effetti, su questo punto si coagula la 
maggior parte delle devianze riscontrabili 
nelle interlingue degli apprendenti angloa-
mericani, devianze, come abbiamo anticipato, 
generalmente ritenute e liquidate dai docen-
ti come un’interferenza dalla lingua madre. 
Quello che non si considera, e che invece vo-
gliamo prendere in considerazione, sono altri 
fenomeni tipici del bilinguismo che determi-
nano il transfer e concorrono in questo tipo di 
produzioni interlinguistiche devianti dall’uso 
nativo.

Per il momento però ci preme notare che 
la difficoltà che queste strutture rivestono per 
l’apprendente è evidenziabile non tanto sul 
piano morfologico quanto su quello cognitivo. 
Il passato prossimo riveste sicuramente per gli 
apprendenti angloamericani una certa com-
plessità nella sua costruzione. nella formazione 
di questo tempo verbale lo studente deve infatti 
gestire prima di tutto i criteri di selezione dell’au-
siliare, non sempre trasparenti, e in secondo luo-
go i possibili participi irregolari. da un punto di 
vista morfologico, imperfetto e congiuntivo (al-
meno presente e passato) rappresentano indub-
biamente per l’apprendente un minimo carico 
mnemonico, il che è evidentemente compensato 
dal maggior impegno cognitivo, soprattutto re-
lativo ai contesti in cui queste strutture sono re-
almente usate. Nella trattazione in classe di tali 
contenuti linguistici non si nota nessuna incer-
tezza morfologica o metalinguistica: gli studenti 
sono perfettamente in grado di coniugare i verbi 
e descrivere i meccanismi d’uso di tali struttu-
re. Le maggiori difficoltà sono quindi rilevabili 
proprio nella gestione creativa e autonoma di 
queste forme, il che evidentemente è un livello 
superiore di competenza d’uso della lingua.

Il significato veicolato dalla lingua corri-
sponde a un pensiero o a un concetto presente 
nella mente del parlante: nella mente degli ap-
prendenti di una qualunque lingua seconda o 
straniera il concetto di «azione passata compiu-
ta/incompiuta o di azione fattuale/non fattuale» 
esiste già, non fosse altro perché sono in grado 
di realizzarlo nella lingua madre (Gass, Selinker 
2008: 212). 

L’associazione di certi concetti con spe-
cifiche costruzioni morfosintattiche carat-
teristiche dell’italiano riguarda quindi, in ul-
tima analisi, una mancata coordinazione di 
informazioni fra semantica e morfosintassi 
e infine fra sintassi e pragmatica, che è uno 
dei fenomeni legati al bilinguismo determi-
nato dall’influenza della prima lingua sulla 
seconda (Guasti 2007: 258-261). In sintesi gli 
apprendenti non hanno ancora associato cor-
rettamente determinate forme verbali ai si-
gnificati a esse sottesi e al loro uso in specifici 
contesti testuali.

Ricordiamo che nel contesto testuale ri-
entrano elementi extralinguistici (situazione 
e ruoli dei parlanti, e rappresentazione che il 
parlante si crea nella mente, conoscenze en-
ciclopediche degli interlocutori) che rendono 
la forma linguistica interpretabile in maniera 
univoca o quasi, per cui l’attribuzione di signi-
ficato a una certa stringa linguistica deriva da 
operazioni cognitive, coestensive del pensiero 
che includono fattori extralinguistici (Baldi, 
Savoia 2009: 120).

Concludendo questa breve disanima ci 
sembra lecito affermare che in ultima analisi 
le problematiche messe in evidenza in questo 
paragrafo debbano necessariamente investire 
la gestione della testualità, all’interno della 
quale si realizzano pienamente le coordinate 
contestuali necessarie all’esercizio e allo svi-
luppo della competenza linguistica. Il testo 
può infatti essere considerato l’unità di artico-
lazione linguistica superiore, segmentabile in 
una serie di enunciati, ossia di testemi. Secon-
do Arcangeli (2007:13), infatti,

se l’enunciato è un “testema”, in quanto tale passi-
bile di essere collegato ad altri testemi ai fini della 
generazione di un testo, è allora una successione 
regolata di enunciati a fondare preliminarmente 
un testo; in modo analogo, su un piano diverso, è 
una successione regolata di morfemi a fondare 
preliminarmente una parola.
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3LA COMPETENZA TESTUALE 
DEGLI APPRENDENTI 
ANGLOAMERICANI

Rivolgendo ora la nostra attenzione alla 
testualità, osserviamo subito che il testo è il 
contesto linguistico-comunicativo privilegia-
to in cui si realizzano le strutture linguistiche, 
il che si traduce in termini pragmatici preva-
lentemente nella gestione di meccanismi di 
connessione testuale e di specifiche forme 
morfosintattiche. Nel nostro caso questo si-
gnifica che un percorso didattico di tipo te-
stuale condurrà gli studenti a confrontarsi 
in modo significativo con l’impiego di forme 
verbali e dei meccanismi della coordinazione 
(sia paratattica che tramite connettivi) e della 
subordinazione.

Il testo è l’unità minima di analisi e di in-
segnamento linguistico in quanto microcosmo 
dell’universo comunicativo umano e il Com-
mon European Framework (Council of Europe 
2001/2002), a tutt’oggi il più importante  docu-
mento europeo contenente le indicazioni fon-
damentali nel campo della pedagogia lingui-
stica, riconosce nel testo la base di ogni azione 
didattica (Vedovelli 2002: 73-112). Il testo è in-
fatti un campione compiuto di competenza lin-
guistico-comunicativa che riassume in sé tutte 
le componenti fondamentali della competenza 
comunicativa (Freddi 1999: 32; Balboni 2002: 
73-74) . Nonostante la competenza testuale sia 
teoricamente solo una delle componenti della 
competenza linguistica, la produzione e la ri-
cezione di testi compiuti presuppongono an-
che competenze sia sul versante socioculturale 
che su quello pragmatico-strategico: un buon 
testo si inserisce sempre in una compagine so-
cio-culturale a cui rimanda per una corretta in-
terpretazione, oltre a essere costruito secondo 
strategie di efficacia comunicativa che permet-
tono al parlante di raggiungere lo scopo che si 
è prefissato al momento della comunicazione. 
Il concetto di testo supera dunque l’idea che la 
frase sia il punto di partenza di ogni studio sul 
linguaggio umano e sulle lingue naturali, anche 
se – è bene ricordarlo – un testo può essere co-
stituito da una sola frase, a patto che questa ri-
spetti i requisiti che rendono un testo coerente 
e coeso e fanno sì che sia percepito come tale 
dai parlanti.

La linguistica testuale classifica i testi 
in una tipologia che può comprendere da cin-
que a otto tipi di testo; ma solo tre sono i tipi 
principali di testo – narrazione, descrizione, 
argomentazione – che in quanto espressioni 
di processi cognitivi universali sono, a diffe-
renza dei generi testuali, condivisi da tutta la 
specie umana e pertanto possono essere rite-
nute transculturali e rintracciabili in tutte le 
lingue-culture (Coveri, Benucci, Diadori 1999).

Se la strutturazione del testo in quanto 
universale e transculturale può considerarsi 
implicitamente acquisita per gli apprendenti 
di italiano L2, l’utilizzo di certe forme verba-
li, risulta invece piuttosto incerta; a questo si 
affianca una scarsa padronanza dei connetti-
vi e degli indicatori temporali, elementi les-
sicali che potrebbero compensare, almeno in 
parte, le difficoltà sul piano dell’elaborazione 
morfosintattica. A questo proposito va inoltre 
ricordato che gli apprendenti appartenenti al 
profilo in esame sono abituati a produrre testi, 
soprattutto scritti, di tipo accademico, poiché 
la maggior parte degli esame dei corsi univer-
sitari prevede la stesura di saggi o la presenta-
zione orale di brevi ricerche personali intorno 
alle questioni affrontate durante il corso. A 
causa della scarsa competenza linguistico-co-
municativa in L2 si nota tuttavia la difficoltà a 
trasferire questa competenza acquisita e pa-
droneggiata egregiamente nella lingua mater-
na in una nuova lingua, e questa problematici-
tà riguarda principalmente la resa coerente e 
coesa del pensiero in italiano.

L’apprendimento eccessivamente gui-
dato, spesso basato su frasi decontestualiz-
zate, costantemente mediato dalla L1 e privo 
di scambi creativi in L2, può determinare una 
scarsa competenza testuale. Sembra in so-
stanza che gli apprendenti non sappiano darsi 
una rappresentazione di come la realtà può es-
sere codificata nella L2 perché non usano l’ita-
liano come strumento di pensiero e non hanno 
sufficienti mezzi linguistici in L2 per codifica-
re e decodificare il pensiero in un testo, scritto 
o orale che sia. Inoltre, nonostante la pretesa 
metodologica testuale dei libri di testo mag-
giormente in uso nei contesti di apprendimen-
to linguistico angloamericano, gli apprenden-
ti solo raramente e grazie alla buona volontà 
dei docenti, sono guidati a notare e esercitare 
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i meccanismi della coerenza e della coesione 
testuale. È proprio dunque su questo versante 
che l’azione didattica dovrà individuare stra-
tegie e attività appropriate accettando la sfida 
di cambiare senza stravolgere.

4UN ESEMPIO 
DI LAVORO ACCADEMICO 
IN ITALIANO L2

Ogni sillabo di Italiano L2 prevede fra l’al-
tro lo sviluppo dell’abilità di scrittura e quindi 
periodicamente agli apprendenti è richiesto 
di scrivere delle composizioni la cui lunghez-
za varia a seconda del livello. La correzione di 
questi elaborati mette in evidenza, letteral-
mente nero su bianco, i punti critici dell’in-
terlingua che abbiamo delineato nei paragrafi 
precedenti. Trattandosi in massima parte di 
gruppi monolingui, le stesse devianze sono ri-
correnti e riscontrabili in tutti i testi. 

Il problema didattico cui si trova di fron-
te il docente di lingua riguarda la correzione di 
questi errori e come utilizzarli per sostenere 
lo sviluppo linguistico-comunicativo degli ap-
prendenti, tenendo presenti le problematiche 
relative alla gestione testuale in senso lato.

Poiché la scrittura ha caratteristiche 
particolari, che riguardano il suo carattere di 
permanenza sulla pagina e i maggiori tempi di 
elaborazione rispetto al parlato, crediamo che 
possa essere un valido mezzo per riflettere 
sulla lingua e sull’esperienza linguistico-cul-
turale in generale. Agli apprendenti è quindi 
richiesto durante il corso di lingua di produr-
re quattro brevi composizioni la cui lunghez-
za aumenta sempre di almeno cinquanta pa-
role rispetto alla precedente. Gli studenti del 
primo anno di lingua, la cui competenza d’uso 
della lingua è attestabile fra un A1 e un A2, 
sono invitati a scegliere uno dei tre argomenti 
proposti e che riguardano la loro esperienza in 
Italia. Questi sono:

 − vivere in una famiglia italiana;
 − esperienze in Italia;
 − luoghi imperdibili di Firenze.

Gli studenti del secondo anno invece, 
con competenza d’uso della lingua fra B1 e B2, 
possono scegliere liberamente un argomento 

culturale che intendono investigare e appro-
fondire.

Tutti gli apprendenti, sia del primo che 
del secondo anno, devono rispettare questa 
scansione per i loro elaborati:

 − nel primo testo dovranno spiegare 
perché hanno scelto un certo argo-
mento e cosa si aspettano di scoprire 
con questo lavoro;

 − nel secondo testo dovranno fare una 
breve ricerca sull’argomento e ripor-
tare cosa hanno capito che prima non 
sapevano:

 − per il terzo testo dovranno intervista-
re uno o più italiani sul tema scelto;

 − per la quarta e ultima composizione 
dovranno scrivere una riflessione 
personale sull’argomento e sul pro-
cesso conoscitivo che hanno attraver-
sato.

I testi sono consegnati all’insegnante a 
settimane alterne e nella correzione si avrà 
cura di prendere nota degli errori ricorrenti e 
maggiormente significativi per l’elaborazione 
testuale. Ogni settimana si dedicano poi circa 
trenta minuti alla revisione collettiva, concen-
trando l’attenzione di volta in volta su aspetti 
tipici della testualità che riguardano non solo 
le strutture grammaticali, ma anche i mezzi 
lessicali per l’ancoraggio temporale, i vari tipi 
di connettivi e la differenza d’uso fra questi e 
i segnali discorsivi tipici del parlato. Questo 
esame non dovrebbe però essere puramente 
teorico: il docente deve selezionare porzioni 
devianti dei testi degli studenti e invitare la 
classe a individuare e risolvere le devianze. Per 
sostenere la memorizzazione di quanto analiz-
zato, in un incontro successivo si può proporre 
un’attività di conversazione semi-guidata che 
implichi l’uso degli elementi linguistici esa-
minati. Dopo l’ultima composizione e revisio-
ne collettiva, gli apprendenti sono chiamati a 
raccogliere le quattro composizioni in un uni-
co saggio, pertanto il lavoro comune sarà indi-
rizzato in questo caso a focalizzare il processo 
sostenuto durante le settimane precedenti: 
il testo finale che consegneranno può essere 
considerato un vero e proprio testo argomen-
tativo, che è partito dalla narrazione di un cer-
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to tema di interesse personale, ha annunciato 
una tesi e ha cercato argomentazioni a favore 
e a sfavore e ha infine riflettuto su quanto ap-
preso, talvolta modificando anche in maniera 
drastica i presupposti di partenza. Inoltre que-
sta attività di scrittura prevede l’alternanza di 
uso della lingua scritta e della lingua parlata 
e ha portato gli apprendenti in contatto con la 
realtà culturale italofona. 

Per finire, il saggio elaborato nel corso 
delle settimane di lezione costituirà la base 
per una presentazione orale individuale in 
modo da poter condividere con la classe la 

propria esperienza e poter esercitare la lingua 
anche in un’attività di parlato progettato – il 
monologo – tipica dell’ambito accademico. 

Oltre a offrire notevoli occasioni di ap-
profondimento testuale, l’esperienza insegna 
che questa attività dà agli apprendenti un sen-
so di grande soddisfazione personale per esser 
riusciti a produrre un saggio accademico di di-
verse pagine in italiano, per aver fatto gram-
matica in un contesto significativo e per aver 
fatto proprio un metodo di lavoro spendibile in 
altri ambiti disciplinari.
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La Settimana Enigmistica pubblica re-
golarmente una rubrica intitolata «La pista 
cifrata». Simili attività appaiono in altre ri-
viste di enigmistica con vari nomi. Si tratta 
di un’attività dove il solutore deve unire con 
una lineetta i numeri da uno fino a un deter-
minato numero, seguendo l’ordine numerico 
crescente. Non è un gioco che richiede parti-
colari abilità intellettuali visto che il solutore 
deve semplicemente “unire” i numeri in suc-
cessione. Modificandolo, però, il gioco potreb-
be trasformarsi in una attività creativa e in 
una prova d’intelligenza nella classe di lingua 
nell’insegnamento dei numeri. Ed è quello che 
abbiamo cercato di fare1 1.

1  Cfr. A. Mollica, Ludolinguistica e Glottodidattica, Prefazione di Tullio 
De Mauro, Postfazione di Stefano Bartezzaghi. Perugia: Guerra Edizio-
ni, 2010, pp. XII, 416).

Nell’imparare una lingua vogliamo che 
lo studente si immedesimi al parlante di lingua 
madre e che pensi in quella lingua. Purtrop-
po abbiamo scoperto (con grande delusione e 
rammarico!) che il discente, quando si tratta di 
operazioni di aritmetica pensa generalmente 
nella lingua madre.

Ma noi siamo tenaci: e presentiamo at-
tività cercando di incoraggiare lo studente a 
pensare nella lingua target e offriamo agli stu-
denti queste attività natalizie!

giochiamo
con le parole!

a cura di Anthony Mollica, Brock University, St. Catharines (ON), Canada
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1OPERAZIONI... NATALIZIE!

Svolgi le operazioni. La risposta dell’operazione ti permetterà di unire i puntini dall’uno 
all’altro (l’immagine per concessione di Corrado Tedeschi Editore).

1)  50 - 7 = 
2)  3 * 4 = 
3)  15 + 2 = 
4)  2 * 10 = 
5)  6 + 5 = 
6)  50 ÷ 2 = 
7)  27 + 2 = 
8)  9 * 3 = 
9)  15 + 8 = 
10)  20 - 1 = 
11)  4 * 4 = 
12)  3 * 6 = 
13)  30 ÷ 2 = 
14)  2 * 2 = 
15)  6 * 6 = 
16)  12 + 2 = 
17)  10 * 4 = 
18)  0 + 1 = 
19)  16 ÷ 2 = 
20)  2 + 1 = 
21)  30 + 16 = 
22)  7 * 3 = 
23)  15 + 2 = 
24)  3 * 3 = 
25)  45 - 6 = 
26)  12 ÷ 2 = 
27)  16 * 2 = 
28)  30 + 8 = 
29)  38 + 3 = 
30)  3 + 2 = 
31)  1 + 1 = 
32)  3 * 8 = 
33)  10 + 3 = 
34)  14 ÷ 2 = 
35)  11 * 3 = 
36)  24 + 7 = 
37)  44 ÷ 2 = 
38)  7 * 4 = 
39)  2 * 5 = 
40)  12 * 4 = 
41)  11 * 4 = 
42)  50 - 15 = 
43)  10 * 5 = 
44)  9 * 5 = 
45)  30 - 4 = 
46)  36 + 6 = 
47)  7 * 7 = 
48)  28 + 6 = 
49)  50 - 13 = 
50)  3 * 10 = 
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1OPERAZIONI... NATALIZIE! 
(Soluzioni)

Svolgi le operazioni. La risposta dell’operazione ti permetterà di unire i puntini dall’uno 
all’altro (l’immagine per concessione di Corrado Tedeschi Editore).

1)  50 - 7 = 43
2)  3 * 4 = 12
3)  15 + 2 = 17
4)  2 * 10 = 20
5)  6 + 5 = 11
6)  50 ÷ 2 = 25
7)  27 + 2 = 29
8)  9 * 3 = 27
9)  15 + 8 = 23
10)  20 - 1 = 19
11)  4 * 4 = 16
12)  3 * 6 = 18
13)  30 ÷ 2 = 15
14)  2 * 2 =    4
15)  6 * 6 = 36
16)  12 + 2 = 14
17)  10 * 4 = 40
18)  0 + 1 =    1
19)  16 ÷ 2 =    8
20)  2 + 1 =    3
21)  30 + 16 = 46
22)  7 * 3 = 21
23)  15 + 2 = 17
24)  3 * 3 =    9
25)  45 - 6 = 39
26)  12 ÷ 2 =    6
27)  16 * 2 = 32
28)  30 + 8 = 38
29)  38 + 3 = 41
30)  3 + 2 =    5
31)  1 + 1 =    2
32)  3 * 8 = 24
33)  10 + 3 = 13
34)  14 ÷ 2 = 7
35)  11 * 3 = 33
36)  24 + 7 = 31
37)  44 ÷ 2 = 22
38)  7 * 4 = 28
39)  2 * 5 = 10
40)  12 * 4 = 48
41)  11 * 4 = 44
42)  50 - 15 = 35
43)  10 * 5 = 50
44)  9 * 5 = 45
45)  30 - 4 = 26
46)  36 + 6 = 42
47)  7 * 7 = 49
48)  28 + 6 = 34
49)  50 - 13 = 37
50)  3 * 10 = 30
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2IL CRUCIPUZZLE NATALIZIO
 

Trova nell’albero le parole associate al Natale. Le lettere rimaste, lette nell’ordine, dall’alto 
verso il basso, danno un messaggio.
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2IL CRUCIPUZZLE NATALIZIO 
(Soluzioni)

Trova nell’albero le parole associate al Natale. Le lettere rimaste, lette nell’ordine, dall’alto 
verso il basso, danno un messaggio.

Le parole: amici, angelo, avvento, baci, campane, cena, Dio, emozioni, fede, festa, genitori, 
Gesù, Magi, messa, mezzanotte, musica, nascita, notte, pastori, pranzo, Re, regali, stella, usanze.
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letti per voi
a cura di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena, Presidente ILSA

1DIAPASON! 
ITALIANO LINGUA SECONDA 
NELLA SCUOLA DI BASE

(Cherubini 2003)

L’opera di Cherubini comprende un volume indi-
rizzato agli studenti della scuola primaria e secondaria di 
I grado italiana, contenente attività didattiche disciplina-
ri di classe, una Guida per l’insegnante e un CD ROM, con 
le attività di tutte le Unità didattiche e l’Indice generale 
delle componenti dei piani delle singole Unità (per la ri-
cerca mediante riferimenti incrociati). Il lavoro è il frutto 
di un’intensa sperimentazione dell’autrice nei laboratori 
d’italiano L2 presso scuole elementari e medie toscane.

Il Libro per lo studente presenta una guida meto-
dologica-didattica breve e chiara con il piano generale 
per lo svolgimento di ogni Unità, formulato in termini 
di abilità linguistiche e strumentali, di competenze (les-
sicale, morfosintattica, pragmatica, interculturale), di 
strategie relazionali, di intelligenze (linguistica, musi-
cale, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinesteti-
ca, intrapersonale, interpersonale, emotiva), di livelli di 
competenza linguistica (tre livelli), di livello scolastico 
(dalle classi della scuola elementare a quella della media 
inferiore), di materie scolastiche affrontate, di strategie 
didattiche, di collegamenti interdisciplinari e infine  di 
correzione degli errori.

Il Libro dello studente è suddiviso in nove sezioni 
disciplinari contenenti specifiche attività didattiche: 1. 
Italiano L2 e italiano; 2. Italiano L2 e storia; 3. Italiano L2 
e geografia; 4. Italiano L2 e matematica; 5. Italiano L2 e 
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scienze; 6. Italiano L2 e geometria; 7. Italiano 
L2 e educazione all’immagine; 8. Italiano L2 
e educazione musicale; 9. Italiano L2 e lingue 
straniere. Vi è inoltre un’ultima sezione, ori-
ginale e innovativa, sull’italiano L2 e alfabe-
tizzazione emotiva, centrata sull’espressione 
delle emozioni.

Il modello operativo del manuale fa ri-
ferimento all’Unità didattica, che considera 
l’apprendimento come evento relazionale in-
terculturale, ludico e creativo.

Le Unità didattiche seguono la metodo-
logia CLIL (Content Language and Integrated 
Learning) applicata ad apprendenti di lingua 
non materna, in quanto definiscono percorsi 
didattici delle materie curricolari della scuola 
di base mediante la lingua veicolare italiana e 
si indirizzano sia agli alunni non italofoni che 
a quelli italofoni, con ricadute molto positive 
sia sugli uni che sugli altri. L’utilizzo in classe 
del Libro dello studente permette lo sviluppo 

di una crescente competenza comunicativa 
nell’italiano dello studio grazie all’ampliamen-
to e alla riorganizzazione del lessico discipli-
nare, all’uso più consapevole e corretto degli 
atti linguistici, all’apprendimento di strategie 
per studiare meglio da soli e in classe; consen-
te  a tutti i ragazzi, stranieri e non, di acqui-
sire o perfezionare la competenza di ascolto, 
di familiarizzare con lo studio cooperativo, di 
esprimere valutazioni e autovalutazioni sulle 
attività svolte e crea per ciascun alunno occa-
sioni di crescita dell’autostima, favorendo una 
buona motivazione.

La Guida per l’insegnante è un valido 
strumento di riflessione sulle conoscenze e 
competenze di base per l’insegnamento in-
terdisciplinare dell’italiano L2. Essa contiene 
anche un glossario delle tecniche didattiche e 
una ricca e accurata bibliografia.

2DALLE MICROLINGUE DISCIPLINARI 
AL CLIL

(Serragiotto 2014)

Il saggio di Serragiotto è articolato in tre 
parti. La prima, che comprende quattro capito-
li, espone lucidamente i concetti fondamenta-
li dell’educazione linguistica, in particolare si 
descrive la duplice prospettiva dell’insegna-
mento linguistico, le lingue per comunicare e 
le lingue per studiare.  

Le lingue dello studio vengono esami-
nate nella dimensione di microlingue discipli-
nari. L’autore affronta con chiarezza il tema 
delle microlingue sotto vari aspetti: termino-
logico, epistemologico, pragmatico, testuale 
e didattico. Il terzo capitolo della prima parte 
è dedicato alla metodologia CLIL: se ne offre 
una definizione e se ne precisano gli obiettivi. 
L’analisi è dettagliata ed esamina molti aspet-
ti: il contesto d’uso in Europa e in Italia, la 
cornice epistemologica, le competenze meto-
dologiche richieste al docente CLIL, l’organiz-
zazione didattica e i materiali, la natura della 
progettazione CLIL e la valutazione nel CLIL. 
Il quarto capitolo descrive le differenze tra 
insegnamento delle microlingue disciplinari 
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e CLIL. La seconda parte del saggio, suddivisa 
in tre sottocapitoli, esamina i diversi contesti 
d’insegnamento del CLIL e delle microlingue. 
In particolare si esaminano i differenti profili 
d’insegnanti: l’insegnante d’italiano L1, l’inse-
gnante di lingua straniera, l’insegnante d’ita-
liano L2. La terza e ultima parte del volume è 
centrata sui percorsi CLIL, sulla loro organiz-
zazione e progettazione, sulla loro implemen-
tazione fornendone alcuni interessanti esem-
pi. Il saggio è infine corredato da un’Appendice 

che presenta alcuni documenti istituzionali 
riguardanti l’insegnamento delle microlingue 
e l’insegnamento del CLIL. 

Lo studio di Serragiotto ha il merito di 
fare estrema chiarezza epistemologica sulla 
natura dell’insegnamento del CLIL e dell’inse-
gnamento delle microlingue disciplinari indi-
viduando con precisione i punti di contatto e 
le differenze sostanziali fra queste due impor-
tanti aree dell’educazione linguistica.

3UNI.ITALIA – CORSO MULTIMEDIALE 
DI LINGUA ITALIANA 
PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Fragai, Fratter, Jafrancesco 2010)

Le autrici hanno realizzato un corso 
multimediale dell’italiano come lingua di stu-
dio per studenti stranieri di livello B1 e B2 che 
studiano nelle università italiane e all’estero 
e che necessitano di una conoscenza appro-
fondita e specifica della nostra lingua. Il corso 
si pone l’obiettivo di sviluppare la competen-
za linguistico-comunicativa necessaria per 
gestire situazioni ed eventi comunicativi in 
ambiti di studio e/o professionali e per soste-
nere esami di certificazione di livello B2, che 
consentono l’iscrizione al sistema universita-
rio italiano senza l’esame di conoscenza della 
lingua. 

Il manuale è costituito complessiva-
mente da quindici Unità didattiche. Ogni Uni-
tà è centrata su un tema di studio e presenta 
distinte fasi di lavoro: l’«Introduzione», che 
introduce l’argomento generale dell’unità e 
attiva le preconoscenze degli apprendenti; il 
«Tema d’apertura», che propone il testo orale 
o scritto con i principali contenuti tematici e 
linguistico-comunicativi dell’unità; gli «Stru-
menti per imparare», che presenta attività per 
lo sviluppo delle competenze di tipo metaco-
gnitivo, collegate al saper apprendere; i «Con-
tenuti linguistici» (testuali, lessicali, gramma-
ticali), che affronta e approfondisce gli aspetti 
testuali, lessicali e grammaticali dell’unità at-
traverso testi e attività di vario genere; l’«Am-
pliamento», che riprende gli argomenti dell’u-
nità e propone testi e attività di espansione 
per la riflessione e la discussione di gruppo; 

3Uni.Italia
3Uni.Italia
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il «Laboratorio», che offre spunti per progetti 
di lavoro collegati all’unità da sviluppare an-
che con risorse multimediali di vario genere; 
l’«Autovalutazione», che integra il percorso 
dell’unità con attività individuali per valutare 
globalmente l’interesse per i temi dell’unità e 
la loro spendibilità, e per verificare il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati.

Il Libro per lo studente presenta in ap-
pendice Schede di approfondimento dei con-
tenuti testuali, lessicali e grammaticali af-
frontati nelle Unità ed è corredato di un CD 
audio; la Guida allo studio, con le soluzioni de-
gli esercizi, è scaricabile dal sito dell’Editore.

Uni.Italia, vincitore del Label lingui-
stico europeo 2010, è un testo innovativo sul 

piano metodologico e recepisce appieno le 
raccomandazioni dei più recenti documenti 
comunitari (p. es. Portfolio Europeo delle Lin-
gue, Autobiografia degli incontri interculturali), 
che sostengono l’autonomia di chi apprende la 
dimensione europea e interculturale dell’ap-
prendimento.

Il progetto, con le sue originali proposte 
didattiche e la ricca selezione di testi, dedica 
particolare attenzione allo sviluppo delle com-
petenze generali e linguistico-comunicative 
all’interno di contesti di studio e di lavoro le-
gati al mondo accademico italiano, con lo sco-
po di promuovere la conoscenza della lingua e 
della cultura italiana e di favorire la mobilità 
di studenti e professionisti.

4CALEIDOSCOPIO ITALIANO – 
UNO SGUARDO SULL’ITALIA 
ATTRAVERSO I TESTI LETTERARI

(Bertoni, Cauzzo, Debetto 2014)

Come suggerito dal titolo, l’opera di Ber-
toni, Cauzzo e Debetto intende riprodurre at-
traverso i testi letterari la varietà culturale 
italiana. Il testo letterario è l’input linguistico 
centrale ed è inteso come strumento di lettu-
ra della realtà culturale italiana in un preciso 
momento storico e quindi come veicolo di cul-
tura. Caleidoscopio italiano si rivolge agli ap-
prendenti d’italiano che sono già in possesso 
di un buon livello di competenza linguistica 
(livello B1-C1) e vogliano consolidare e appro-
fondire la conoscenza della lingua e della cul-
tura italiana attraverso alcuni dei suoi autori 
letterari.

 Il volume offre una ricca panorami-
ca di scrittori italiani contemporanei voluta-
mente scelti tra gli autori del periodo successi-
vo alle due guerre, fra cui vi sono, per esempio, 
Abate, Agnelli, Ammaniti, Brizzi, Calvino, Ca-
milleri, Carofiglio, Culicchia, De Crescenzo, De 
Giovanni, Delbecchi, Eco, Ginzburg, Maraini, 
Marotta, Mazzucco, Meneghello, Morante, 
Paolini, Piovene, Sciascia, Sereni, Severgnini, 
Vassalli, Wadia. 

 Il libro è suddiviso in sei capitoli che 
affrontano uno specifico aspetto. I primi quat-
tro sono tematici e trattano rispettivamente 
la lingua, il paesaggio, il popolo italiano (fa-

Uni.Italia
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miglia, scuola e lavoro) e  i gusti e le abitudi-
ni (cibo, sport, arte, musica). Il quinto capitolo 
esamina il tema della migrazione, particolar-
mente rilevante in tutta la storia dell’Italia 
unita. Il sesto offre una selezione di testi trat-
ti da un genere letterario, il giallo, scelto tra 
gli altri perché particolarmente significativo 
e popolare nell’Italia contemporanea, che ha 
il pregio di mettere in contatto il lettore con 
spaccati realistici di vita quotidiana.

Anche se il testo ha una struttura orga-
nica che si sviluppa in progressione, ogni se-
zione e ogni singolo testo può essere trattato 
autonomamente. Il modello operativo didatti-
co comprende attività di introduzione al testo 

(«Verso i testi»), attività di lettura, schede in-
formative chiare e sintetiche sul contesto cul-
turale («I testi e le schede culturali»), esercizi 
linguistici tesi ad affinare la conoscenza e la 
sensibilità linguistica («Palestra linguistica») 
e spunti di percorsi di approfondimento per-
sonali. Ogni singolo testo può essere utilizza-
to dall’insegnante come punto di partenza per 
percorsi personalizzati.

Uno dei meriti maggiori di questo testo 
è quello di avere reso il testo letterario uno 
strumento linguistico vivo per chi apprende 
il nostro idioma, indispensabile per chi voglia 
conoscere la realtà italiana contemporanea.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

 − Bertoni, S., Cauzzo, B., Debetto, G. 2014. Caleidoscopio italiano. Uno sguardo sull’Italia attraverso i testi letterari. 
Torino. Loescher Editore. 

 − Cherubini, N. 2003. Diapason! Italiano lingua seconda nella scuola di base. Perugia. Guerra Edizioni.
 − Fragai, E., Fratter, I., Jafrancesco, E. 2010. Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti univer-

sitari. Milano-Firenze. Mondadori Education/Le Monnier.
 − Serragiotto, G. 2014. Dalle microlingue disciplinari al CLIL. Torino. UTET Università.

Uni.Italia


58
Risorse in Rete

Nella sezione «Risorse in Rete» indichia-
mo ai lettori una selezione di percorsi di lettu-
ra di siti Web1 collegati ai contributi ospitati 
nelle sezioni «Riflessioni» e «Esperienze/Atti-
vità» e più in generale all’argomento trattato 
nella Rivista.

 

1CONTESTO NORMATIVO
 

La Risoluzione del Consiglio Europeo del 
31 marzo 1995, è uno dei primi testi di legisla-
zione in materia di cooperazione europea in 
CLIL:

 ▶ http://goo.gl/PrxfMR 
(in http://eur-lex.europa.eu)

Uno sguardo ministeriale alla metodolo-
gia CLIL:

 ▶ http://goo.gl/z6RrlZ 
(in http://hubmiur.pubblica.istruzione.it)

La normativa di riferimento dal sito del 
MIUR:

 ▶ http://goo.gl/WzEZYN 
(in http://hubmiur.pubblica.istruzione.it)

1  Si segnala che l’ultimo accesso alle risorse individuate è avvenuto il 
3.11.2014.

Protocollo MIUR n. 4969 del 25 luglio 
2014. L’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera secondo 
la metodologia CLIL:

 ▶ http://goo.gl/Zwhkk3 
(in http://www.istruzione.it)

Il Decreto Direttoriale n. 6 del 2012 della 
Direzione Generale per il Personale scolastico 
(corsi di perfezionamento per l’insegnamento 
in CLIL di una DNL): 

 ▶ http://goo.gl/BqXXUP 
(in http://hubmiur.pubblica.istruzione.it) 

Le sezioni relative al quadro normativo 
nel sito di INDIRE (a cura di S. Martinelli e M. 
Chiatti):

 ▶ http://www.indire.it/clil/?p=551 
 ▶ http://www.indire.it/clil/?p=9

risorse in Rete
a cura di Gerardo Fallani, Università per Stranieri di Siena
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2DOCENTI: 
COMPETENZE, FORMAZIONE 
E PUBBLICAZIONI

La sezione «Multilinguismo» del sito del-
la Commissione europea elenca i vantaggi che 
derivano dall’introduzione del CLIL:

 ▶ http://goo.gl/cTjp4V 
(in http://eur-lex.europa.eu) 

Le competenze del docente CLIL, descrit-
te nel documento The CLIL teacher’s competen-
ces grid:

 ▶ http://goo.gl/8DK3mv 
(in http://ccn-clil.eu)  

Sito ufficiale di «European Framework 
for CLIL Teacher Education»:

 ▶ http://goo.gl/NPEfbQ 
(in http://clil-cd.ecml.at) 

«International CLIL Research Journal» 
(esecutivo redazionale composto da D. Marsh, 
D. Wolff, P. Mehisto, D. Coyle, C. M. Coonan):

 ▶ http://www.icrj.eu/ 

«NT [Nuove Tecnologie] per l’Italstudio», 
di N. Moretti. Supplemento alla rivista «EL.
LE», novembre 2012. Un’esperienza di incon-
tro tra Italstudio e NT per la trasmissione di 
contenuti linguistici e disciplinari nei labora-
tori di alfabetizzazione:

 ▶ http://www.itals.it/nt-
l%E2%80%99italstudio 

Italiano L2: una via italiana di P. E. Balbo-
ni del 2008, contestualizza l’Italstudio, riper-
correndo il quindicennio a cavallo dell’anno 
2000. Un periodo e un’analisi da cui sembrano 
emergere le linee che in certa misura caratte-
rizzeranno l’insegnamento dell’italiano a non 
nativi negli anni a seguire.

 ▶ http://goo.gl/vEB8Cu 
(in http://ojs.cimedoc.uniba.it) 

Risorse didattiche sul team teaching libe-
ramente disponibili online (Western Universi-
ty, Canada):

 ▶ http://goo.gl/u794KA 
(in http://www.uwo.ca) 

Dal sito di SAGE Publications, antepri-
ma del testo di F. J. Buckley (University of San 
Francisco), Team Teaching. What, Why, and 
How?

 ▶ http://goo.gl/owzF9L 
(in http://www.uk.sagepub.com)

Il corso di perfezionamento dell’Univer-
sità Ca’ Foscari, diretto da C. M. Coonan, per 
l’insegnamento di una DNL secondo la meto-
dologia CLIL:

 ▶ http://goo.gl/3Rchs2 
(in http://www.unive.it) 

L’impatto del CLIL sulla formazione dei 
docenti. Presentazione (.ppt) di M. Piscitelli 
in convegno per il personale scolastico (a cura 
della Direzione generale per il personale sco-
lastico del MIUR) del 9.11.2011:

 ▶ http://goo.gl/1UlJNm 
(in http://hubmiur.pubblica.istruzione.it)

Paper (in inglese) di M. Menegale sull’in-
terazione in classe. La metodologia CLIL, dalla 
lezione frontale all’approccio centrato sullo 
studente:

 ▶ http://goo.gl/T8JSs0 
(in http://arca.unive.it) 

Sul sito del Ministero, L’italiano per stu-
diare, materiali di P. E. Balboni, sviluppati in 
collaborazione con F. Caon, B. D’Annunzio, F. 
Della Puppa e C. Luise:

 ▶ http://goo.gl/ca28ZO 
(in http://srvapl.istruzione.it) 

http://goo.gl/cTjp4V
http://eur-lex.europa.eu
http://goo.gl/8DK3mv
http://ccn-clil.eu
http://goo.gl/NPEfbQ
http://clil-cd.ecml.at
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EL.LE
EL.LE
http://www.itals.it/nt
http://goo.gl/vEB8Cu
http://ojs.cimedoc.uniba.it
http://goo.gl/u794KA
http://www.uwo.ca
http://goo.gl/owzF9L
http://www.uk.sagepub.com
http://goo.gl/3Rchs2
http://www.unive.it
http://goo.gl/1UlJNm
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it
http://goo.gl/T8JSs0
http://arca.unive.it
http://goo.gl/ca28ZO
http://srvapl.istruzione.it
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3 RISORSE

Supporti, materiali, spazi e approfondi-
menti per gli insegnamenti disciplinari con 
la metodologia CLIL sono offerti da editori ed 
enti e organismi, pubblici e privati.

Nel mondo accademico, questa volta ab-
biamo scelto l’Università degli Studi di Foggia, 
che al dedica uno spazio a un tempo ricco e 
molto equilibrato e fruibile. Tra le varie sezio-
ni che lo compongono, segnaliamo «Articoli», 
contenente oltre 120 paper sul CLIL (in forma-
to .pdf), e la sottosezione dei video su YouTube, 
in «Risorse online»:

 ▶ http://goo.gl/I7BRkp (in http://www.
unifg.it)  

Sezione dedicata alla metodologia CLIL 
nel sito di INDIRE. Oltre agli altri riferimenti 
già citati, segnaliamo adesso la presentazione, 
di R. Carro, la scheda sugli attori istituziona-
li, di C. M. Coonan, e i blogs, quale importante 
strumento di connessione:

 ▶ http://www.indire.it/clil/ 
 ▶ http://www.indire.it/clil/?p=7 
 ▶ http://www.indire.it/blogs/clil-risorse 

Sezione dedicata al CLIL dall’Editore Lo-
escher, impegnato in un’importante iniziativa 
di diffusione anche gratuita di materiali didat-
tici. A seguire, segnaliamo il numero della rivi-
sta «La Ricerca», dedicato al CLIL, con i contri-
buti, tra gli altri, di G. Langé, C. M. Coonan, F. 
Ricci Garotti, P. E. Balboni;

 ▶ http://clil.loescher.it/articoli 
 ▶ http://www.laricerca.loescher.it/

la_ricerca_6/

Lo Spazio CLIL dell’Editore Zanichelli, 
con sezioni ben impostate sulle materie disci-
plinari:

 ▶ http://online.scuola.zanichelli.it/
spazioclil 

SEI Editrice, «Le basi della fisica. Corso di 
fisica». Risorse digitali per i licei (II biennio e V 
anno dei licei):

 ▶ http://seieditrice.com/le-basi-della-
fisica/risorse-digitali 

«LACLIL-Latin American Journal of Con-
tent & Language Integrated Learning»

 ▶ http://laclil.blogspot.it

BBC e British Council. Spazio CLIL a sup-
porto dei docenti:

 ▶ http://www.teachingenglish.org.uk/clil 

«One Stop English», la rivista inglese per 
educatori CLIL, intorno alla quale ha preso 
corpo una comunità di pratica:

 ▶ http://goo.gl/zME5fq 
(in http://www.onestopenglish.com) 

Goethe Institut – Spazio dedicato al pro-
getto «CLIL-Koffer»: il CLIL nella scuola ele-
mentare e media inferiore:

 ▶ http://goo.gl/or72JL 
(in http://www.goethe.de) 

«CLIL DaF-CLIL in lingua tedesca per do-
centi di discipline non linguistiche»:

 ▶ http://clildaf.wordpress.com/risorse-
didattiche/ 

http://goo.gl/I7BRkp
http://www.unifg.it
http://www.unifg.it
http://www.indire.it/clil
http://www.indire.it/clil/?p=7
http://www.indire.it/blogs/clil
http://clil.loescher.it/articoli
http://www.laricerca.loescher.it/la_ricerca_6
http://www.laricerca.loescher.it/la_ricerca_6
http://online.scuola.zanichelli.it/spazioclil
http://online.scuola.zanichelli.it/spazioclil
http://seieditrice.com/le-basi-della-fisica/risorse
http://seieditrice.com/le-basi-della-fisica/risorse
http://laclil.blogspot.it
http://www.teachingenglish.org.uk/clil
http://goo.gl/zME5fq
http://www.onestopenglish.com
http://goo.gl/or72JL
http://www.goethe.de
http://clildaf.wordpress.com/risorse
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4BIBLIOGRAFIE… A CONFRONTO 

«Bibliografia» di INDIRE, realizzata dal 
Comitato Tecnico Scientifico CLIL: 

 ▶ http://www.indire.it/clil/?p=5 

«Bibliografia Italiana CLIL», a cura dell’u-
nità locale di ricerca di Venezia nell’ambito del 
progetto PRIN.

 ▶ http://goo.gl/9irfQf 
(in http://www.unifg.it) 

«BaBEL-Balboni: Bibliografia dell’Educa-
zione Linguistica», la bibliografia per l’educa-
zione linguistica di P. E. Balboni, con oltre 150 
occorrenze in riferimento al CLIL:

 ▶ http://www.anils.it/doc/BaBEL.htm

G. Serragiotto, esperto CLIL, condivide i 
suoi riferimenti bibliografici: 

 ▶ http://goo.gl/51AzAF 
(in http://www.grazianoserragiotto.it)

«Sitografia CLIL», a cura di M. Menegale 
(documento del 10.4.2012)

 ▶ http://goo.gl/WVcpyM 
(in http://www.unifg.it)

http://www.indire.it/clil/?p=5
http://goo.gl/9irfQf
http://www.unifg.it
http://www.anils.it/doc/BaBEL.htm
http://goo.gl/51AzAF
http://www.grazianoserragiotto.it
http://goo.gl/WVcpyM
http://www.unifg.it
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In questo numero della Rivista, il primo 
paragrafo del «Promemoria» è dedicato a due 
associazioni culturali e di promozione socia-
le di Siena, il Centro Studio Educazione Non 
Formale di Siena (CSENF) e l’Associazione Se 
C’è Un Ospite Lo Accogliamo (SCUOLA), impe-
gnate, da oltre un decennio a offrire i corsi di 
italiano L2 e iniziative di vario genere rivolte 
a cittadini stranieri.

Nel secondo paragrafo, troverete invece, 
come nel precedente numero, una selezione di 
università e centri universitari, con i relativi 
indirizzi elettronici, che si occupano di temati-
che di interesse per quanti si occupano, a vario 
livello, di italiano L2, attraverso attività di dif-
ferenti: formazione, seminari, riviste.

1ASSOCIAZIONI CULTURALI 
E DI PROMOZIONE SOCIALE 
CSENF E SCUOLA1

Il Centro Studio Educazione Non Forma-
le (CSENF) nasce a Siena nel 2000 all’interno 
dell’associazione culturale e di promozione 
sociale Corte dei Miracoli-Centro Culture Con-
temporanee per rispondere alle nuove istanze 
poste dalla crescente presenza di migranti re-
sidenti nella città e nei comuni limitrofi.

Orientato sulle questioni relative alla 

1  Il par. 1 della rubrica è a cura di Matteo La Grassa, insegnante dei cor-
si di italiano L2 presso l’associazione SCUOLA. Per ulteriori informazio-
ni sull’associazione, cfr. il sito Internet (http://www.cortedeimiracoli.org, 
sezione Formazione). Per qualsiasi informazione relativa all’organizza-
zione di progetti di formazione è possibile contattare scrivere all’indiriz-
zo csenf@lacortedeimiracoli.org. 

formazione linguistica e all’esercizio della cit-
tadinanza attiva, l’azione del CSENF si svilup-
pa da subito in due principali direzioni:

 − l’organizzazione, presso i locali del 
Centro, di corsi di lingua e cultura ita-
liana per migranti con profilo socioa-
nagrafico e culturale eterogeneo; 

 − l’elaborazione e la realizzazione di 
progetti legati alla formazione lin-
guistica in collaborazione con Enti e 
Istituzioni del territorio della città e 
della provincia di Siena.

A partire dal 2011 le iniziative ideate dal 
CSENF sono di fatto sviluppate e realizzate 
dall’Associazione Se C’è Un Ospite Lo Acco-
gliamo (SCUOLA) che si integra senza soluzio-
ne di continuità con il CSENF condividendone 
a pieno la filosofia ispiratrice e la missione. 

Oggi l’Associazione SCUOLA organiz-
za e gestisce corsi di lingua e cultura italiana 
rivolti a migranti. I corsi, tenuti da docenti 
volontari con specifica formazione glottodi-

promemoria
a cura della Redazione

http://www.cortedeimiracoli.org
mailto:csenf@lacortedeimiracoli.org
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dattica e pluriennale esperienza nell’insegna-
mento dell’italiano L2, coprono i principali li-
velli di competenza linguistico-comunicativa, 
dal pre-basico al competente.

Per venire incontro alle esigenze del 
pubblico di apprendenti (per la maggior parte 
immigrati adulti lavoratori o in cerca di occu-
pazione), l’Associazione organizza i propri cor-
si sia di mattina che di pomeriggio, da ottobre 
a giugno. Nel mese di luglio sono organizzati 
corsi intensivi di, generalmente della durata 
di quattro settimane. 

La modalità di frequenza dei corsi è uno 
dei tratti caratterizzanti dell’offerta formati-
va dell’Associazione: ogni studente, infatti, può 
cominciare a frequentare un corso in qualsiasi 
momento e scegliere di frequentare una o più 
classi a prescindere dal suo livello di compe-
tenza. Tale scelta, coerente con la vocazione 
inclusiva e non respingente dell’Associazione, 
nonché con l’obiettivo di andare il più possibi-
le incontro alla reale domanda di formazione 
presente nel territorio, si è rivelata anche di-
datticamente efficace per una serie di motivi:

 − considerata la frequenza spesso oscil-
lante che, come è noto, caratterizza i 
corsi rivolti ad adulti migranti, un ac-
cesso libero a tutte le classi consente 
comunque alla maggior parte degli 
studenti di totalizzare un monte ore 
di formazione tale da consentire lo 
sviluppo delle proprie competenze;

 − nei casi in cui lo studente abbia mol-
to tempo da dedicare alla formazione 
linguistica, permettendogli di segui-
re anche lezioni di livello diverso dal 
proprio, si dà l’opportunità di essere 
esposti, anche solo passivamente, a 
maggior input in lingua italiana;

 − le lezioni dei corsi sono strutturate 
come micro moduli autoconsisten-
ti, aspetto che limita gli svantaggi di 
una frequenza poco costante. 

A questi motivi si aggiunge un altro ele-
mento che rappresenta un rilevante punto di 
forza dell’Associazione SCUOLA. L’Associazio-
ne infatti, in base anche alle convenzioni sti-
pulate con l’Università di Siena e l’Università 

per Stranieri di Siena2, ospita ogni anno decine 
di studenti universitari che svolgono un perio-
do di tirocinio all’interno delle classi di lingua. 
Ogni tirocinante coadiuva un docente esperto, 
soprattutto seguendo gli studenti con maggio-
ri difficoltà. Anche la presenza del tirocinan-
te, pertanto, favorisce la gestione di classi con 
studenti con competenze e profili eterogenei, 
contribuendo a rendere didatticamente effi-
cace la scelta di tenere i corsi sempre aperti 
a tutti. L’offerta di tirocinio, inoltre, può rap-
presentare una buona opportunità di forma-
zione professionale per giovani studenti che 
intendono operare nel campo della didattica 
dell’italiano L2. A testimonianza della validità 
di questa offerta, si segnala che nel corso degli 
anni molti tirocinanti sono entrati a far parte 
dell’organico dell’Associazione. 

Oltre ai corsi di lingua italiana, l’Associa-
zione SCUOLA propone numerose altre attivi-
tà culturali in collaborazione con il CSENF e di 
promozione sociale. Tra queste una menzione 
particolare merita l’iniziativa «A scuola di cit-
tadinanza»3 che organizza incontri rivolti ai 
nuovi cittadini proponendo percorsi di storia, 
educazione civica, salute e prevenzione, arte e 
cultura. 

Un altro aspetto caratterizzante dell’Asso-
ciazione SCUOLA è il suo carattere di apertura 
verso il territorio. Negli anni, infatti, sono stati 
realizzati numerosi progetti per vari Enti e Isti-
tuzioni4 sia finalizzati alla formazione lingui-
stica di studenti inseriti nelle scuole, sia sulla 
sensibilizzazione a temi  relativi all’esercizio di 
una cittadinanza attiva. Limitandoci a un solo 
esempio segnaliamo il progetto «Prime Persone: 
racconti di altri mondi in terra di Siena» che ha 
visto la realizzazione di laboratori artistici per la 
socializzazione di adolescenti di prima e secon-
da generazione. Infine, segnaliamo i numerosi 
eventi culturali svolti in collaborazione con le 
comunità immigrate presenti sul territorio.

2  Le Università di Siena e l’Università per Stranieri di Siena riconosco-
no il tirocinio svolto presso l’Associazione ai fini del percorso accademi-
co dei propri studenti o come requisito necessario per il conseguimento 
di certificazioni o Diploma di Master. 

3  Per una dettagliata descrizione del Progetto, cfr. I. Ferrari, G. Grosso 
2012, A scuola di cittadinanza. From General to Intercultural Compe-
tences. In E. J. Nash, N. C. Brown, L. Bracci (Eds.), Intercultural Horizons: 
Best Practices in Intercultural Competence Development, Cambridge, 
Cambridge Scholar Publishing: 123-137. 

4  Sono stati realizzati progetti finanziati dalla Regione Toscana, dalla 
Provincia di Siena, dal Comune di Siena e da altri comuni della Provincia. 
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In sintesi l’Associazione SCUOLA rappre-
senta una delle realtà più vivaci e importanti 
dell’associazionismo attento ai temi della mi-
grazione nella città di Siena. La collocazione 
delle sue classi presso i locali della Corte dei 
Miracoli che offre numerosi altri servizi ai mi-
granti (dallo sportello sanitario all’assistenza 
abitativa) ne favorisce la forte capacità attrat-
tiva, come del resto testimoniano le presenze 
degli studenti: nei soli corsi autunnali dell’an-
no 2014 si sono iscritti circa 150 studenti di  
oltre 40 nazionalità.

Si conclude questa breve presentazione 
dell’Associazione con una nota sul suo nome 
e sullo scioglimento del suo acrostico perché 
ne sintetizzano bene la filosofia e la missione. 
Il nome SCUOLA rimanda al contesto formati-
vo per eccellenza (la scuola, appunto); nel caso 
dell’Associazione si tratta di una “scuola” non 
formale, uno spazio in cui, non di meno, docen-
ti volontari riescono a offrire una formazione 
linguistica (per gli studenti) e glottodidattica 
(per i tirocinanti) di qualità.

Lo scioglimento delle lettere (Se C’è Un 
Ospite Lo Accogliamo) restituisce invece due 
termini chiave che dovrebbero far parte del 
vocabolario minimo di ogni soggetto che, a vari 
livelli, si trova a operare in contesti migrato-
ri: «ospite» e «accoglienza». L’accoglienza dei 
migranti come ospiti graditi, con un approccio 
aperto e non respingente, paritario e non pa-
ternalistico, rispettandone e valorizzandone 
le lingue e le culture, fornendo loro gli stru-
menti per muoversi nel territorio, esplicitan-
do i diritti e i doveri per esercitare una cittadi-
nanza attiva deve essere adottata da un paese 
civile. L’esperienza dell’Associazione SCUOLA 
rappresenta in tal senso un esempio di buona 
pratica. 

2 CENTRI E UNIVERSITÀ 
IMPEGNATI NELL’ITALIANO L2

Centro di Italiano per Stranieri (CIS), 
Università degli Studi di Bergamo

 ▶ http://www.unibg.it/struttura/struttura.
asp?cerca=cis_intro

Il Centro svolge attività di ricerca riguar-
danti l’italiano L2 e offre attività di formazio-
ne/aggiornamento sulla didattica dell’italiano. 
Il Centro organizza anche un convegno-semi-
nario biennale con la pubblicazione degli Atti.

Centro di Ricerca sulla Didattica delle 
Lingue (CRDL), Università «Ca’ Foscari» di 
Venezia

 ▶  http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
id=93979

Il Centro, articolato in Laboratori stabi-
li (ITALS, Italiano Lingua Seconda e stranie-
ra; LADILS, Didattica delle Lingue Stranie-
re; COMINT, Comunicazione Interculturale; 
DICROM, Didattica dell’Intercomprensione 
Romanza), si occupa principalmente di ricer-
ca sull’acquisizione e sull’insegnamento lin-
guistico, di formazione/aggiornamento dei 
docenti di italiano L2, di glottodidattica in 
generale. Il Centro, con il Centro di Scienze 
del linguaggio, offre percorsi formativi di va-
rio livello (Corsi di Laurea, Dottorato, Master 
di I e II livello, corsi di perfezionamento). In 
particolare, il Master di I livello in «Didattica 
e promozione della lingua e della cultura ita-
liane a stranieri ITALS», mira a formare pro-
fili professionali specifici per la promozione 
e l’insegnamento di lingua e cultura italiana 
a stranieri; il Master universitario di II livello 
in «Progettazione avanzata dell’insegnamen-
to della lingua e cultura italiane a stranieri», 
intende qualificare sul piano glottodidattico, 
fornire conoscenze approfondite nel campo 
della formazione, sviluppare competenze in 
nuovi ruoli che richiedono conoscenze e com-
petenze di tipo organizzativo e progettuale.

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=cis_intro
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=cis_intro
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=93979
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=93979
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Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Facoltà di Scienze linguistiche e 
letterature straniere, in collaborazione 
con il CLUC (Centro di Linguistica 
dell’Università Cattolica) e il SeLd’A 
(Servizio Linguistico d’Ateneo)

 ▶ http://milano.unicatt.it/master/
didattica-dell-italiano-l2-2014 

L’Università offre il Master in «Didatti-
ca dell’italiano L2», che mira ad approfondire 
conoscenze specialistiche in ambito cultura-
le, linguistico e glottodidattico e di fornire le 
competenze professionali necessarie per l’in-
segnamento dell’italiano L2 in Italia e all’este-
ro.

Università degli Studi di Milano, Lettere 
e Filosofia, in collaborazione con il CALCIF 
(Centro d’Ateneo per la Promozione 
della lingua e delle cultura italiana «G. 
e C. Feltrinelli») e con il CTU (Centro 
d’Ateneo per l’eLearning e la produzione 
multimediale)

 ▶ http://promoitals.ariel.ctu.unimi.
it/v3/Contents/PublicResource.
aspx?resourceUrl=start.html

L’università offre il Master online e in 
presenza di I livello «PROMOITALS (Promo-
zione e insegnamento della lingua e cultura 
italiana a stranieri»), che mira a formare vari 
profili professionali che operano in questo 
settore. Il master cura la pubblicazione della 
rivista «Italiano LinguaDue»5.

5  Per il sito Internet della Rivista, cfr. http://riviste.unimi.it/index.php/
promoitals/index.

Università degli Studi di Napoli 
«L’Orientale», Centro Interdipartimentale 
di servizi Linguistici e Audiovisivi (CILA)

 ▶ http://www.unior.it/ateneo/7254/1/
master-di-ii-livello-in-didattica-dell-
italiano-l2.html 

L’Università propone il Master di II livello 
in «Didattica dell’Italiano L2» di durata annua-
le. Il Master si articola in attività formative in 
aula, in laboratorio e online e intende formare 
la figura professionale dell’insegnante di ita-
liano come L2/LS che opera in vari contesti 
formativi.

Università degli Studi di Macerata

 ▶ http://www.unimc.it/af/master/13/
italint

L’Università propone il Master di I livello 
in «Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva 
interculturale» di durata annuale. Il Master 
intende offrire una formazione specifica e 
professionalizzante nel settore della didattica 
dell’italiano L2/LS, sulle tematiche della me-
diazione, educazione e formazione linguisti-
co-culturali in contesto plurilingue.

Università degli Studi di Udine, Lingue e 
Letterature straniere

 ▶ http://www.uniud.it/didattica/
post_laurea/master/primo/master-di-
i-livello-in-italiano-lingua-seconda-e-
interculturalita-2

L’Università offre il Master di I livello in 
«Italiano lingua seconda e interculturalità», 
per rispondere alle esigenze di vari tipi di pro-
fessionalità sia in Italia, sia all’estero e alla do-
manda di lingua e cultura italiana nel mondo.

http://milano.unicatt.it/master/didattica
http://milano.unicatt.it/master/didattica
http://promoitals.ariel.ctu.unimi.it/v3/Contents/PublicResource.aspx?resourceUrl=start.html
http://promoitals.ariel.ctu.unimi.it/v3/Contents/PublicResource.aspx?resourceUrl=start.html
http://promoitals.ariel.ctu.unimi.it/v3/Contents/PublicResource.aspx?resourceUrl=start.html
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index
http://www.unior.it/ateneo/7254/1/master-di-ii-livello-in-didattica-dell-italiano-l2.html
http://www.unior.it/ateneo/7254/1/master-di-ii-livello-in-didattica-dell-italiano-l2.html
http://www.unior.it/ateneo/7254/1/master-di-ii-livello-in-didattica-dell-italiano-l2.html
http://www.unimc.it/af/master/13/italint
http://www.unimc.it/af/master/13/italint
http://www.uniud.it/didattica/post_laurea/master/primo/master
http://www.uniud.it/didattica/post_laurea/master/primo/master


66
Promemoria

Università degli Studi di Urbino «Carlo 
Bo», Dipartimento di Studi Internazionali. 
Storia, Lingue, Culture

 ▶ http://www.uniurb.it/it/portale/ 
?mist_id=20&lang=IT 
&tipo=IST&page=178 
&aa=&id=1455215

L’Università offre il Master di I livello 
in «Insegnare italiano a stranieri: scuola, uni-
versità, impresa», che mira a formare figure 
professionali specializzate nell’insegnamento 
dell’italiano L2, con particolare attenzione alla 
riflessione interculturale, all’analisi contra-
stiva dei sistemi linguistici coinvolti nell’ap-
prendimento disciplinare attraverso l’uso vei-
colare della lingua (CLIL).

Università per Stranieri di Perugia

 ▶ http://www.unistrapg.it
 ▶ https://www.unistrapg.it/didattica/

master/didattica-dell-italiano-lingua-
non-materna-i-livello 

L’Università svolge attività di ricerca in 
vari settori scientifici e disciplinari riguar-
danti la lingua italiana, la linguistica, la glot-
tologia ecc. e, come l’Università per Stranie-
ri di Siena, offre percorsi formativi di vario 
livello (Corsi di Laurea, Scuola Superiore di 
Dottorato e di Specializzazione, Master di I e 
II livello, corsi di formazione/aggiornamento 
sulla didattica dell’italiano L2). In particolare, 
il Master di I livello in «Didattica dell’italiano 
lingua non materna», mira a sviluppare cono-
scenze teoriche e abilità operative volte a spe-
cializzare nell’insegnamento dell’italiano L2 e 
a formare personale docente di qualsiasi area 
disciplinare negli ambiti dell’interculturalità 
e dell’apprendimento/insegnamento dell’ita-
liano lingua non materna. Per la verifica e la 
valutazione delle competenze linguistico-co-
municative, si vedano le attività del Centro per 
la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche 
(CVCL).

Università per Stranieri di Siena

 ▶ http://www.unistrasi.it
 ▶ http://www.unistrasi.it/123/2447/Master.htm 

L’Università svolge attività di ricerca nel 
campo degli studi linguistici, glottodidattici, 
filologici, letterari italiani nelle varie strut-
ture preposte (Dipartimenti, Scuola di Dot-
torato, Centri di Ricerca/Servizi, Centro di 
Eccellenza) e, come l’Università per Stranieri 
di Perugia, offre percorsi formativi di vario 
livello (Corsi di Laurea, Scuola Superiore di 
Dottorato, Scuola di Specializzazione, Master 
di I e II livello, corsi di formazione/aggiorna-
mento sulla didattica dell’italiano L2). In par-
ticolare, il Master I livello «DITALS», intende 
fornire competenze teoriche e operative di 
vario genere, necessarie a quanti insegnano a 
stranieri; il Master di I livello in «Didattica del-
la lingua e della letteratura italiana», riserva-
to a quanti risiedono all’estero ed erogato dal 
Consorzio ICoN per le università socie, mira a 
garantire un migliore inserimento nel mondo 
del lavoro all’estero; il Master di II livello «In-
tercomprensione e Immigrazione: italiano per 
le professioni e per il carcere» mira a fornire 
strumenti teorici e operativi legati a specifi-
che competenze professionali che operano, 
principalmente, in contesti di vario genere 
caratterizzati dalla presenza di immigrati; il 
Master di II livello «E-learning per l’insegna-
mento dell’italiano a stranieri» mira alla for-
mazione professionale dei docenti di italiano 
L2, con particolari competenze nell’ambito 
dell’e-learning. Si vedano, in particolare, le 
iniziative del Centro CILS (Certificazione di 
Italiano come Lingua Straniera), del Centro 
DITALS (Didattica dell’Italiano come Lingua 
Straniera), del Centro FAST (Formazione e Ag-
giornamento anche con Supporto Tecnologi-
co).

http://www.uniurb.it/it/portale
http://www.unistrapg.it
https://www.unistrapg.it/didattica/master/didattica
https://www.unistrapg.it/didattica/master/didattica
http://www.unistrasi.it
http://www.unistrasi.it/123/2447/Master.htm
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