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Sempre più italiano 
Corso di italiano per cinesi. 中国人学意大利语  

Sempre più italiano è un corso di italiano di livello B1. Si rivolge a studenti universitari, 
giovani laureati o lavoratori cinesi che vogliono migliorare il loro livello di italiano per 
poter interagire maggiormente con la società italiana e per sostenere le prove per le 
certificazioni di livello B1. 

▶ Il corso esercita le principali competenze linguistiche, grammaticali, 
comunicative e pragmatiche che permettono agli studenti di raggiungere una 
maggior autonomia linguistica nei principali contesti di vita quotidiana in Italia 
(famiglia, hobby, studio, lavoro, viaggi, fatti di attualità, eccetera).

▶ Ogni unità sviluppa competenze interculturali che aiutano lo studente cinese a 
comprendere il contesto culturale italiano. Attività mirate stimolano il confronto tra 
Italia e Cina e puntano allo sviluppo di una maggiore sensibilità interculturale utile 
nella vita di tutti i giorni.

▶ “Sempre più italiano”中国人学意大利语B1级教材针对中国在校学生、毕业生或在职
者，帮助他们提高意大利语语言水平或更好地准备B1级语言考试。

▶ 本教材旨在培养中国学生的语言、语法、沟通等综合能力，让学生掌握在意大
利包括家庭、兴趣和爱好、学校、工作、旅游、社会等不同主题环境中的语言
知识，培养他们的语言独立性。

▶ 本教材注重培养中国学生的跨文化理解能力，在每个单元中都可以对比中国和
意大利的不同之处， 加强他们在日常生活中实用的跨文化意识。
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Un nuovo giorno in Italia

Un nuovo giorno in Italia è un corso comunicativo di lingua italiana per stranieri, 
completamente rinnovato rispetto alla precedente edizione. Presenta una chiara 
progressione dei contenuti funzionali e grammaticali, sostenuta da un percorso narrativo
che accompagna piacevolmente lo studente nella lingua e nella cultura dell’Italia 
contemporanea. Le numerose attività comunicative scaturiscono da un ricco input testuale e 
favoriscono l’uso pragmatico della lingua in contesto.

Il corso

›  Consigli didattici delle autrici che hanno 
lunga esperienza di insegnamento 
dell'italiano L2 e di formazione

› Audio mp3 con tutti gli ascolti
› Soluzioni degli esercizi
› Test di verifica

10 episodi narrativi che corrispondono ad altrettante unità di lavoro

Materiali disponibili e scaricabili GRATUITAMENTE online
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PARI E DISPARI
Pre A1
Pari e dispari è un corso di italiano L2 per adulti in classi ad abilità di�erenziate, 
che si divide in quattro volumi: Pre A1, A1, A2, B1. 
Il presente volume si indirizza prevalentemente ad apprendenti immigrati 
adulti debolmente scolarizzati (Pre A1). 

▶ La lingua italiana viene presentata a partire da materiali autentici di diverso 
tipo, come testi e video, di diversa complessità e di interesse generale  
(il lavoro, i luoghi di socializzazione, la spesa, la casa...).

▶ Attività diversificate valorizzano le competenze e le abilità di ciascun 
apprendente e permettono l’uso di questo volume in classi ad abilità 
di�erenziate, in particolare dal livello Alfa A1 all’A1, grazie a percorsi 
personalizzati, specialmente per il livello più basso (Alfa A1).

▶ Attività cooperative per gruppi di livello o eterogenei sfruttano a fini 
didattici le di�erenze e il protagonismo degli studenti, anche con forme  
di tutoraggio fra pari.

▶ La guida per l’insegnante alla fine del volume suggerisce passo passo  
come gestire alcune attività in classe in modo da sfruttare tutte le potenzialità 
del libro.
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ARTE, RELIGIONE, SOCIETÀ
Corso di italiano L2 per religiosi
A2-B1

Come si evidenzia dal titolo Arte, religione, società, questo testo si basa su tre contenuti ben 
delineati e collegati fra loro da un unico filo conduttore: l’interesse dimostrato da studenti 
religiosi per questi argomenti.

Partendo dall’arte italiana, si introducono brani del Vangelo, per arrivare infine a trattare testi 
che affrontano tematiche sociali dell’Italia. L’obiettivo è quello di accrescere l’interesse  
e la curiosità verso la cultura italiana e allo stesso tempo permettere agli studenti di utilizzare 
la lingua in ambito religioso.

▶ Il corso si rivolge a religiosi stranieri con un livello di competenza linguistica A2-B1.
▶ Le unità sono ricche di immagini da utilizzare come input per attività comunicative.
▶ Ogni unità sviluppa le quattro abilità di base.
▶ Il testo fa uso limitato di metalinguaggio.
▶ Il volume è ricco di attività per l’ampliamento del vocabolario.
▶ I testi utilizzati, orali e scritti, sono tutti autentici.
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il Balboni B-DUE
Corso comunicativo di italiano per stranieri

La tradizione: lezioni dal passo breve, organizzate secondo i tre momenti fondamentali 
di sviluppo dell’unità di apprendimento: comprensione, analisi e sintesi. Innovazione: la 
preminenza data alla comprensione globale, all’approccio induttivo, allo sviluppo lessicale.

g Il corso

› Audio in formato mp3 
› Esercizi supplementari
› Grammatica di riferimento 
› Costruisci la tua grammatica 
› Arie d’opera adatte al livello B2

› Dizionario per immagini
› Guida
› Trascrizioni audio 
› Mappa della comunicazione interculturale
› Profilo studente e portfolio italianista
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6 Passi: brevi unità di acquisizione

5 UNITÀ CHE CONTENGONO

Il piacere dell’italiano e L’italiano di...: sezioni di uso dell’italiano

Palestra di italiano: esercizi aggiuntivi

f Materiali disponibili e scaricabili GRATUITAMENTE online
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L’ITALIANO A GESTI
A1-C1
Un libro che a partire dalla gestualità approfondisce la dimensione non 
verbale della lingua, spesso trascurata nei manuali tradizionali.
Il corso affronta in modo originale e divertente – tanto per chi insegna, quanto 
per chi impara – alcuni temi che aiutano a conoscere la società italiana di 
oggi, sostenendo lo sviluppo di competenze linguistiche ed extralinguistiche.

▶ Il corso si rivolge a un pubblico ampio (classi di italiano L2 e di italiano LS) 
e differenziato (studenti, professionisti).

▶ Le unità si indirizzano a uno specifico livello di competenza linguistica (da 
A1 a C1), ma permettono anche la gestione di classi multilivello ad abilità 
differenziate, grazie alle varie tipologie di attività presentate.

▶ Le unità di livello A1 e A2 sono accessibili anche agli studenti stranieri dei 
CPIA e agli studenti con lingua madre molto distante dall’italiano.

▶ Un ricco repertorio di video permette di apprendere e utilizzare in maniera 
semplice e piacevole i gesti presentati.

▶ Molti altri gesti sono disponibili in un repertorio di oltre 170 video 
disponibile nell’area web del volume.

▶ Il corso può essere utilizzato come testo autonomo o a integrazione del 
manuale di italiano in uso.
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Azione!
Imparare l’italiano con i video 

Un corso pensato per gestire classi o gruppi multilivello, caratterizzati dalla presenza 
di discenti con diversi ritmi di apprendimento. Il volume copre i livelli di competenza 
linguistica che vanno dall’A1 al B2 e si rivolge a studenti, giovani laureati  
e professionisti.

▶  Il corso presenta 65 video intorno ai quali prendono forma attività finalizzate  
allo sviluppo delle competenze lessicali, grammaticali, comunicative, pragmatiche, 
culturali e interculturali.

▶  I video permettono, da un lato, di mantenere viva l’attenzione degli studenti  
di livello più alto e, dall’altro, di facilitare la comprensione dei discenti più deboli 
attraverso l’associazione di parole e immagini e l’impiego di strategie induttive  
e deduttive.

▶  Le unità presentano una varietà di attività e un repertorio lessicale 
particolarmente ricco, al fine di motivare anche i discenti che procedono  
più velocemente, nell’ottica dell’apprendimento cooperativo e di una didattica  
più flessibile e interattiva. 

▶  Ogni unità è corredata da attività supplementari online diversificate e suddivise 
in tre fasi (preparazione, consolidamento, approfondimento).
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Libri e materiali di qualità per una didattica pensata e vissuta in tutti i suoi aspetti,
per sostenere il compito prezioso degli insegnanti, per coinvolgere ed appassionare
gli studenti nello studio della quarta lingua più studiata al mondo.
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1. Perché CLIL e innovazione?
La metodologia CLIL (Content 
and Language Integrated 
Learning), che prevede 
l’insegnamento di contenuti 
disciplinari in lingua straniera 
veicolare, è ormai entrata 
pienamente a far parte dei 
curricoli dei licei e degli 
istituti tecnici italiani, in base 
ai DPR 88 e 89 del 15 marzo 
2010 (Langé, Cinganotto 2014; 
Cinganotto 2016a).
Il termine CLIL, introdotto da 
David Marsh e Anne Maljers 
nel 1994, si riferisce a una 
metodologia innovativa, a 
focalizzazione duale, che 
valorizza i contenuti senza 
perdere di vista la lingua e 
viceversa: l’obiettivo è dunque, 
“building bridges between 
content and language” 
(Ball et al. 2015). 
Come afferma Coonan, 
il docente CLIL si impegna 
a realizzare una promessa: 
“that language be learnt (not 
taught) through the content 
and that the content will be 

Letizia Cinganotto
INDIRE

CLIL e innovazione

learnt (and taught) through the 
language, the one through the 
other, contemporaneously, in 
an integrated manner” (Coonan 
2011:4).
In questi ultimi decenni 
numerosi studi hanno messo 
in luce le potenzialità della 
metodologia CLIL in termini di 
risultati di apprendimento degli 
studenti e rinnovamento delle 
strategie didattiche dei docenti. 
Tra le innumerevoli ricerche di 
questi anni, gli studi di Lorenzo 

et al. (Lorenzo 2010; Lorenzo et 
al. 2010) focalizzano l’attenzione 
sul potenziale del CLIL in 
termini di livelli di competenza 
linguistica e di learning outcomes 
degli studenti, mettendo in 
rilievo gli effetti positivi di questa 
metodologia nel più ampio 
contesto educativo: gli studenti 
esposti al CLIL superavano i 
gruppi di controllo nelle quattro 
competenze linguistiche delle 
lingue straniere considerate. 
Nonostante questi studi siano 
stati criticati da Bruton (2011), 
che muove l’accusa di aver 
voluto dimostrare a tutti i 
costi l’efficacia del CLIL per 
l’apprendimento delle lingue 
straniere, tuttavia essi possono 
essere considerati comunque 
di grande interesse, in quanto 
forniscono spunti pratici per 
l’implementazione del CLIL in 
un ambiente di apprendimento, 
attivando la motivazione al 
contempo di docenti e studenti 
attraverso il rinnovamento e 
il ripensamento dell’intero 
curricolo.

Abstract
Il contributo focalizza l’attenzione sulla metodologia CLIL alla luce di alcune recenti istanze innovative 
che spingono la scuola verso un generale ripensamento degli approcci, delle modalità organizzative, dei 
tempi e degli stili di insegnamento. Nello specifico, si descriveranno alcuni esempi di tecniche e strategie 
didattiche innovative per un CLIL di qualità, anche alla luce della tassonomia elaborata da John Hattie 
in relazione al “size effect” sull’apprendimento “profondo” e “visibile”. 

The focus of the paper is on CLIL methodology in light of some recent innovative developments in the 
field of language learning and CLIL, leading towards a general rethinking and reshaping of teaching 
approaches, organization, time, and teaching styles. Some examples of innovative teaching techniques 
and strategies for CLIL will be mentioned and described, also considering John Hattie’s meta-study 
on “deep” and “visible learning”.

l’implementazione 
della metodologia CLIL 

comporta un
ripensamento delle
pratiche didattiche 

e dell’organizzazione 
generale della classe 

e della scuola
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In ambito europeo questa 
metodologia è già sperimentata 
con successo in diversi paesi 
da molti anni (Eurydice 2017). 
L’Italia, tuttavia, è tra i pochi 
paesi ad aver introdotto il CLIL 
negli ordinamenti scolastici 
attraverso una legge di riforma. 
La Commissione europea, nella 
Raccomandazione Rethinking 
Education del 2012, mette in 
correlazione le metodologie 
didattiche innovative con il CLIL 
e lo sviluppo di risorse basate 
sull’uso delle tecnologie, come 
di seguito specificato: “through 
innovative methods and 
approaches, initial and in-service 
training of language teachers, 
increased opportunities of 
using language skills, CLIL, 
development of ICT-based 
language learning resources”.
La correlazione tra CLIL e 
tecnologie è ancora più forte nel 

Rapporto della Commissione 
europea Improving the 
effectiveness of language 
learning: CLIL and Computer 
Assisted Language Learning 
del 2014 (http://ec.europa.
eu/dgs/education_culture/
repository/languages/library/
studies/clil-call_en.pdf), che 
raccomanda l’uso delle learning 
technologies (Hockly 2016) per 
gli apprendimenti linguistici e 
per il CLIL.
L’implementazione della 
metodologia CLIL comporta un 
ripensamento generale delle 
pratiche didattiche, del setting 
e dell’organizzazione generale 
della classe e della scuola, e 
ha un forte impatto su tutti gli 
attori della comunità scolastica 
(dirigenti scolastici, docenti, 
studenti, famiglie, territorio).
L’acronimo CLIL è dunque 
strettamente correlato alla 

parola innovazione, non solo 
in riferimento all’uso delle 
tecnologie didattiche, ma 
anche in senso più ampio, 
per l’adozione di una vasta 
gamma di tecniche e metodi 
didattici attivi e interattivi, che 
puntano al reale protagonismo 
dello studente. “[…] [I]t is the 
challenge of integration here 
that is the core of innovation” 
(Kiely 2011:158): proprio il 
ripensamento del curricolo 
scolastico alla luce del concetto 
di integrazione di obiettivi 
linguistici e obiettivi disciplinari 
correlato alla metodologia CLIL 
rappresenta un’importante 
innovazione.
Si tratta di un approccio 
innovativo all’apprendimento, 
in quanto mira a superare i 
tradizionali limiti dei curricoli 
scolastici favorendo la 
costruzione di una conoscenza 
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“complessa” e “integrata” del 
sapere, utilizzando metodi 
interattivi, puntando sulla 
gestione cooperativa della 
classe e sullo sviluppo di 
diversi tipi di comunicazione. 
I significati e le nozioni 
vengono costruite attraverso 
forme dialogiche interattive 
che permettono un buon 
radicamento concettuale. Si 
favorisce inoltre la cooperazione 
tra l’insegnante della disciplina 
non linguistica (DNL) e quello 
di lingua straniera, come 
peraltro auspicato dalle Norme 
transitorie del MIUR, che 
fanno riferimento al “Team 
CLIL”: anche la collaborazione 
tra diverse figure professionali 
rappresenta un aspetto 
innovativo dell’organizzazione 
e della didattica e gli 
studenti possono avvalersi di 
competenze, esperienze e stili di 
insegnamento diversi, favorendo 
inoltre la permeabilità dei saperi 
disciplinari e valorizzando la 
figura del docente di lingua 
straniera, inizialmente non 
coinvolto in modo diretto nel 
processo di implementazione del 
CLIL (Cinganotto et al. 2017).
In riferimento al tema 
dell’innovazione, Perrin afferma 
che “innovation can be on a 
large scale, e.g., identification 
of a major new technology, a 
new business venture, or a new 
programme approach to a social 
problem. But it can also be on a 
small scale, involving initiatives 
within a larger project or 
programme” (Perrin 2002:14): 
si può parlare di innovazione 
su larga scala, attraverso 
importanti investimenti 
tecnologici o economici, 
oppure di innovazione su scala 
più modesta, con iniziative 
meno ambiziose, all’interno 
di programmi più ampi.
In questi ultimi anni, a partire 
dal 2014, un movimento per 
l’innovazione della scuola, 

denominato “Avanguardie 
educative” è stato promosso 
da INDIRE (Istituto nazionale 
per la documentazione, 
innovazione e ricerca educativa), 
in collaborazione con 22 scuole 
capofila; al momento coinvolge 
una rete di circa 700 scuole. 
Il movimento mira a scardinare 
il modello tradizionale 
tipico delle lezioni frontali, 
impegnando attivamente gli 
studenti come reali protagonisti 
del percorso formativo e 
proponendo un ripensamento 
delle modalità e delle strategie 
didattiche, del tempo, dello 
spazio e dell’organizzazione 
degli ambienti di 
apprendimento. Il movimento 
mira dunque a promuovere 
l’innovazione, che si diffonde, 
si sviluppa e si radica nelle 
scuole, secondo un processo 
che generalmente assume 
la forma di spirale (v. FIG. 1), 
dai primi germi innovativi, 
fino ad arrivare al processo di 
scaling-up e al cambiamento 
sistemico, che punta a 
radicalizzare l’innovazione 
in modo “ecologico” e olistico, 
attraverso il ripensamento 
e la riorganizzazione di tutto 
il sistema scuola.
La metodologia CLIL all’interno 

delle scuole che aderiscono a 
istanze innovative come quelle 
proposte dal movimento delle 
“Avanguardie educative”, si 
inserisce all’interno di uno 
scenario molto stimolante e si 
innesta su un humus fertile, 
avvalendosi dunque di ambienti 
di apprendimento dinamici, 
interattivi e multiformi.
Nei paragrafi seguenti si farà 
riferimento ad alcuni esempi 
di metodi e tecniche didattiche 
innovative per il CLIL, anche 
alla luce dell’ambizioso studio 
di John Hattie (Hattie 2009; 
Hattie et al. 2016) sul “size-
effect” sull’apprendimento 
profondo degli studenti.

2. Tecniche didattiche per 
il “visible” e “deep learning”
L’ampio studio di John Hattie, 
ormai divenuto famoso, che 
raccoglie più di 800 meta-
analisi nei vari paesi europei, ha 
misurato l’efficacia di numerose 
tecniche didattiche in funzione 
del “deep learning”. “Visible 
learning for literacy” (Hattie et 
al. 2016) significa promuovere 
le literacy e rendere visibile 
l’apprendimento attraverso 
l’uso di strategie adeguate che 
possano avere un forte impatto 
e attivare le abilità cognitive, sia 

1 Prompts

2 Proposals

3 Prototypes

4 Sustaining

5 Scaling

6 Systemic
 change

FIGURA 1 – LA SPIRALE DELL’INNOVAZIONE (MURRAY ET AL. 2010)
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quelle di ordine inferiore (LOTs, 
Lower Order Thinking Skills), 
sia quelle di ordine superiore 
(HOTs, Higher Order Thinking 
Skills; Cummins 1979).
La figura 2 illustra alcune 
tra le strategie di maggiore 
impatto sul “deep learning”, 
in prospettiva diacronica, nelle 
rilevazioni di Hattie del 2009, 
del 2011 e del 2015.
La definizione “visible learning 
for literacy” di Hattie ben si 
collega al recente progetto 
promosso dallo European 
Centre for Modern Languages 
di Graz (ECML1), Pluriliteracy 
Teaching for Learning (Meyer et 
al. 2015; Meyer, Coyle 2017), 
che mira a riscoprire il valore 
e le caratteristiche specifiche 
dei vari generi, in modo da 

favorire la scoperta dell’ampia 
gamma di tipologie testuali che 
caratterizza le varie discipline. 
Si tratta della nuova frontiera 
del CLIL, che integra e supera 
i modelli e i quadri concettuali 
precedenti (per esempio le 
“4C” e il “trittico linguistico” di 
Coyle et. al. 2010), per recepire 
nuove istanze, in un’ottica 
tridimensionale e poliedrica. 
L’obiettivo è rappresentato dalla 
costruzione delle conoscenze 
concettuali attraverso la loro 
verbalizzazione (languaging 
for understanding) nella lingua 
straniera con modalità sempre 
più articolate e consone alla 
specifica disciplina.
Strettamente collegato all’idea di 
“visible learning”, vi è il modello 
proposto negli Stati Uniti dal 

gruppo di ricercatori di “Project 
Zero”, presso la Harvard 
Graduate School of Education di 
Boston, che punta all’uso delle 
“thinking routine” (Ritchhart, 
Perkins 2005) come strategia 
per attivare le abilità cognitive 
in funzione dei vari obiettivi 
didattici sottesi al percorso 
formativo: guidare gli studenti 
a ragionare attraverso diversi 
gradi di complessità, profondità 
e ampiezza mediante il supporto 
di strategie come le “thinking 
routine” che ruotano intorno 
all’esecuzione di step semplici 
e facilmente memorizzabili, 
può facilitare la verbalizzazione 
di tali processi di pensiero in 
lingua straniera, stimolando 
la creatività e la produttività 
linguistica in ambiente CLIL.

1 L’autrice è stata recentemente invitata a far parte del Graz Group dell’ECML, per una specifica collaborazione al progetto “PTL”.
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FIGURA 2 – IL RANKING DI HATTIE (A)
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3. “Classroom discussion”: 
il debate
Tra le strategie di maggiore 
“size effect” nel ranking di 
Hattie si annovera la “classroom 
discussion” (v. FIG. 2), che, se 
effettuata in lingua straniera, 
può assumere le caratteristiche 
di un debate. Si tratta un 
approccio metodologico che ha 
origini nella retorica classica e 
che si è consolidato da tempo 
nel mondo anglosassone. Nelle 
scuole italiane si sta diffondendo 
in modo sempre più massiccio 
in questi anni, anche grazie 
ad alcune iniziative promosse 
dal MIUR, come le Olimpiadi 
nazionali del debate e al 
movimento delle “Avanguardie 
educative” di INDIRE, del quale 
rappresenta una delle “idee” 
dell’innovazione. La tecnica 
si basa su un’affermazione-
sfida lanciata dal docente 
agli studenti, i quali sono 
chiamati a schierarsi a favore o 
contro, adducendo argomenti 

e fonti autorevoli, anche 
reperite attraverso l’uso della 
rete. La ricerca online delle 
fonti permette agli allievi 
di sviluppare competenze 
digitali, affrontare attività 
collaborative e di confronto 
e, se svolte a casa, ci si può 
avvalere del modello della flipped 
classroom, o didattica capovolta. 
L’approccio metodologico del 
debate è una strategia dinamica 
e partecipativa, che punta allo 
sviluppo di una pluralità di 
competenze, tra cui il public 
speaking, la creatività e il 
pensiero critico (Snider, 
Schnurer 2006). 
In un debate in ambiente CLIL 
i contenuti disciplinari di 
area scientifica o umanistica 
vengono discussi in lingua 
straniera, attivando metodologie 
principalmente laboratoriali, 
volte a rendere lo studente il 
reale protagonista del percorso 
di apprendimento, in base ai 
principi della didattica attiva. 

In questo senso il debate, se 
svolto in lingua straniera, si 
colloca pienamente in linea 
con gli orientamenti didattici 
della metodologia CLIL e 
può contribuire a conseguire 
il mandato normativo delle 
Norme transitorie del MIUR 
che prevedono circa il 50% del 
monte ore della disciplina non 
linguistica da erogare in lingua 
straniera. Il debate contribuisce 
a sviluppare soprattutto 
le abilità audio-orali e la 
padronanza lessicale, favorendo 
la costruzione di un ambiente 
di apprendimento stimolante 
e autentico e rendendo 
l’interazione in lingua straniera 
significativa e motivante 
(Krieger 2005; Rybold, 2006). 
Nelle linee guida del debate 
di “Avanguardie educative” 
(Cinganotto et al. 2016a) si 
possono leggere i benefici che il 
debate contribuisce a sviluppare 
in ambito comunicativo. Infatti 
gli studenti imparano a:

 π parlare in pubblico;
 π parlare in modo efficace e 
assertivo, anche a seconda del 
destinatario; 

 π parlare in modo convincente, 
giustificando le proprie 
opinioni; 

 π usare un lessico pertinente; 
 π usare la giusta postura / 
padroneggiare la gestualità 
(soprattutto quella delle mani);

 π superare esitazioni, evitare 
parole di riempimento; 

 π modulare la voce; 
 π guardare negli occhi 
l’interlocutore; 

 π produrre testi di tipo 
argomentativo.

Attraverso il debate in lingua 
straniera, dunque, è possibile 
implementare la metodologia 
CLIL, promuovendo al 
contempo lo sviluppo delle 
competenze linguistiche e 
la riflessione su contenuti 
e tematiche di carattere 
disciplinare o trasversale. © Monkey Business Images/Shutterstock, 2018



BISOGNI LINGUISTICI SPECIFICI E LINGUE STRANIERE&

38

4. CLIL e TEAL
“Problem posing” e “problem 
solving”, “direct instruction”, 
“questioning” e “self-
questioning”, citati da Hattie 
(v. FIG. 3) costituiscono i 
componenti essenziali della 
metodologia TEAL (Technology-
Enhanced Active Learning).
Si tratta di una metodologia 
didattica che unisce 
presentazioni, simulazioni 
e attività laboratoriali con i 
linguaggi digitali/multimediali 
e l’impiego di devices di vario 
tipo, per un’esperienza di 
apprendimento ricca e basata 
sulla collaborazione e sulla 
partecipazione attiva degli 
studenti (Cinganotto et al. 2016b).
Nata presso il MIT di Boston 
con l’obiettivo di attrarre le 
studentesse verso le STEM 
(Science, Technology, Engineering 

and Mathematics), in particolare 
la fisica, la metodologia TEAL 
mira a combinare e integrare 
la pedagogia tradizionale 
con l’apprendimento attivo, 
favorendo la comprensione 
concettuale delle varie aree 
del programma di fisica, 
attraverso la definizione di 
una serie di attività per il 
coinvolgimento attivo degli 
studenti nel loro percorso di 
apprendimento. Infatti, come 
si legge nelle linee guida TEAL 
di “Avanguardie educative” 
(Cinganotto, Panzavolta 2016), 
l’insegnamento delle discipline 
scientifiche spesso è interpretato 
come una raccolta di fatti che 
lo studente deve memorizzare 
senza problematizzare né i 
contenuti né le relazioni con 
altre discipline: il mutamento 
del paradigma didattico proposto 

dal TEAL consiste in un 
rinnovamento organizzativo, 
in quanto il focus non è sui 
contenuti, già pronti per essere 
fruiti, ma sul processo di 
apprendimento, sull’interazione 
e sul coinvolgimento degli 
studenti. Tra i vari benefici del 
TEAL si identifica soprattutto 
l’impatto cognitivo, in particolare 
una migliore capacità di studio 
e approfondimento autonomo, 
un efficace processo di 
memorizzazione e acquisizione 
di informazioni disciplinari, 
una spiccata capacità di 
individuare collegamenti e 
relazioni tra le informazioni. 
Anche il modello proposto dal 
TEAL può rappresentare una 
modalità alternativa, interattiva 
ed efficace per implementare 
il CLIL quando le attività sono 
proposte in lingua straniera. 
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FIGURA 3 – IL RANKING DI HATTIE (B).
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Tra le numerose comunità di 
pratica che si sono sviluppate 
in questi anni, si ritiene 
opportuno citare “Techno-
CLIL” (Cinganotto 2016b), 
una comunità formata da 
circa 7000 membri iscritti al 
gruppo Facebook, in seguito 
alle omonime iniziative 
di formazione in contesto 
internazionale promosse 
dall’autrice in collaborazione 
con Daniela Cuccurullo.
Un’altra comunità di pratica 
molto attiva sul tema del CLIL 
è la comunità dei partecipanti 
iscritti al MOOC (Massive Open 
Online Courses) di FutureLearn 
Teaching your subject in English, 
erogato gratuitamente da 
Cambridge English (Cinganotto, 
Wilson 2017).
La frequenza di un corso di 
formazione online, soprattutto 
se “massivo” e “open” come 
un MOOC, contribuisce a 
creare nel docente CLIL un 
senso di identità professionale, 

Si tratta, infatti, di una didattica 
laboratoriale e multimediale che 
riesce a coinvolgere lo studente 
nella realizzazione di un’ampia 
varietà di task, che, svolti in 
lingua inglese, si rivelano 
compiti di realtà finalizzati 
alla risoluzione di problemi 
concreti e significativi, nonché al 
miglioramento delle competenze 
linguistiche degli studenti.

5. CLIL e CALL
La “Computer-Assisted 
Instruction”, citata da Hattie 
(v. FIG. 4), apre lo scenario della 
vasta gamma di applicazioni 
delle tecnologie nella didattica 
in generale e quindi anche nella 
didattica delle lingue straniere 
e del CLIL.
Come affermano Piquer Vives 
e Lorenzo Galés:

[…] rethinking CLIL in the Digital Age 
requires exploring its links to the 
virtual world, not only by searching 
for on-line school resources in 
different languages, but by creating 
open communities of interest, 
facilitating face-to-face meeting 
opportunities, sharing plurilingual 
and intercultural experiences, and 
making transmedia networking 
available to teachers and students, 
as essential components of the 
bridging process from university to 
the professional world (Piquer Vives, 
Lorenzo Galés 2015:92).

Ripensare la didattica delle 
lingue e del CLIL nella scuola 

del ventunesimo secolo dunque 
non significa solo avvalersi 
delle tecnologie per ricercare 
informazioni e risorse in 
altre lingue, ma soprattutto 
creare delle comunità di 
pratica online in grado di 
sostenere le sperimentazioni 
individuali, condividere idee, 
pratiche, dubbi e promuovere 
lo scambio e l’arricchimento 
reciproco. In questo senso le 
comunità di pratica possono 
contribuire a costruire un 
ponte tra l’accademia e la 
scuola, sostenendo i processi di 
diffusione e interiorizzazione 
dell’innovazione didattica, 
in particolare nel campo 
delle lingue e del CLIL. Si 
parla dunque di “transmedia 
networking”, in quanto la rete 
di sinergie e di collaborazioni 
che si viene a creare in una 
comunità di pratiche CLIL si 
avvale di una pluralità di canali 
e codici cross-mediali e trans-
mediali.
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TABELLA 1 – STRATEGIE DIDATTICHE MAGGIORMENTE ADOTTATE

ANSWER CHOICES RESPONSES

Face-to-face lessons 76.32% 174

Online lessons 19.74% 45

Group work 72.81% 166

Interactive speaking activities 58.77% 134

Flipped lessons 25.44% 58

Webquests 17.98% 41

Project work 51.75% 118

Debates 30.26% 69

Video clips 62.28% 42

Extensive reading 32.89% 75

An interactive whiteboard 40.35% 92

Computers or mobile devices (provided by the school) 43.86% 100

Computers or mobile devices (brought to school by 
learners – BYOD)

23.68% 54

Other (please specify) 6.14% 14

TOTAL RESPONDENTS: 228

“Learning through technology is our 
future”.
“Technology and CLIL are an effective 
combination”.
“Learning technologies are the web 
2.0 tools that should be included 
in every CLIL itinerary”.

Queste ultime frasi, che possono 
risuonare come slogan, sono 
in realtà la piena espressione 
dello stretto legame tra CLIL 
e tecnologie, come peraltro 
auspicato dalla Commissione 
europea, dal Consiglio d’Europa 
e dall’ECML di Graz.
In riferimento all’altra comunità 
di pratica CLIL precedentemente 
menzionata, a un campione 
di 228 docenti iscritti nel 2017 
alla piattaforma “FutureLearn” 
è stato somministrato un 
questionario, finalizzato a 
comprendere le abitudini e gli 
stili didattici in ambiente CLIL.
Una domanda del questionario 
mirava a scoprire le abitudini 
didattiche consolidate dei 
docenti, con riferimento 
alle varie strategie adottate 

un valore aggiunto, il senso di 
appartenenza a una nuova rete 
di colleghi con cui condividere 
gli interessi, le problematiche, 
gli slanci innovativi.
Di seguito si riportano 
alcuni commenti di docenti 
appartenenti alle comunità 
di pratiche “Techno-CLIL” 
e “Teaching your subject in 
English”, con l’obiettivo di 
mettere in rilievo impressioni, 
idee, reazioni rispetto al 
potenziale innovativo del CLIL, 
all’uso delle varie strategie 
didattiche e all’applicazione 
delle tecnologie all’interno della 
didattica CLIL.

6. Le comunità di pratica CLIL
Durante l’edizione di “Techno-
CLIL” 2018, finalizzata, come le 
sessioni degli anni precedenti, 
a guidare i docenti nella 
scoperta e sperimentazione 
delle tecnologie per il CLIL, a 
un campione di 221 docenti 
è stato somministrato un 
questionario finalizzato a 
raccogliere le loro impressioni 
e le loro idee in riferimento a 
un’ampia gamma di dimensioni 
legate alla metodologia CLIL 
e all’uso delle tecnologie 
(Cinganotto, Cuccurullo 2018). 
I commenti dei partecipanti in 
merito all’uso delle tecnologie 
nella scuola del ventunesimo 
secolo non lasciano alcun 
dubbio interpretativo: il digitale 
rappresenta la chiave di volta 
della società della conoscenza, 
una delle principali leve per 
l’innovazione nella scuola, 
come testimoniano alcuni dei 
commenti di seguito riportati: 

“They are very motivating and help 
develop all 21st century skills”.
“The role of modern technologies in 
teaching is always more and more 
important”. 
“New technologies can change 
learning behaviours of the learners 
both inside and outside a classroom. 
With the emphasis put on 
communication, new technologies 

can allow learners to collaborate 
and involve them in a more effective 
learning. The advantages are so 
many: faster communication, 
motivating factor, cooperative 
learning, locating research material, 
acquiring varied skills and so on”.
“They are necessary for a better 
learning”.
“Learning technologies are a crucial 
aspect in CLIL because they allow 
the acquisition of transversal 
competences, the realization of 
collaborative and cooperative 
learning and the realization of task-
based and project-based activities. 
All the above are essential for the 
fulfillment of the 4 Cs”.

il digitale rappresenta 
la chiave di volta 

della società 
della conoscenza, 

una delle principali 
leve per l’innovazione 

nella scuola
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nella pratica quotidiana. 
Sorprendentemente, la 
percentuale più alta (76,32%) 
si esprimeva in favore delle 
lezioni frontali (face-to-face 
lesson), sicuramente una 
modalità sempre valida, 
ma non più esclusiva per la 
comunicazione didattica. Le 
elevate percentuali di risposte 
registrate in favore dell’uso di 
videoclip (62,28%), di attività 
collaborative e cooperative 
(group work 72,81%), di project 
work (51,75%), di computer 
e devices mobili (43,86%), 

rappresentano comunque dati 
positivi e incoraggianti per la 
presa di consapevolezza, la 
diffusione, e la radicalizzazione 
dell’innovazione nella didattica 
delle lingue e del CLIL (v. TAB. 5).

7. Conclusioni
Il contributo ha inteso offrire 
alcuni spunti di riflessione 
e suggerimenti pratici 
per l’implementazione di 
una didattica innovativa 
nell’insegnamento delle lingue 
e del CLIL, anche alla luce 
dei recenti movimenti per 

l’innovazione diffusisi nelle 
scuole italiane in questi anni. 
A tal fine, sono stati illustrati 
alcuni esempi di metodologie e 
tecniche didattiche innovative, 
non solo in riferimento 
all’uso delle tecnologie e della 
multimedialità, ma anche in 
relazione a una più ampia 
gamma di strategie, come il 
debate e il TEAL. Sullo sfondo 
si è fatto riferimento agli studi 
di Hattie relativi all’impatto 
delle varie strategie didattiche 
sull’apprendimento profondo 
degli studenti.




