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Perché il C.L.I.L .?

� Immaginate di imparare a suonare uno 
strumento musicale come il pianoforte senza 
poter mai toccare la tastiera, o a giocare al 
calcio senza avere l’occasione di dare un 
calcio alla palla…

� Quante occasioni hanno gli alunni a scuola e 
a casa per usare la/e lingua/e?

(Gisella Langè)



3

Che cos ’è il C.L.I.L .?

� Il Content and Language Integrated Learning è un 
approccio alla lingua fondato sul significato . 
Trae i suoi principi dalle esperienze di paesi in cui 
lingue e culture diverse convivono da sempre.

� In Italia e in altri paesi europei ha dato luogo a varie 
sperimentazioni (v. Licei europei) a partire dall’inizio 
degli anni ‘90.

� Cerca di dare risposta alle nuove esigenze di 
apprendimento plurilinguistico e pluriculturale, 
“pluriprospettico”.
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Che cos ’è il C.L.I.L .? (2)

� Indica quindi una modalità in cui l’apprendimento di una lingua 
non è un fine in sé ma è integrato nell’apprendimento di una 
disciplina.

� Obiettivi:
- favorire il plurilinguismo
- sviluppare la motivazione all’apprendimento
- sviluppare la comunicazione autentica
- sviluppare competenze anche parziali in diverse lingue (ad es. 

saper comprendere testi scientifici scritti in inglese)
- favorire il pluriculturalismo ed il relativismo culturale
- favorire la mobilità per motivi di studio o professionali.
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D.P.R. 8.3.1999, n. 275
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi art. 21 Legge n. 59/1997”

Art. 4.3: “Nell'ambito dell'autonomia didattica 
possono essere programmati, anche sulla 
base degli interessi manifestati dagli alunni, 
percorsi formativi che coinvolgono più
discipline e attività nonché insegnamenti in*
lingua straniera in attuazione di intese e 
accordi internazionali.”

* “in” e non “di”.
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Il “passato ” del C.L.I.L.

� Varie esperienze pregresse (ad es. Liceo Civico 
“Deledda” di Genova)

� D. Lgs.vo n. 226/2005, artt. 3 e 7
� V. Rapporto Eurydice pubblicato nel 2006: 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_euro
pa/news/2006/allegati/comunicato_stampa_CLIL.pdf

� Seminario regionale svolto a Genova il 21.2.2006 
(relatori Coonan, Langé e docenti liguri 
sperimentatori)

� Corsi provinciali svolti a Genova e Savona nell’a.s.
2007-08 e a La Spezia nell’a.s. 2008-09
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Piano degli studi 
(allegato B al Regolamento dei Licei)

� “E’ previsto l’insegnamento, in lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica 
(C.L.I.L.) 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 di organico ad esse 
annualmente assegnato.”
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… e per il Liceo Linguistico e i Tecnici

� “Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento, in 
lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 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 di organico ad esse annualmente 
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 
l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL) 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 di organico ad 
esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli 
studenti e delle loro famiglie.“

� Gli Istituti Tecnici possono inoltre prevedere attività e insegnamenti 
facoltativi di ulteriori LS nei limiti del contingente di organico loro 
assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il 
potenziamento dell’O.F.
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Chi sarà il docente CLIL?

Un docente di disciplina appositamente 
formato.
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In attesa di istruzioni ministeriali…

� Il MIUR ha chiesto alle scuole di segnalare entro il 
20.9.10 le esperienze di C.L.I.L. già svolte. 
Numerose anche se, forse, concentrate in alcuni 
territori…

� Dopo questa rilevazione dell’esistente, un’apposita 
circolare ministeriale indicherà il piano di formazione 
in presenza e on line per i docenti di disciplina che 
insegnano e si impegnano ad insegnare la loro 
disciplina in una lingua straniera studiata dagli 
alunni.
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I destinatari della formazione

� Destinatari: docenti di disciplina a tempo 
indeterminato e determinato

� Percorso di formazione linguistico-
metodologica blended (in presenza e on line)

� Corso intensivo di lingua all’estero tramite 
una borsa Comenius

� Livello linguistico atteso: C1 del QRE.
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Schema regolamento formazione 
iniziale insegnanti

� Art. 14: Corsi di perfezionamento per 
l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica in lingua straniera 

� Vi accedono insegnanti in possesso di 
abilitazione di sc. sec. di 2° grado e di 
competenze certificate nella LS di almeno 
livello C1 del QRE

� Prevedono l’acquisizione di almeno 60 CFU 
(di cui almeno 12 = 300 h di tirocinio).
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Percorso aggiuntivo regionale

� Seminario regionale:

Genova, marted ì 30 novembre 2010
(Relatori: F. Favilli Università Pisa, G. Langé
U.S.R. Lombardia e G. Serragiotto Università
Venezia)

� Altri incontri di formazione (da definire) per 
divulgare le best practices regionali.
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Per informazioni:

� Maria Anna Burgnich
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
via Assarotti 40
16122 Genova
tel. 010 83 31 261oppure 010 83 31 276 

e-mail miabur@tiscali.it


