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ATTIVITA' CLIL/DNL
L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning) è il termine generico col quale
vengono descritti tutti i tipi di provvedimenti in cui viene utilizzata una lingua straniera per
insegnare materie del curriculum diverse dalle lezioni di lingua. L’insegnamento CLIL pone
l’accento sul fatto che la lingua e la materia non linguistica sono tutte e due oggetto di
insegnamento. La realizzazione di questo duplice obiettivo richiede lo sviluppo di un approccio più
integrato dell’insegnamento e, unitamente, una riflessione specifica non più solo
sull’insegnamento delle lingue, ma sul processo di insegnamento in generale, che richiede tuttavia
una specifica professionalità.
In Italia, in linea con gli orientamenti europei, la Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado
(art. 6, comma 2, Regolamento DPR n. 89/2010) prevede che anche negli Istituti Tecnici, oltre che
nei Licei, gli insegnamenti CLIL siano attivati nelle classi quinte nell’anno scolastico 2014/2015. In
particolare, negli Istituti Tecnici il vincolo prevede che ad essere insegnata in Inglese (e non in altre
lingue) debba essere una disciplina d’indirizzo tra quelle individuate dal Ministero.
1. La Didattica CLIL negli Istituti Tecnici
Secondo il disposto di legge, gli insegnamenti CLIL di disciplina non linguistica (di seguito DNL)
sono attivi, per l'a.s. 2014-2015, nelle classi quinte. Contestualmente al potenziamento delle
competenze metodologico - linguistiche che il corpo docente sta acquisendo attraverso specifica
formazione, il progetto si espande, e attualmente in 9 classi dell’Istituto Tecnico si svolgono unità
di apprendimento CLIL in lingua inglese di Diritto e Relazioni Internazionali, Diritto ed Economia,
Informatica e Progettazione.
Il progetto, che presuppone un alto grado di collaborazione tra docenti, realizza moduli didattici di
discipline d’indirizzo in lingua inglese per favorire un avvicinamento progressivo, con difficoltà ed
impegno via via crescenti, all’obiettivo finale previsto dalla legge. Questo percorso graduale di
transizione verso l’apprendimento bilingue di una disciplina specifica, si pone l’obiettivo di
promuovere competenze sia di lingua inglese, indispensabile tanto in ambito scientifico quanto
lavorativo, sia di contenuti, attraverso un incremento quantitativo di esposizione alla lingua
straniera e un uso della lingua in modo funzionale alla comunicazione di contenuti specifici. Poiché
il mercato del lavoro sarà sempre più a dimensione europea, si ritiene che anche il nostro Istituto
debba essere capace di corrispondere a queste aspettative. L’insegnamento in lingua straniera di
una disciplina d’indirizzo aiuta gli studenti a munirsi di quelle conoscenze e competenze
linguistiche che si riveleranno strategiche nel loro futuro professionale; propone un approccio
innovativo all’insegnamento, diversificando i metodi e le pratiche in classe con attività interessanti
e stimolanti; permette un’educazione interculturale del sapere; stimola l’educazione plurilingue e
la motivazione all’apprendimento di contenuti disciplinari.
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2. Formazione professionale dei docenti
Diversi docenti dell’Istituto, in possesso della necessaria certificazione QCER (Quadro Comune
Europeo di Riferimento) di livello B2 o C1, stanno seguendo la formazione metodologica CLIL che il
Ministero dell’Istruzione ha affidato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
L’Istituto "L. Einaudi" promuove, su base volontaria, la formazione necessaria al conseguimento di
certificazione B1 e B2 di lingua inglese presso gli enti accreditati. Nel corso degli ultimi anni,
tuttavia, diversi docenti dell’Istituto hanno provveduto in modo autonomo ed autofinanziato, o
attraverso il supporto fornito dalla RETE CLIL di Brescia, al conseguimento della certificazione di
livello B1, B2 e C1.
3.Le esperienze dell’IIS L. Einaudi
Precorrendo di molti anni quanto disposto dall’ultima Riforma del Sistema Scolastico, l’Istituto
Einaudi ha creduto nella modalità di apprendimento CLIL fin dall’inizio ed annovera numerose
esperienze realizzate nel corso degli anni su un ventaglio di lingue e discipline ben più ampio di
quanto dettato dalla Riforma. Ovviamente si è trattato di approcci sperimentali ed occasionali,
nati dalla precisa volontà di ampliare gli orizzonti culturali dei nostri studenti e finalizzati, da un
lato, al potenziamento della capacità di apprendimento in lingua straniera di contenuti inerenti
una disciplina non linguistica, dall’altro, al potenziamento delle capacità di organizzare il lavoro in
gruppi e di saper trarre conclusioni indipendentemente dalla lingua usata per l’apprendimento
teorico. Si sono così create, nel tempo, unità didattiche di matematica in inglese, di economia
aziendale in francese e inglese, di storia in tedesco, di storia dell’arte in tedesco e spagnolo...
L'Istituto "L.Einaudi" di Chiari figura tra gli istituti fondatori della RETE CLIL di Brescia, prima entità
di questo genere nata in Lombardia e riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale,con il compito
specifico di promuovere attività di formazione linguistica e metodologica per i docenti DNL delle
scuole della Provincia ed attività di ampliamento dell’offerta formativa in lingua straniera per gli
studenti delle stesse.

