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INTRODUZIONE 

L’IIS G. Asproni ha una lunga tradizione nella progettazione di percorsi CLIL. Si è iniziato nel 2002 

con un’attività di sperimentazione nel campo dell’uso veicolare della lingua inglese, con particolare 

attenzione all’utilizzo delle tecnologie a supporto dei percorsi in classe e all’impiego di giochi 

interattivi online. Diverse esperienze CLIL condotte a partire da quella prima sperimentazione sono 

state documentate e pubblicate in riviste specialistiche e oggetto di relazioni in convegni 

internazionali. Gli esperti CLIL della scuola hanno tenuto più di una dozzina di corsi di preparazione 

metodologica CLIL per conto di scuole e centri di risorse territoriali della provincia di Cagliari. 

Nel corso degli ultimi due anni l’Istituto ha organizzato corsi di formazione linguistica propedeutici 

al CLIL per i docenti interni e ha fornito la sua consulenza alla progettazione e conduzione di corsi di 

formazione CLIL per i docenti delle scuole del Sulcis-Iglesiente e del Basso Campidano, per conto 

dell’Istituto Beccaria di Carbonia, scuola polo per la Formazione dell’Ambito n°7. 

CARATTERISTICHE DELLA SPERIMENTAZIONE  

Dalla prima esperienza con la metodologia CLIL è nato un approccio alla progettazione e 

conduzione di percorsi didattici che vedono l’integrazione di contenuto disciplinare e lingua inglese 

nella didattica quotidiana. 

Alcuni capisaldi di questa proposta sono: 

a) L’avvio progressivo, a partire dal primo anno, all’utilizzo della lingua inglese in brevi moduli 

mirati al rafforzamento di altre discipline del curricolo: geografia, storia, scienze, 

matematica, arte. 

b) La presenza di forme di gestione della classe diverse da quelle normalmente utilizzate 

quotidianamente, come per esempio l’utilizzo di gruppi di apprendimento cooperativo. 

c) L’utilizzo di dispositivi multimediali e di applicativi per produrre elaborati. 

d) La presenza di elementi ludici che rafforzino la motivazione degli studenti. 



Nelle ultime classi il numero di ore dedicate all’attuazione di percorsi CLIL diventa maggiore, in 

quanto sono più elevate le competenze linguistiche degli studenti e quindi sono in grado di 

affrontare argomenti più complessi. 

L’ ORGANIZZAZIONE DI UNA RETE CLIL  

L’ultimo progetto di rete CLIL a cui la scuola ha partecipato è stato CLIL through CLIL, che ha visto 

l’IIS G. Asproni scuola polo di una rete di 7 scuole secondarie della provincia di Cagliari e Carbonia – 

Iglesias. 

Attraverso la sperimentazione di modalità didattiche innovative, di ambienti di apprendimento e 

pratiche che pongano gli studenti al centro del processo di apprendimento, il progetto ha cercato di 

promuovere la sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLIL all’interno delle scuole aderenti. 

Gli studenti sono stati gli agenti principali dei moduli proposti, interagendo con gli stimoli proposti 

dai docenti, lavorando in cooperazione per produrre loro stessi materiali che dimostrino le loro 

competenze a livello disciplinare, nell’utilizzo della lingua straniera e in abilità trasversali, come 

quelle di studio, e la capacità di interagire con gli altri. 

Il progetto ha coinvolto, con ruoli diversi, docenti di lingua straniera e quelli di disciplina non 

linguistica, che hanno formato il team CLlL. Essi sono stati affiancati da un gruppo di supporto a 

livello di rete, che li ha seguiti nella progettazione, realizzazione dei materiali, attività in classe, 

valutazione, documentazione delle attività. 

Nello specifico, i docenti che hanno aderito alla rete hanno integrato il proprio stile d’insegnamento 

con strategie e procedure diverse e nuove. Hanno cercato di favorire l’acquisizione della 

conoscenza coinvolgendo consapevolmente gli studenti in operazioni cognitive che possono essere 

di livello più basso (ricordare fatti, singoli elementi, identificare il lessico e dare definizioni, 

classificare elementi secondo determinati criteri) o più alto (analizzare, operare delle sintesi, 

valutare, rielaborare, in modo creativo, le informazioni). 

Queste operazioni si realizzano attraverso il linguaggio, in termini di funzioni linguistiche, appunto 

analizzare, sintetizzare, esprimere opinione, e quindi di lessico e di strutture linguistiche. 

 



Data l’importanza del livello di input della comunicazione nei percorsi CLIL, i docenti DNL si sono 

preoccupati di impiegare strategie  didattiche  che  rendano  il  contenuto  comprensibile  agli  

studenti  (ad  es. attività di pre-listening, while-listening); hanno fatto un uso attento del proprio 

eloquio, ricorrendo di frequente  a strategie quali riformulazione, esemplificazioni, ripetizione;  

hanno impiegato codici non-verbali a sostegno dell’apprendimento; proposto momenti di learning 

by doing – apprendimento esperienziale e concreto come preparazione al discorso teorico e per 

permettere allo studente di impadronirsi dei contenuti.  

Soprattutto hanno messo in atto strategie didattiche di scaffolding, che consentono agli studenti di 

svolgere un compito pur non avendo ancora acquisite le competenze per agire in autonomia. Lo 

studente raggiunge l’obiettivo grazie all'aiuto di un esperto, di un adulto o di un pari più preparato, 

che fornisce indicazioni e suggerimenti, nell'attesa di maturare una piena autonomia nello 

svolgimento del compito. 

MATERIALI PRODOTTI 

Nel sito istituzionale sono reperibili materiali prodotti in occasione dei percorsi CLIL degli ultimi anni. 

Tra questi si segnalano: 

CLIL through CLIL – un documentario pubblicato su YouTube che testimonia il ruolo svolto dagli studenti 

attraverso le loro parole. 

https://www.youtube.com/watch?v=MmrWGy7lx3U&feature=youtu.be 

 

Storia – Webquest on Imperialism:  

http://www.liceoasproni.it/clil/imperialism/ 

 

Fisica – Webquest on Renewable energies: 

https://www.liceoasproni.gov.it/clil/renewable/WebQuest_on_Renewable_Energy.pdf 
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