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clil (Content and Language Integrated Learning) è un acronimo elaborato per 
“denominare” situazioni formali in cui una lingua straniera viene usata come 
lingua veicolare per svolgere programmi di dnl, programmi i cui obiettivi di 
apprendimento non sono primariamente linguistici. Tuttavia, in una situa-
zione di lsv risiede implicito l’auspicio che la lingua straniera possa trarre 
giovamento e che gli studenti possano acquisire elevate competenze nella 
lingua straniera lavorando in questa modalità.

3.1. Gli obiettivi duali del programma CLIL

La sigla clil attira la nostra attenzione direttamente su questa possibilità, 
mettendo in evidenza il fatto che l’apprendimento riguarda due elementi: 
la ls (che rappresenta di solito la condicio sine qua non per la scelta veicolare) 
e la disciplina, la quale non va considerata come veicolo per la promozione 
della ls ma come l’obiettivo di apprendimento principale. La ls ne trae gio-
vamento perché si innesta nel curricolo della disciplina, inserendosi negli 
obiettivi disciplinari, diventando parte dei contenuti e delle attività di ap-
prendimento. 

L’acronimo clil attira la nostra attenzione sul fatto che tutto il processo 
di insegnamento e di apprendimento nelle situazioni veicolari deve essere 
condotto all’insegna dell’integrazione: la lingua e la disciplina vanno viste 
come un’unica entità, come una medaglia le cui due facce, lingua e disci-
plina, non sono separabili. Trattando una delle facce, bisogna per forza pren-
dere in considerazione anche l’altra. Entrambe sono parte dell’intero.

clil segnala quindi la necessità di garantire un apprendimento duale 
e induce chi attua i programmi a ponderare le implicazioni didattiche di 
questa necessità. Facciamo riferimento a situazioni di lingua straniera vei-
colare e ciò è sufficiente per farci capire che va rivolta la massima attenzione 
all’impatto che una tale situazione può avere sull’apprendimento della ma-
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teria scolastica (dnl) onde evitare effetti deleteri. Allo stesso tempo l’appren-
dimento duale riguarda la ls. Di norma, una lezione di chimica non viene 
considerata una lezione di lingua (italiana); allo stesso modo neanche la le-
zione di chimica in ls va considerata una lezione di lingua (straniera). Ep-
pure la sigla clil mette in evidenza la necessità di compiere comunque degli 
sforzi per garantire anche il suo apprendimento. Da questo punto di vista la 
situazione di lsv si distingue da quella dove la lingua veicolare è la normale 
lingua della scuola, di solito la lingua materna (l1) della maggior parte degli 
studenti nonché degli insegnanti e della società intorno a loro. In sintesi, la 
questione linguistica è implicata nella necessità di garantire sia l’apprendi-
mento degli obiettivi della dnl sia quello degli obiettivi della ls.

In questo intervento la nostra attenzione si focalizza sulla dimensione 
linguistica e il suo ruolo nell’apprendimento duale per mettere in evidenza 
quanto l’attenzione alla lingua comporti automaticamente più attenzione e 
benefici anche per l’apprendimento della disciplina.

3.1.1. La questione della comprensione
È persino quasi banale dichiarare che l’accesso ai contenuti disciplinari passa 
attraverso la loro comprensione. Da ciò si deduce il ruolo rilevante che la 
comprensione gioca nell’apprendimento delle discipline scolastiche. Nelle si-
tuazioni clil un concreto impedimento a tale comprensione dei contenuti 
si trova nella lingua veicolare la quale, non essendo la lingua materna degli 
studenti, può rappresentare un blocco all’accesso dei vari argomenti. Da qui 
la necessità di adottare delle strategie didattiche specifiche per rendere questi 
accessibili attraverso la rimozione degli ostacoli linguistici.

Allo stesso tempo, alcune teorie elaborate nell’ambito del campo dell’ac-
quisizione delle lingue seconde (ls) mettono in luce il contributo della com-
prensione allo sviluppo della competenza linguistica. Secondo il principio 
dell’input comprensibile (Krashen, 1987) – dove per input si intendono i mes-
saggi orali e/o scritti ai quali gli studenti sono esposti –, l’acquisizione della 
lingua avviene se c’è un’esposizione forte alla lingua stessa (aspetto quantita-
tivo) e se i messaggi indirizzati agli allievi sono comprensibili (aspetto quali-
tativo). La comprensibilità è indicata dalla formula i + 1, dove i sta per input e 
+ 1 sta per la sfida che l’input contiene per fare evolvere la competenza lingui-
stica sempre più verso la lingua oggetto: insomma, l’input deve essere legger-
mente al di sopra della competenza attuale dello studente.

La comprensibilità del messaggio coniuga quindi due esigenze – l’appren-
dimento della disciplina e l’apprendimento della ls – e diventa palese quando 
il riconoscimento della sua importanza non può che impattare sulla didat-
tica della disciplina.
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3.1.2. La questione della produzione linguistica
Come la comprensione, anche la produzione linguistica gioca un ruolo du-
plice rispetto agli obiettivi duali del clil, ossia l’apprendimento della disci-
plina e l’apprendimento della ls.

Dalla prospettiva della disciplina, il parlare e lo scrivere sono gli stru-
menti attraverso i quali lo studente si impadronisce del contenuto. Parla e 
scrive per imparare. Non comunica solo significati, ma ne crea di nuovi, ne 
articola attraverso la mediazione della lingua. Il dover trasformare i propri 
pensieri e le proprie idee in lingua trasforma in realtà, in oggetti concreti, i 
pensieri e le idee stesse, e attraverso questo processo lo studente è messo in 
grado di capire e di consolidare il suo grado di padronanza su di essi. Tale pro-
cesso – l’utilizzo della lingua in interazione o da solo per articolare e creare 
significati – è stato denominato languaging (Swain, 2006), e la sua importanza 
ai fini dell’apprendimento della disciplina è evidente.

Il processo descritto sopra ha anche un impatto rilevante sullo sviluppo 
della qualità della competenza linguistica stessa (cfr. calp, infra). Quando 
produce lingua, lo studente può:

-
ziona la sua abilità nel parlare);

acquisisce padronanza sui contenuti (ad es. usa la lingua per formulare ipo-
tesi, speculare, fare deduzioni, mettere in relazione, comparare ecc.);

esprimono i suoi significati. Secondo alcuni studiosi, il riuscire a notare 
le formule linguistiche è un passo essenziale nel processo di acquisizione 
delle forme stesse e quindi nello sviluppo della competenza linguistica. 
La possibilità di notare formule linguistiche è maggiore quando l’indi-
viduo parla o scrive rispetto a quando legge o ascolta, perché nel primo 
caso lo studente è costretto a lavorare in modalità morfosintattica per co-
struire un messaggio comprensibile. Deve operare delle scelte e fare delle 
combinazioni utilizzando le regole del codice (Swain, Lapkin, 2001). Nel 
secondo caso invece il discente può semplicemente inferire il senso glo-
bale del messaggio senza necessariamente focalizzare l’attenzione su 
aspetti formali della lingua.
In sintesi, la produzione linguistica, soprattutto nella sua forma detta 

languaging, svolge un ruolo fondamentale per l’apprendimento sia della di-
sciplina sia della ls, entrambe obiettivi di un programma clil. Al livello di-
dattico è quindi necessario considerare quali sono le opportunità disponibili 
nelle lezioni clil perché lo studente possa usare la ls per apprendere.
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3.2. La lingua straniera nell’ambiente CLIL

Partendo dalla constatazione che un ambiente clil insegue due obiettivi 
(non solo di contenuto disciplinare ma anche di ls) e dai concetti della com-
prensione e della produzione linguistica, abbiamo voluto mettere in evidenza 
il ruolo rilevante che la dimensione linguistica gioca in questo ambiente. 
Il programma non può che esserne influenzato.

3.2.1. Gli obiettivi di apprendimento
Mentre il programma clil è primariamente un programma per l’insegna-
mento/apprendimento della dnl, l’acronimo clil mette in rilievo, come ab-
biamo visto, la necessità che anche la ls sia appresa. Gli studi sui programmi 
di immersione (Swain, Lapkin, 1982) indicano che la crescita della compe-
tenza linguistica in ambienti di total immersion non è un fatto automatico e 
che occorre prendere dei provvedimenti capaci di assicurarne lo sviluppo. Ciò 
può comportare la necessità di specificare degli obiettivi linguistici (ossia di 
prevedere una direzione di progresso della competenza linguistica) e di ope-
rare delle scelte metodologico-didattiche idonee.

Quali aspetti possono essere indicati come obiettivi?
a) Imparare una ls attraverso una dnl consente di sviluppare una compe-

tenza denominata Cognitive Academic Language Proficiency (calp). Lo svi-
luppo di questa competenza è possibile perché lo studente viene a contatto 
con contenuti “accademici” in ls sui quali svolge delle attività di appren-
dimento. Gli obiettivi di apprendimento calp si focalizzano sulle forme 
linguistico-cognitive che gli obiettivi disciplinari, i contenuti e le attività 
di apprendimento consentono di promuovere (ad es. in lingua inglese: fare 
delle inferenze: I think … because; This is due to/the result of/because of …; fare 
previsioni: So probably…; It is probable that/ought to/should/may be… ecc.).

b) Imparare una ls attraverso una dnl permette di acquisire la microlingua 
specifica della disciplina (ad es. il lessico specifico, i generi e tipi testuali). 
Gli obiettivi di microlingua si focalizzano su aspetti ritenuti di rilievo ai fini 
dell’apprendimento della disciplina; ad esempio, per scienze in lingua in-
glese: l’uso del passivo senza l’agente; il genere “resoconto di un esperimento 
scientifico”; il tipo testuale “argomentativo” per sostenere le proprie tesi ecc.

c) Imparare una ls attraverso una dnl consente di potenziare le abilità lin-
guistiche (orale/scritta; ricettiva/produttiva). L’obiettivo di ls può mirare 
a potenziare in maniera significativa solo una o tutte le abilità lingui-
stiche (cfr. ad es. la specificazione nella scheda 1).
Nella scheda 1 si riportano esempi di obiettivi disciplinari elaborati in 

riferimento alla dimensione linguistica. Sono language enhanced perché in-
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dicano chiaramente quello che lo studente è chiamato a saper fare lingui-
sticamente sui contenuti disciplinari. L’esempio mette in evidenza che la 
specificazione non si limita alla sola dimensione lessicale.

Scheda 1 - Obiettivi DNL (storia dell’arte) language enhanced1

Saper riconoscere e definire oralmente che cosa caratterizza un edificio gotico nei 
materiali, nella funzione e nelle sue coordinate storiche, geografiche e culturali.
Saper rielaborare in forma scritta (e grafica) attraverso la stesura di brevi testi 
descrittivo-informativi le caratteristiche essenziali del periodo gotico.
Saper interagire oralmente presentando brevi relazioni sugli argomenti affrontati 
giustificando le proprie scelte e opinioni.
Saper descrivere immagini, slide, brevi filmati utilizzando il linguaggio tecnico ap-
propriato al contesto.
Arricchire il lessico relativo alla microlingua e alla lingua standard e riflettere 
sulle differenze dei termini rispetto alle parole (specificità, univocità di signifi-
cato ecc.).
Saper riconoscere i termini tecnico-specifici che appartengono al campo della sto-
ria dell’architettura, legandoli ai concetti appropriati.
Comprendere e saper analizzare testi tecnici in LS.
Comprendere messaggi orali su argomenti tecnici legati all’architettura gotica.

3.2.2. Aspetti problematici
Un primo ordine di problemi è legato al fatto che in genere non vengono speci-
ficati obiettivi di apprendimento linguistico in relazione alla dnl. Il docente non 
è abituato a farlo. Di norma non ha consapevolezza delle caratteristiche lingui-
stiche della propria disciplina e di che cosa significa, per lo studente, avere una 
competenza linguistica sulla materia in apprendimento. La dimensione lin-
guistica rimane pertanto del tutto implicita, con la conseguenza che a livello 
didattico non vengono predisposte delle strategie ad hoc per il suo sviluppo.

Un secondo ordine di problemi è legato al modo in cui vengono declinati 
gli obiettivi di dnl e di come questo possa impattare negativamente sullo 
sviluppo potenziale della competenza calp. Il problema si evidenzia quando 
si è di fronte a una specificazione di obiettivi che pone l’accento solo sul rico-
noscimento e il ricordo di conoscenze (di fatti, di concetti, di procedure). Un 
simile tipo di specificazione non è affatto inusuale:

Quasi sempre queste analisi [di obiettivi, N.d.R.] hanno dimostrato un’enfasi pe-
sante su obiettivi che richiedono solamente il riconoscimento e il richiamo di in-

1. Corso di perfezionamento, Università Ca’ Foscari Venezia.
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formazioni, obiettivi che fanno parte della categoria “conoscenza”. Invece sono 
gli obiettivi che coinvolgono la comprensione e l’uso delle conoscenze, quelli che 
verrebbero classificati nelle categorie da “comprensione” a “sintesi”, che sono di 
norma considerate le finalità più importanti dell’educazione (Krathwohl, 2002, 
p. 212; trad. nostra)2.

La citazione di David Krathwohl fa riferimento alla tassonomia di pro-
cessi cognitivi di Benjamin Bloom, suddivisi in: a) categorie di ordine in-
feriore (conoscenza, comprensione, applicazione); b) categorie di ordine 
superiore (analisi, valutazione, sintesi/creatività). Da un punto di vista lin-
guistico, la puntualizzazione è importante dal momento che la gamma di 
forme linguistico-cognitive utilizzate per “riconoscere” e per “ricordare” è ri-
stretta. L’ampliamento degli obiettivi alle altre categorie cognitive consente 
l’utilizzo di una gamma maggiore di forme linguistico-cognitive e quindi di 
agevolare l’apprendimento linguistico. Non solo. L’ampliamento degli obiet-
tivi nei termini sopra descritti è importante anche da un altro punto di vista 
linguistico: lo studente impara a utilizzare le forme linguistiche in condi-
zioni accademico-cognitive sempre più impegnative. In altre parole, diventa 
per lui possibile sviluppare una propria competenza calp.

3.3. La didattica della disciplina

Declinare degli obiettivi di apprendimento linguistico nell’ambiente clil ri-
flette la natura language sensitive e language enhanced del programma clil: 
language sensitive perché sensibile e consapevole delle problematiche lingui-
stiche dell’ambiente clil (per lo studente come anche per l’insegnante), e lan-
guage enhanced perché utilizza delle strategie concrete di facilitazione e di pro-
mozione linguistica. La natura language enhanced del programma comporterà 
quindi molto probabilmente dei cambiamenti nel consueto stile di insegna-
mento della disciplina a diversi livelli.

3.3.1. Strategie di facilitazione della comprensione
La consapevolezza dei problemi linguistici che gli studenti possono incon-
trare nel settore della comprensione porta l’insegnante a riconsiderare la 
questione da diversi punti di vista:

2. «Almost always these analyses have shown a heavy emphasis on objectives requiring only recogni-
tion or recall of information, objectives that fall in the Knowledge category. But, it is objectives that 
involve the understanding and use of knowledge, those that would be classified in the categories 
from Comprehension to Synthesis, that are usually considered the most important goals of education».
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a) la complessità e quindi la potenziale difficoltà dell’input linguistico (i ma-
teriali, i suoi stessi discorsi);

b) la gestione didattica di questi materiali attraverso:
– interventi sulla lingua dei contenuti; 
– utilizzo di supporti didattici aggiuntivi non verbali;
– ricorso frequente a strategie interattive di chiarimento, esemplifica-

zione, riformulazione ecc.;
– un modello metodologico-didattico, tipicamente adottato nella di-

dattica delle ls, che prevede: attività di pre ascolto/lettura per creare 
delle anticipazioni, risvegliare le conoscenze già possedute, introdurre 
forme linguistiche importanti; attività da svolgere durante l’ascolto/let-
tura per sostenere e guidare il processo di comprensione; attività di post 
ascolto/lettura, che mirano non solo a operare una sintesi della com-
prensione dei contenuti, ma anche a coinvolgere lo studente in attività 
in cui questi applica, analizza, valuta e crea (cfr. supra, Krathwohl). È 
probabile che la presenza di queste strategie contribuisca a creare uno 
scenario didattico diverso (a volte molto diverso) della didattica con-
sueta della disciplina nella normale lingua della scuola.

3.3.2. Strategie per consentire la produzione linguistica (orale e scritta)
La consapevolezza dell’importanza della produzione linguistica ai fini 
dell’apprendimento della disciplina, nonché della lingua stessa, obbliga il do-
cente a riconsiderare le opportunità che egli fornisce agli studenti per parlare 
e/o scrivere. L’insegnante quindi predisporrà momenti in cui l’allievo, oltre a 
dover comprendere narrazioni, spiegazioni, commenti, interpretazioni, ana-
lisi ecc., dovrà anche produrre:

3.3.3. Strategie di gradualità
Nelle attività di apprendimento, lo studente per esprimersi utilizza delle 
forme linguistiche combinate fra loro sotto forma di testi/discorsi. La diffi-
coltà di questa operazione cresce man mano che aumenta l’impegno cogni-
tivo dell’attività. Alcuni studiosi propongono quindi di procedere secondo un 
principio di “gradualità”.

A questo fine, Bernard Mohan (1986) propone un percorso metodologico-
didattico che parte dalla dimensione esperienziale per raggiungere gradual-
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mente quella più espositiva (tipica della lezione trasmissiva), un percorso 
che prevede inizialmente attività concrete per poi aggiungerne di più teo-
riche via via che il percorso procede. Durante tale percorso lo studente ac-
quista per gradi la padronanza linguistica necessaria per affrontare le sfide 
cognitive.

Lo stesso principio informa la distinzione operata da Jim Cummins (citato 
in Baker, 1996) fra attività context embedded/context reduced e attività cognitively de-
manding/cognitively undemanding. Un’attività facile dal punto di vista cognitivo e 
che sia riccamente contestualizzata dovrebbe consentire un uso più semplice e 
quindi potenzialmente più corretto e complesso della lingua da parte dello stu-
dente. Dall’altra parte, un’attività povera o priva di contestualizzazione che co-
stituisce una sfida cognitiva alta per il discente (ad es. fare una presentazione 
orale avendo poco tempo a disposizione per prepararla e su un argomento che 
è ancora poco familiare) potrebbe sfociare in una produzione linguistica fati-
cosa e lacunosa. In questo caso è più indicato compensare la difficoltà cogni-
tiva attraverso una maggiore contestualizzazione, concedendo più tempo per 
la preparazione oppure, se l’importanza dell’attività riguarda proprio la presen-
tazione orale, sostituendo il tema assegnato con uno più noto.

3.3.4. Il modello operativo di unità didattica
Abbiamo visto sopra come gli obiettivi fissati per la disciplina abbiano una 
ricaduta sullo sviluppo possibile della competenza nella ls. Abbiamo anche 
visto che non è inusuale che l’insegnamento si limiti a fare riconoscere e ri-
cordare delle nozioni, situazione questa riduttiva, affatto favorevole per l’ap-
prendimento sia della dnl sia della ls.

Per evitare una tale situazione è utile:
a) riferirsi alle disposizioni del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi-

mento permanente (eqf) del Parlamento europeo (2008), che prevede che gli 
obiettivi di un programma educativo vengano specificati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze3;

3. «f) “risultati dell’apprendimento”: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è 
in grado di realizzare al termine di un processo d’apprendimento. I risultati sono definiti in 
termini di conoscenze, abilità e competenze; g) “conoscenze”: risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo 
delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; h) “abilità”: indicano 
le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilita sono descritte 
come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (com-
prendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); i) “competenze”: compro-
vata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 
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b) adottare un modello operativo di unità didattica che preveda un iter di 
attività che tengano conto delle categorie di processi cognitivi di Bloom 
(in corsivo nella figura 1) e che siano capaci di portare lo studente verso 
gli esiti di apprendimento auspicati, non fermandosi alla prima categoria 
“conoscere”. Nell’esempio di modello di unità didattica della figura 1, l’in-
segnante “risponde” alle esigenze di apprendimento dello studente prima 
attraverso la creazione di condizioni essenziali motivazionali di par-
tenza, e poi attraverso attività di apprendimento sempre più complesse e 
difficili (linguisticamente e cognitivamente), capaci di fargli raggiungere 
gli obiettivi prefissati.
Un ambiente di insegnamento/apprendimento che si denomina clil ri-

chiede una particolare attenzione alle questioni linguistiche. In assenza di 
questa attenzione si corre il rischio di non raggiungere gli obiettivi duali del 
programma: l’apprendimento della dnl e l’apprendimento della ls.
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Fig. 1 – Modello di unità didattica

Studente: avere interesse > conoscere > comprendere > applicare > analizzare > creare > valutare

Insegnante: creare fare lavorare proporre gamma articolata di attività verificare
 curiosità sui nuovi per promuovere, approfondire e consolidare
 e interesse contenuti le conoscenze, le abilità e le competenze
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5.1. Premessa

L’insegnamento di parti del curricolo disciplinare in ls è prassi sufficien-
temente diffusa in Italia, con esempi di grande efficacia didattica; tuttavia 
questi esempi, sia pure interessanti, sono rimasti in larga misura sperimen-
tali e, in definitiva, isolati. Alla vigilia dell’applicazione degli ordinamenti 
scolastici, che prevedono la graduale messa a regime del clil nei licei lin-
guistici, il progetto e-clil, promosso dal miur, ha consentito di coinvolgere 
una trentina di scuole, sparse su tutto il territorio nazionale, nella sperimen-
tazione coordinata di percorsi modulari che creassero procedure e materiali 
didattici, realizzati nelle singole classi e condivisi con gli altri partecipanti 
al progetto. All’innovazione metodologica rappresentata dal clil è stata as-
sociata un’altra innovazione importante, quella delle tecnologie. La sfida era 
di produrre percorsi motivanti e di qualità, che ponessero gli studenti nella 
condizione di raggiungere livelli cognitivamente alti nell’apprendimento sia 
della disciplina sia della lingua, mettendo nel contempo a frutto le compe-
tenze da digital natives delle generazioni più giovani, e anzi valorizzandole 
all’interno dell’esperienza scolastica (Prensky, 2001; 2006).

Le caratteristiche di un clil di qualità si possono così sintetizzare:
c del clil in ogni fase del percorso;

scaffolding) e alla pro-
duzione;

Su tutti questi aspetti e per tutte le fasi dell’intervento didattico la pre-
senza delle tic (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e, in 
particolare, l’avere a disposizione una piattaforma Moodle (Dougiamas, 
Taylor, 2002; Cole, Foster, 2007) si sono confermati non soltanto come il va-
lore aggiunto di questo progetto rispetto ad altre sperimentazioni, ma anche 

5. Progettare percorsi CLIL usando 
le tecnologie
di Teresina Barbero, Alba Graziano
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come felicemente «strumentali al miglioramento del lavoro in classe e come 
supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al recupero e agli approfon-
dimenti personali degli studenti», così come recitano le Indicazioni nazionali 
per i licei e per gli istituti tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89). Anzi, proprio 
l’adozione di strumenti di ricerca e studio multimediali e digitali – coniu-
gata all’integrazione delle discipline con la ls – sembra al momento offrire 
la migliore opportunità di mutare profondamente i rapporti all’interno della 
classe e le procedure di insegnamento/apprendimento, realizzando la rivo-
luzione copernicana che da tempo aspettiamo nella scuola italiana: e cioè 
che gli studenti siano i veri protagonisti della loro stessa formazione (Biondi, 
2007).

Se infatti da un lato insegnare una disciplina non nella propria lingua 
materna obbliga l’insegnante a esercitare in autonomia la selezione dei con-
tenuti, a programmare in maniera puntuale, a cooperare con i colleghi, 
dall’altro clil e tic insieme rafforzano la motivazione degli allievi, chiamati 
a sostenere costantemente un ruolo attivo, e inducono tutti a un atteggia-
mento di peer education, di cooperazione al processo educativo, favorendo non 
soltanto la collaborazione tra pari grado ma anche tra studenti e insegnanti. 
È questo ciò che emerge dai “diari di bordo” tenuti in piattaforma dai parteci-
panti al progetto e-clil: preziosi depositi di rigorosi schemi di progettazione 
complessiva, di sitografie e di materiali didattici; strumenti di registrazione 
puntuale delle singole tappe quotidiane; verbalizzatori delle reazioni e dei 
feedback dei discenti, a volte trascritti proprio da loro (e in ls). Soprattutto, 
nei casi del loro migliore utilizzo, spazi virtuali e condivisibili di riflessione 
metadidattica, i diari di bordo messi a disposizione dalla piattaforma Uni-
TusMoodle (http://moodle.unitus.it/moodle/) testimoniano pubblicamente 
la possibilità che non soltanto i prodotti finiti, ma gli stessi processi didat-
tici, frutto di negoziazione, confronto e adattamento della teoria alla pratica, 
escano dall’autoreferenzialità della dimensione classe per diventare patri-
monio di tutti.

5.2. Integrazione delle 4C

Le componenti del clil sono rappresentate da Do Coyle, Philip Hood e David 
Marsh (2010) con un diagramma a forma di triangolo dove ognuno dei lati 
rappresenta una dimensione del clil – Content, Communication, Cognition – a 
significare appunto la loro integrazione. Il triangolo è inserito, a sua volta, 
in un cerchio, Culture, a segnalare che apprendere i contenuti in una lingua 
significa, in qualche modo, comprenderne e assumerne la cultura. Tale rap-
presentazione grafica può essere resa più esplicita e didatticamente opera-
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tiva indicando in quali modi e a quali diversi livelli di complessità si in-
tegrino contenuti disciplinari, abilità cognitive ed espressione linguistica.

La tassonomia di Bernard Mohan (1986) propone tre livelli di complessità 
nella struttura della conoscenza – classificazione/concetti, principi e valutazione – 
e li pone in relazione con la loro espressione linguistica. Il primo livello è 
fattuale: si riferisce all’identificazione di elementi nel loro contesto, anche di 
esperienza concreta, alla loro classificazione e definizione (Cummins, 2000, 
p. 65); da un punto di vista linguistico corrisponde alla descrizione e all’orga-
nizzazione dell’informazione. Ma il sapere disciplinare non è, o non è soltanto, 
semplice conoscenza di particolari elementi (Mohan, 1986, p. 90), bensì anche 
dei modi con cui essi si relazionano fra loro: è dunque conoscenza di relazioni 
(causa-effetto, conseguenza, regole ecc.) e di processi. Questo secondo livello 
è detto dei principi, che si estrinsecano linguisticamente attraverso sequenze: 
interpretare dati e trarre conclusioni, formulare e verificare ipotesi, indivi-
duare cause ed effetti ecc. Infine, il terzo livello, quello della valutazione, ri-
chiede di esprimere giudizi originali, di giustificare opinioni, di operare delle 
scelte e di procedere in modo consapevole a rielaborazioni originali.

L’acquisizione della conoscenza a questi diversi livelli richiede il coinvol-
gimento di operazioni cognitive (Anderson, Krathewohl, 2001) che possono 
essere di livello più basso – Lower Order Thinking Skills (lots)– o più alto – Hi-
gher Order Thinking Skills (hots). La tabella 1 mostra graficamente il rapporto 
fra contenuti (colonna a sinistra) e lingua (colonna di destra), passando at-
traverso operazioni cognitive di diverso livello in relazione alla struttura 
più o meno complessa della conoscenza. Come si può vedere, la terminologia 
usata per indicare le operazioni cognitive (colonna centrale) coincide in larga 
misura con quella usata per le funzioni linguistiche, suggerendo così una 
stretta relazione fra le funzioni del linguaggio calp e le abilità cognitive. Le fun-
zioni linguistiche necessarie per svolgere compiti che coinvolgono lots pos-
sono, generalmente, essere espresse con strutture grammaticali semplici, 
mentre attività disciplinari che richiedono hots, in linea di massima impli-
cano l’uso di strutture più complesse e di più ampie porzioni di lingua.

Letto orizzontalmente, questo schema può descrivere una fase di appren-
dimento e indicare, per un dato livello e per uno specifico contenuto, quali 
sono le abilità cognitive coinvolte e le strutture linguistiche necessarie. Letto 
in senso verticale, lo stesso schema può indicare le fasi di un processo di ap-
prendimento, dall’individuazione di semplici elementi e dalla descrizione 
delle loro caratteristiche alla loro integrazione in processi e sequenze più 
complessi, per giungere a un livello più alto di creatività e di autonomia da 
parte dello studente. Lo schema fornito ai partecipanti al progetto e-clil ri-
spondeva a questo tipo di logica e le progettazioni dei docenti per le diverse 
discipline ne hanno dimostrato, in qualche modo, la funzionalità.
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5.3. Input ricco e comprensibile

Nel clil il contenuto è il punto di partenza della progettazione: esso, per così 
dire, “trascina la lingua”, ponendo l’accento sui significati. L’insegnamento, 
nel clil, tende a promuovere, più che l’apprendimento, l’acquisizione, vale a 
dire quel processo inconscio per cui la lingua viene “usata”, più che appresa, 
in contesti significativi. Perché ciò avvenga è necessario però che l’input 
abbia determinate caratteristiche (Krashen, 1985); deve cioè essere:

comprensibile: la semplice esposizione alla testualità specifica, senza sup-
porto, non è garanzia di comprensione;

Tabella 1 – Rapporto fra contenuti e lingua (Barbero, 2011, p. 19)

Struttura  
della conoscenza

Operazioni cognitive  
(Thinking Skills)

Uso della lingua  
per funzioni linguistiche (CALP)

Classificazione/ 
concetti

LOTS: Descrizione:
-

bito;

-
ratteristiche comuni;

Principi/relazio-
ni/processi

HOTS:

-
clusioni;

di problemi;

Sequenze:
-

rimento;

identificare relazioni;
-

ferenze;
-

solvere un problema;

problema;
-

ni in quelle già acquisite.

Valutazione/ 
elaborazione/
creatività

HOTS:

-
zione.

Scelte:

o decisioni;
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livello leggermente superiore alle competenze già acquisite, in quanto 
il divario rispetto al livello di partenza stimola l’acquisizione;
interessante e rilevante per l’apprendimento; il contenuto deve essere tale 
che chi apprende “dimentichi” in quale lingua è espresso;

sufficiente, anche oltre la scuola, fornendo agli stu-
denti gli strumenti necessari per accedervi in modo autonomo;

progressione disciplinare diversa da quella imposta 
dall’apprendimento graduale della lingua.
L’insegnamento di una disciplina in ls possiede tutte queste caratteri-

stiche e ha tutte le potenzialità per incoraggiare l’acquisizione. Sicuramente ri-
levante, pertinente com’è all’argomento studiato, presenta forti possibilità che 
gli studenti non siano bloccati dalla forma mentre apprendono il contenuto 
disciplinare; non è strutturato secondo una progressione grammaticale ed è 
contestualizzato; offre, generalmente, materiali da sfruttare in modo auto-
nomo, anche al di fuori della classe. Questa enfasi sul significato e non sulla 
forma rende l’input più “naturalmente” comprensibile, e quindi favorisce 
l’acquisizione: le classi bilingui non sono la matematica in inglese, la storia 
in inglese, ma sono la matematica, la storia (Barbero, Clegg, 2013).

Compito dell’insegnante è quindi, in primo luogo, quello di scegliere testi 
e risorse che favoriscano questo tipo di acquisizione, quanto più possibile di-
versificati per complessità, per registro e per medio, e quindi adattabili ai di-
versi stili di apprendimento. Il progetto e-clil attinge dalla rete moltissimi 
documenti autentici, in varie modalità: testi scritti e orali, immagini, fil-
mati; sugli argomenti proposti per le diverse discipline sono stilate ricche si-
tografie di supporto sia agli insegnanti sia agli studenti per le loro ricerche 
e webquest. E anche i prodotti finali elaborati dalle classi dimostrano come la 
multimodalità, tipica della vita reale, sia parola chiave non soltanto della mo-
tivazione ma altresì del processo stesso di acquisizione dei contenuti disci-
plinari.

I testi tratti dal web, tuttavia, come i testi autentici in genere, vanno co-
munque adattati al percorso educativo, non essendo pedagogica la loro fun-
zione primaria: anche senza dover apportare sostanziali modifiche, li si deve 
quanto meno selezionare e presentare in accordo con le competenze discipli-
nari e linguistiche degli allievi, perché la loro fruizione estensiva e compren-
sione globale abbiano successo. Nei casi di particolare complessità contenu-
tistico-linguistica, la comprensione del testo autentico, orale o scritto, può 
esser facilitata da una sua scomposizione in punti rilevanti, che, pur elimi-
nando la ridondanza, non ne modifichino la lingua originaria; dalla ripro-
posizione di concetti linguisticamente e cognitivamente complessi in forma 
schematica e visiva (diagrammi, grafici, tabelle, timelines e cronologie); dalla 
compilazione di glossari, ove possibile con immagini, della terminologia 
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specifica; dalla focalizzazione sugli elementi paratestuali e sulle peculiarità 
sintattiche distintive della ls in oggetto. Il testo “semplificato” può essere 
utilizzato come input per il lavoro in classe e il testo continuo per il lavoro di 
approfondimento a casa (Coyle, Hood, Marsh, 2010). In tutti questi casi i soft-
ware reperibili anch’essi in Rete o i tool della piattaforma Moodle sono stati 
utili all’interno dei progetti e-clil – dalla geografia alla matematica – sia per 
lo sfruttamento dei testi nel loro apporto informativo sia per l’approfondi-
mento della dimensione linguistica per usi specifici sia per favorire lo svi-
luppo integrato delle abilità comunicative e degli skills trasversali.

La comprensione dell’input, tuttavia, non è soltanto una questione lin-
guistica, ma anche cognitiva: «Si apprende per costruzione anziché per istru-
zione», come è stato più volte sottolineato da David Marsh. La conoscenza 
è fatta di relazioni, il sapere già acquisito fornisce la base per la compren-
sione di nuove informazioni. L’apprendimento implica quindi un processo in 
cui vecchi e nuovi saperi si integrano e si riorganizzano: questo è vero sia 
per l’apprendimento disciplinare – dove nozioni apprese in altri contesti o in 
altre lingue, ad esempio in l1, vengono riformulate in ls – sia linguistico – 
strutture già apprese infatti possono essere trasferite ad altri ambiti e ad altre 
conoscenze. Varie attività didattiche possono essere utilizzate a questo scopo 
insieme a strategie specifiche, quali il brainstorming o kwl (What I know, what 
I want to know, what I have learnt). Questo aspetto della didattica clil si ri-
collega al tema più generale del supporto didattico fornito all’apprendimento 
(scaffolding).

5.4. Supporto all’apprendimento (scaffolding)

Il termine scaffolding, introdotto in psicologia da Jerome Bruner et al. nel 
1976, indica quelle strategie di sostegno e quella guida ai processi di appren-
dimento che consentono di svolgere un compito, sebbene non si abbiano an-
cora le competenze per farlo in autonomia, riuscendovi grazie all’aiuto di un 
esperto, di un adulto o di un pari più preparato che fornisce indicazioni e sug-
gerimenti, in attesa che si riesca a maturare una piena indipendenza. Tale 
“impalcatura” si compone di strutture o strategie, che possono essere verbali 
o procedurali, cioè previste in anticipo o emergere dall’interazione nella classe 
fra docente e studenti e tra gli studenti.

Le strategie di supporto verbale sono messe in atto allorché l’insegnante, 
consapevole del livello linguistico degli allievi, usa parafrasi, fornisce defi-
nizioni e modelli, formula domande, sollecita feedback allo scopo di stimo-
lare processi cognitivi. In particolare, le domande in questa fase non tendono 
tanto a verificare conoscenze, quanto piuttosto a suscitare precise operazioni 
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mentali (Barbero, Clegg, 2013). Questo supporto, utilizzabile in ogni tipo di 
apprendimento, nel clil risulta indispensabile per l’acquisizione del lin-
guaggio accademico (calp), il quale ha in comune con i messaggi della vita 
quotidiana le strutture grammaticali, ma si differenzia per la specifica di-
mensione pragmatica e per il diverso uso del lessico: attraverso le sue rifor-
mulazioni il docente porta progressivamente lo studente ad affinare le pro-
prie espressioni verso un linguaggio consono alla disciplina (Gibbons, 2009). 
La natura squisitamente interattiva e situazionale di questo tipo di scaffolding 
permette difficilmente una sua registrazione. Tuttavia, in almeno un pro-
getto dell’e-clil, l’uso della chat reca testimonianza di una conversazione fra 
allievi e insegnanti riguardo alla soluzione di un problema emerso durante 
un’esperienza di laboratorio, che dimostra come la focalizzazione sui conte-
nuti stimoli, in definitiva, anche l’espressione linguistica e consenta di rile-
vare dei bisogni linguistici che non corrispondono alle progressioni tradizio-
nali dei corsi di lingua.

Le strategie di supporto alle procedure (procedural scaffolding) includono di-
verse modalità di organizzazione della classe (Echevarria, Vogt, Short, 2004): 
insegnamento frontale con l’aiuto di ausili tecnologici (dal ppt alla lim, alla 
connessione Internet), lavoro a coppie, a gruppi, insegnamento uno-a-uno 
(one-on-one teaching), insegnamento fra pari (peer teaching). Come dimostrano 
i lavori presentati dagli studenti nel seminario finale dell’e-clil, i progetti 
clil nelle classi hanno fortemente stimolato il lavoro collaborativo e ne 
hanno dimostrato le potenzialità. L’adozione di piattaforme che favoriscono 
il blended teaching, dunque con una proporzione di didattica a distanza, non 
solo si rivelerebbe di fondamentale aiuto per l’approfondimento e il recupero 
individuali, ma esalterebbe il cooperative learning attraverso strumenti come 
wiki o wallwisher per la produzione collettiva di testi o voxopop e l’audiorecorder 
di Moodle per la registrazione e la condivisione di testi orali.

Infine, va considerato l’instructional scaffolding usato dall’insegnante per 
rappresentare e trasmettere il sapere, che, com’è noto, non è necessariamente 
lineare, ma è fatto di legami, relazioni, rimandi. Le strategie cognitive met-
tono in luce tale organizzazione del sapere, utilizzando strumenti che non 
sono puramente verbali: gli organizzatori grafici, più noti agli insegnanti di 
disciplina che a quelli di lingua, sono fra quelli più efficaci (Barbero, 2009). 
Essi possono essere di varie tipologie: tabelle, diagrammi – diagrammi a t, 
diagrammi di Venn –, mappe concettuali, tutti facilmente producibili al 
computer. Come abbiamo già visto, possono essere usati come supporto alla 
comprensione di testi e concetti, ma anche all’ascolto e alla produzione orale 
e scritta. Le mappe concettuali, in particolare, offrono i seguenti vantaggi:

-
neare del testo;
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il passaggio dal livello lessicale a strutture più complesse;

relativi alle unità didattiche in modo logico.
Oggi poi che le più recenti tecnologie hanno messo al servizio di inse-

gnamento e apprendimento i mondi immersivi dei giochi virtuali e soprat-
tutto di Second Life, la realizzazione della metodologia clil in tutti i suoi ca-
pisaldi sembra essere ancora più a portata di mano. Come ha ben dimostrato 
l’esperienza dell’iis “Giordano Bruno” di Perugia all’interno del progetto e-
clil, la scelta di lavorare con Second Life ha garantito agli studenti di «esplo-
rare, comunicare, produrre e imparare in forma ludica» (Ruggieri, 2010, p. 31; 
cfr. Gerosa, 2007; 2008), integrando costantemente le 4c del clil secondo un 
modello costruttivista di apprendimento, all’interno del quale interazione, 
linguaggi e aspetti culturali svolgono un ruolo fondamentale nella costru-
zione di significati condivisi e non ontologicamente esistenti al di fuori della 
negoziazione con gli altri. Nelle simulazioni scolastiche di Second Life tutte 
le strategie di supporto all’apprendimento che abbiamo appena esaminato 
sono presenti, così come tutti i maggiori strumenti di comunicazione sin-
crona e asincrona messi a disposizione dal web 2.0, ma con questa tecnologia 
i confini tra ciò che è definibile scaffolding, le attività e i prodotti finali dell’ap-
prendimento vanno felicemente a confondersi nel farsi stesso dell’ambiente e 
dell’esperienza ludico-virtuale.

5.5. Le attività (tasks)

Le attività sono lo strumento con cui si stimola l’apprendimento, così un clil 
di successo dipende, in larga misura, dal modo con cui queste sono scelte 
e organizzate. Possiamo dividere le attività in due grandi gruppi: gli esercizi 
e i compiti (tasks). Generalmente parlando, i primi coinvolgono singoli ele-
menti della conoscenza, sono strutturati e tendenzialmente prevedono so-
luzioni chiuse. Più definizioni sono state date invece alla parola task e alle 
sue applicazioni didattiche, definizioni che concordano nell’accentuarne l’o-
peratività e la funzionalità. Così, ad esempio, il task può essere definito come 
«un’attività che richiede agli allievi di raggiungere un risultato partendo da 
alcune informazioni date e attraverso un processo cognitivo» (Ellis, 2003, p. 4) 
oppure, con particolare applicazione all’apprendimento delle lingue, come 
«un’attività che richiede agli studenti di usare la lingua, con accento partico-
lare sul significato, allo scopo di raggiungere un obiettivo» (Ellis, 2003, p. 4). 
Compito dunque:
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-
zione (gaps) che motivano lo studente a usare il linguaggio allo scopo di 
riempirli;

-
lutare le informazioni allo scopo di realizzare l’obiettivo; questi processi 
influenzano ma non determinano la scelta della lingua da utilizzare;

outcome) chiaramente definito (ivi, p. 9).
Sia gli esercizi sia i tasks possono coesistere nella pratica della classe, ma 

è evidente che i secondi sono, in genere, più appropriati per il clil, in quanto, 
oltre a stimolare capacità cognitive di alto livello, sono simili a quanto si fa ve-
ramente in quell’ambito disciplinare (ad es. report e resoconti per esperienze 
di laboratorio). Nel progetto e-clil troviamo esempi di entrambi i tipi di atti-
vità. A parte il caso di sperimentazione con Second Life, di cui sopra, numerosi 
sono i progetti che presentano tasks, compiti che richiedono processi cognitivi 
complessi da parte degli studenti e la loro autonomia. Qui le tecnologie pos-
sono essere usate come supporto per comunicare conoscenze e competenze 
acquisite, come nel caso delle numerose presentazioni in PowerPoint prodotte 
dagli allievi, oppure possono fare parte, esse stesse, del task, come nel caso 
delle webquest, dove la Rete è fonte delle informazioni e parte integrante del 
processo. Tuttavia, anche le attività più simili a esercizi – quali cloze, matching, 
labelling, true/false, multiple choice –, comunemente praticate in versione car-
tacea, presentano in questo contesto un elemento di novità grazie all’uso 
delle tecnologie. Infatti gli insegnanti dell’e-clil utilizzano ampiamente pro-
grammi e software per la creazione di esercizi e test di questo tipo, il cui svol-
gimento, affidato alla “macchina”, conferisce loro un aspetto ludico e dunque 
più motivante. La compilazione attiva da parte dello studente di un glossario 
di termini o acronimi specifici con relativo cruciverba o gioco dell’impiccato/
milionario, l’applicazione del drag and drop al riempimento di un diagramma 
di Venn, un’operazione di matching applicata, ad esempio, al riconoscimento 
lessicale o di ordering applicata alla sintassi delle sequenze nominali o dei pa-
ragrafi di un testo riducono – paradossalmente – la “meccanicità” di questo 
tipo di apprendimento che coinvolge principalmente processi di memorizza-
zione e identificazione (lots): il riscatto si trova nel forte incentivo all’opera-
tività, all’autonomia e, qualora esercizi e test siano forniti di chiavi di corre-
zione, all’autovalutazione dello studente.

La difficoltà di un compito dipende essenzialmente da due fattori: la com-
plessità dei processi cognitivi che sono richiesti e la quantità di supporto 
(scaffolding) che viene fornita. I compiti possono essere “alleggeriti” e suppor-
tati nei loro scogli potenziali. Bisogna notare tuttavia che il supporto non 
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deve semplificare eccessivamente il compito: i compiti troppo semplici non 
sono stimolanti per l’apprendimento; possono essere noiosi per il discente e 
abbassare la sua motivazione (Gibbons, 2009). Commentando un diagramma 
dove due linee rette, rappresentanti rispettivamente la sfida cognitiva e il li-
vello di supporto fornito, si intersecano, Pauline Gibbons individua quattro 
possibili contesti (ibid.):
a) un contesto ad alta sfida cognitiva accompagnato da scarso supporto crea 

frustrazione e ansietà e rischia di scoraggiare gli allievi;
b) una sfida bassa e un basso livello di supporto rischiano insieme di annoiare 

e di demotivare;
c) una sfida cognitiva bassa unita a elevato supporto crea una “zona di 

comfort”, senza però grande apprendimento, né lo studente impara a es-
sere autonomo;

d) la combinazione tra sfida alta ed elevato supporto stimola l’allievo a rag-
giungere il massimo del suo potenziale e a intraprendere nuovi apprendi-
menti: in questo contesto egli apprende in quella che viene definita “zona 
di sviluppo prossimale” (Vygotsky, 1978, in Echevarria, Vogt, Short, 2004, 
p. 86).
I dati raccolti nel progetto e-clil non ci danno informazioni dettagliate 

su questi equilibri fra complessità cognitiva e supporto fornito; tuttavia, la 
qualità dei prodotti ottenuti e la motivazione dichiarata dagli studenti nel se-
minario di fine percorso ci fa supporre che le sfide del clil siano state ampia-
mente raccolte e superate.

5.6. I prodotti finali (outcomes)

Gli studenti apprendono le discipline svolgendo i vari tipi di attività (tasks) 
che il contenuto (input) richiede (Coonan, 2012). La produzione stimola quindi 
l’apprendimento sia dei contenuti sia della lingua. In questo senso anche 
l’output deve essere comprensibile. Merrill Swain (1985, in Coonan, 2012, 
p. 21) avanza l’ipotesi che anche l’output comprensibile, orale o scritto, abbia 
un ruolo importante nel processo di acquisizione della lingua, poiché obbliga 
chi parla o scrive a combinare le parole in un messaggio secondo precise re-
gole sintattiche. Il fatto stesso di codificare messaggi comprensibili aiuta lo 
studente a rendersi conto dei “buchi” nella sua competenza e, in situazione 
di interazione, a notare il divario tra la sua competenza e quella del suo inter-
locutore. Inoltre il fatto stesso di produrre lingua permette agli allievi di uti-
lizzare concretamente le forme linguistiche e, in qualche modo, di renderle 
progressivamente sempre più automatiche, concentrando l’attenzione sui con-
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tenuti. Di qui la necessità di organizzare l’apprendimento in modo da richie-
dere al discente, individualmente o a gruppi, una produzione (outcome) a con-
clusione di un percorso.

Il progetto e-clil ha previsto inevitabilmente un outcome finale digitale 
a testimonianza di percorsi didattici mirati all’acquisizione non soltanto di 
contenuti disciplinari e di una competenza linguistica specifica, ma anche 
a un affinamento delle competenze informatiche e tecnologiche. Le produ-
zioni delle scuole che hanno portato il progetto a termine fino a questo ul-
timo stadio sono state molto varie e collocabili a tutti e tre i livelli di com-
plessità tecnologica indicati dalle Linee guida del progetto stesso: molte sono 
state le presentazioni in PowerPoint, con immagini e animazioni, a volte cor-
redate da commento musicale, poi alcuni video, in cui i temi prescelti per la 
didattizzazione clil sono stati esposti nella forma del digital storytelling, fino 
alla creazione di ipertesti e di learning objects. È da sottolineare che l’apporto 
delle nuove tecnologie è stato fruttuoso quasi pariteticamente per progetti di 
area umanistica e di area scientifica, e l’entusiasmo testimoniato dagli in-
terventi degli studenti nel seminario conclusivo ha accomunato regioni del 
Nord, del Centro e del Sud del paese.

Per finire, il concetto di apprendimento è necessariamente legato a un 
altro concetto, quello di valutazione. In linea di principio, la valutazione di test 
a risposta chiusa, come cloze, scelta multipla, vero/falso ecc., non comporta 
particolari problemi per quanto riguarda la misurazione, mentre la valuta-
zione di produzioni autonome e cognitivamente complesse richiede procedi-
menti e strumenti adeguati. Le rubriche, in particolare, sono particolarmente 
adatte a questo scopo: contengono l’elenco delle caratteristiche del prodotto 
che sarà valutato, i descrittori per ogni livello di competenza e i rispettivi pun-
teggi (scores). Questi strumenti si ispirano a un’idea formativa di valutazione, 
in quanto, oltre a renderla più efficace e obiettiva, forniscono un feedback agli 
studenti e all’insegnante e diventano una sorta di guida, più esplicita del sin-
golo voto numerico.

La valutazione, argomento di per sé complesso e articolato, non è stata 
contemplata in modo specifico dal progetto e-clil, sebbene vi si incontrino 
numerosi esempi di test di valutazione, prodotti anche con strumenti in-
formatici, e qualche rubrica, particolarmente interessante poiché prende 
in considerazione in modo specifico le caratteristiche di prodotti che coin-
volgono competenze disciplinari, linguistiche e informatiche. Infine, in un 
paio di casi la valutazione ha riguardato anche il progetto stesso, sottoposto 
al feedback degli studenti tramite elaborazione e somministrazione di que-
stionario di gradimento.
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5.7. La “piramide” CLIL

Oliver Meyer (2010) rappresenta lo sviluppo di un’unità di apprendimento 
clil con uno schema a forma di piramide (cfr. figura 1), ogni gradone della 
quale si costruisce in stretta correlazione con ciò che precede e con ciò che 
segue:

clil vi è la selezione dei con-
tenuti. Gli obiettivi di apprendimento inerenti al contenuto disciplinare 
sono al centro di ogni lezione clil e sono il punto di partenza di un per-
corso. Il punto di riferimento è il curricolo disciplinare, insieme alla sua 
suddivisione in blocchi modulari. Ogni argomento è poi articolato in sot-
toargomenti, quelli che formano la struttura di quello specifico conte-
nuto;

-
ranno l’input per l’apprendimento, il quale sarà tanto più efficace quanto 
più sarà ricco e multimodale. Poiché soltanto l’input comprensibile favo-
risce l’apprendimento, in questa fase è necessario fornire il supporto neces-
sario attraverso strategie specifiche (scaffolding);

-
quisizione di singoli elementi dell’informazione oppure coinvolgere un 
insieme di conoscenze e di competenze. Un clil di qualità tende a svilup-

Fig. 1 – La “piramide” CLIL (Meyer, 2010, p. 24)

4. Output
scaffolding

3. Tasks > LOTS > HOTS >
Language

2. Input > materiali > Adattamento
scaffolding

1. Selezione dei contenuti 
e suddivisione in sottoargomenti
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pare capacità cognitive di alto livello e l’uso di un linguaggio accademico 
appropriato;

creativa da parte degli studenti e la sua valutazione.
Insomma, un clil di qualità si costruisce attraverso una progettazione 

rigorosa, dove ogni fase si appoggia sulla precedente e prepara la successiva, 
sino al prodotto finale.
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