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72% 

multilinguismo è 

vantaggioso 

45% ha ottenuto  

un lavoro migliore  

grazie alle competenze  

nelle lingue staniere 

72% favorevole  

ad apprendimento precoce  

delle lingue straniere  

53% usa le lingue 

sul lavoro 

77% 

multilinguismo è 

priorità politica 

 



28 paesi 

 

 2000 Consiglio di Lisbona:  

 democrazia, diritti umani,  
 comprensione interculturale  
 

 2002 Consiglio di Barcellona:  

 migliorare le competenze di base 
 almeno due lingue straniere sin 

dall’infanzia 
 

 2006 Parlamento europeo e Consiglio:  

 competenze chiave per l’apprendimento 
permanente  

Il cittadino europeo 

deve diventare 

plurilingue.  



Promuovere  

 l’apprendimento linguistico  

 la diversità linguistica  

CLIL Occorrono competenze 

culturali e linguistiche  

per operare sul mercato 

globale.  



 

L'obiettivo non è parlare 

correntemente una lingua come una 

persona di madrelingua, bensì di 

raggiungere una capacità adeguata 

di leggere, ascoltare, scrivere e 

parlare due lingue straniere,  

che si combini con competenze 

interculturali e con la capacità di 

imparare delle lingue, 

autonomamente  

o con l'ausilio di un insegnante. 

 (Commissione Europea 2003:8) 

 



Approccio didattico in cui 
gli apprendenti perseguono 
il duplice scopo di acquisire 

contenuti e abilità non 
linguistiche insieme a 

padronanza linguistica in 
una lingua che non è la loro 

lingua madre.  



Il CLIL… può  

 svolgere un ruolo decisivo nella realizzazione degli 

obiettivi dell'Unione europea in termini di 

apprendimento delle lingue 

 offrire concrete opportunità di mettere subito in 

pratica le nuove competenze linguistiche acquisite, 

anziché dedicarsi prima all'apprendimento e poi 

passare alla pratica.  

 mettere i giovani in contatto con le lingue senza 

richiedere più ore di lezione, la qual cosa può 

risultare particolarmente interessante nel quadro 

della formazione professionale.  
(Commissione Europea 2003: 8 seg.)  



«Il CLIL capovolge  

l’assunto tradizionale  

in base al quale  

prima si impara una lingua  

e poi la si usa. 

Si impara la lingua usandola,  

anziché 

 usare una lingua ‘imparata’.»  
(Ambel 2008:45) 



Le dimensioni del CLIL 

Le discipline e la comunicazione 

Le condizioni per attivare il CLIL 

 



 la capacità di  

svolgere attività e affrontare  

argomenti specifici  

con individui  

che parlano un‘altra lingua  

e appartengono a un‘altra cultura 

 in un 

contesto 
per scopi 

determinati 
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T 
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N
T
E
X
T Culture 

Cognition 

Coyle, 

Hood, 

Marsh 

The 4Cs  



Non solo 

 sapere. 

Non solo  

saper fare. 

Si deve essere capaci 

di agire in un 

contesto. 

CLIL 



 

acquisizione 

apprendimento 



ambito 

disciplinare 

ambito  

linguistico 

CLIL 



ambito  

linguistico 

• contenuto motivante 

• inserito in un contesto 

• attività comunicative 

• scambio di opinioni 
 

 

ambito 

disciplinare 



ambito 

disciplinare 

• analizzare fenomeni 

naturali, sociali, storici  

• affrontare problemi 

• adempiere compiti 

• dare informazioni  

ambito  

linguistico 



strumenti 

linguistici 

competenza  

disciplinare 

padronanza  

linguistica 

attività 

linguistiche 

processi 

cognitivi 

CLIL 
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 perceiving 

 recognizing 

 judging 

 reasoning 

 conceiving 

 imagining 
(Mehisto 2009:30) 



Nella lezione CLIL si 
sviluppano nuovi contenuti 

facendo uso della lingua in 

modo comunicativo. 

Il saper fare linguistico, che è 

proprio della lezione di lingua 

straniera, permea anche i 

contenuti disciplinari. 



un‘azione finalizzata che 

l‘individuo considera 

necessaria per raggiungere un 

determinato risultato 

nell‘ambito di  

un problema da risolvere,  

un impegno da adempiere  

o un obiettivo da raggiungere  
 

(Quadro 2002:12) 



Il compito 

Scuola  

Primaria 

Prepara con 
il tuo gruppo 
un ricettario 
per la 
“buona 
colazione” 
che 
regaleremo 
alla mamma 
alla sua 
festa; dovrà 
contenere 7 
menù per 
una prima 
colazione 
diversa, 
appetitosa e 
completa. 

Secondaria 

di primo 

grado 

Istituto 

Professionale 

Liceo Scientifico 

 
..rappresenta 

con tabelle e 
grafici il costo 
economico di 
ogni ricetta e 
l’incidenza 
percentuale 
del costo di 
ogni 
ingrediente. 

Prepara e 
sperimenta per 
una settimana un 
menù equilibrato 
e completo 
Comunica il 
lavoro attraverso 
un elaborato a 
tua scelta che 
possa esplicitare 
un significato per 
te importante 
riguardo al 
rapporto 
emozioni- cibo ,in 
relazione a fumo, 
alcol ed al 
benessere fisico- 
psicologico 

….ed equilibrata 
dal punto di vista 
energetico. 
Analizza la tabella 
ICM e 
 quindi attua 
scelte per 
affrontare i rischi 
connessi con una 
cattiva 
alimentazione.  
Utilizza strumenti 
informatici per 
comunicare il tuo 
lavoro . …. 

Marzia Calci 

Maria La Verghetta 

Wania Bianchi 

Antonella Zampieri 



Le discipline e la comunicazione 

 



interazione con 

altri linguaggi 

immagini 

caratteristiche  

del linguaggio 
attività  

comunicative 

lessico 

Franca Quartapelle 

oggetti 

testi 

morfosin

tassi 

ascoltare 
parlare 

leggere 

simboli 

scrivere 

interagire 



scienze  

sociali e umane 
geografia     storia 

filosofia 

…. 

biologia 

fisica 

scientifiche 
chimica 

…. 

arte 

educazione fisica 

artistiche 
musica 



Linguaggio (1) 

poco standardizzato  

 vicino al quotidiano 

minore possibilità di far uso 

di altri canali comunicativi 

scienze  

sociali e 

umane 
geografia   storia 

filosofia … 



Linguaggio (2) 

 altamente 

standardizzato  

 termini non quotidiani  

parole di origine latina  

uso di oggetti, immagini, 

simboli, grafici, del 

codice matematico 

 integrazione con altri 

linguaggi 

biologia 

fisica 

scientifiche 
chimica … 



Linguaggio (3) 

 comunicazione verbale 

ridotta 

 mimica e gesti 

arte 

educazione fisica 

artistiche 
musica … 



Le condizioni per attivare il CLIL 

 



nella lezione di disciplina: 

• si affrontano problemi 

• si scambiano informazioni 

• si comunicano pensieri 

nella lezione di lingua:  

• si legge e si scrive 

• si interagisce 

• si scambiano informazioni 

• si comunicano pensieri e emozioni 

• si analizza la lingua 



Padronanza linguistica richiesta 

 In pratica non ci sono limiti.  

 Con una padronanza limitata occorre - 

agevolare la comprensione 

   - chiedere una produzione limitata. 

La padronanza del 

lessico specifico 

non è presupposta.  



chi insegna? 

e la  

compresenza? 
chi valuta? 

e la L1? la disciplina  

ne soffre? 

per quanto  

tempo? 

Franca Quartapelle 

? 



Potrebbe sembrare un paradosso, 

ma si impara più lingua quando non 

ci si concentra sulla lingua che 

quando ci si concentra su di essa.  

I concetti sono connessi con il tipo 

di linguaggio e con le attività che 

sostengono l‘apprendimento più 

che con la lingua stessa.   
(Mehisto 2009: 32; u.a.)  

Diversi autori 



 Con il CLIL  

gli apprendenti raggiungono  

una competenza disciplinare  

equivalente,  

se non addirittura migliore,  

di quella degli apprendenti  

di classi tradizionali. 



 apprendere nel corso di 

tutta la vita 

 maggiore comprensione 

interculturale 

 maggiore integrazione 

europea 

 valori comuni 



Apprendi una lingua e 

eviterai una guerra. 

http://thumbs.dreamstime.com/z/caratteri-arabi-1527294.jpg


Grazie! 

franca.quartapelle@fastwebnet.it 



Bibliografia 

Barbero T., Clegg J., 2005: Programmare percorsi CLIL, Carocci Faber, Roma. 

Camassa P., Quartapelle F., 2008: CLIL: Insegnare fisica in tedesco, in lend 2/2008, p. 41-50. 

Commissione Europea (2003), Promuovere l’apprendimento linguistico e la diversità linguistica. Piano d’azione 2004-

2006, COM (2003) 449 F. http://www.europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_en.pdf 

Commissione Europea, Eurydice European Unit, 2006: Apprendimento integrato di lingua e contenuto (Content and 

anguage Integrated Learning – CLIL) a scuola in Europa, Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione 

Europea, Brussels (http://www.eurydice.org/Documents/CLIL/en/frameset CLILND.html). 

Coyle D., Hood Ph., Marsh D., 2010: CLIL, Content and Language Integrated Learning, Cambridge University Press, 

Cambridge. 

Cummins J., 2000: Language, Power and Pedagogy, Multilingual Matters Ltd, Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney. 

European Commission (2012), Eurobarometer 386 Europeans and their languages 

Hallet W., Königs F. G. (Hg.),2013: Handbuch bilingualer Unterricht, Klett/Kallmeyer.  

Leisen J., 2004: “Der bilinguale Sachfachunterricht aus verschiedenen Perspektiven – Deutsch als Arbeitssprache, als 

Lernsprache, als Unterrichtssprache und als Sachfachsprache im Deutschsprachigen Fachunterricht (DFU)”, in 

Fremdsprache Deutsch 30/2004, p. 58-61. 

Lucietto S. (a cura di), 2008: …e allora… CLIL!, Ed. Provincia Autonoma di Trento, IPRASE del Trentino, Trento. 

Mehisto P., Marsh D., Frigols M.J., 2008: Uncovering CLIL, Macmillan, Oxford. 

Mohan B., 1986: Language and Content, Addison-Wesley Pusblishing Company, Reading, Massachussetts. 

Quartapelle F. (a cura di), 1999: Didattica per progetti, Milano, Franco Angeli.  

Quartapelle F., 2003: „CLIL: Integration von Inhalt und Sprache im Fachunterricht“, in Per voi, settembre-dicembre, p. 

6-20. 

Quartapelle F., 2004: “Was Sie schon immer wissen wollten: Deutschsprachiger Fachunterricht im Kreuzverhör”, in 

Fremdsprache Deutsch 30/2004, p. 58-61. 

Quartapelle F., 2008: Physikunterricht auf Deutsch, http://www.goethe.de/ins/it/lp/lhr/the/clil/it2687324.htm. 

Quartapelle F. (a cura di), 2012: Assessment and Evaluation in CLIL, Ibis Pavia, www.aeclil.net. 

Ricci Garotti F. (a cura di), 2006: II futuro si chiama CLIL, IPRASE del Trentino, Trento. 

Wolff D., Quartapelle F., CLIL in deutscher Sprache in Italien, 2011:  

Linee guida per il CLIL in tedesco, Goethe-Institut / MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Milano.   
(versione tedesca http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd)  

(versione italiana http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf) 

http://www.europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_en.pdf
http://www.goethe.de/ins/it/lp/lhr/the/clil/it2687324.htm
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/bkd/leitfaden_clil.pd
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf
http://www2.goethe.de/ins/it/rom/clil/CLIL_LineeguidaNEU.pdf


 la capacità di  

svolgere attività e affrontare  

argomenti specifici  

con individui  

che parlano un‘altra lingua  

e appartengono a un‘altra cultura 

 in un 

contesto 
per scopi 

determinati 


