
 
 

CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) 

Insegnamenti in lingua straniera di materie non linguistiche 

 

 
Il DPR del 15 marzo 2010, n.88, all’art. 8 e la Nota prot. 4969 della Direzione 

Generale degli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del MIUR 

recante “Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, nel terzo, quarto, 

quinto dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici –

Norme transitorie a.s. 2014 – 2015” illustrano le indicazioni sulle modalità di 

introduzione di una DNL secondo la metodologia CLIL nei curriculi degli Istituti 

Tecnici. 

“Nel quinto anno è previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica in 

lingua inglese. L’insegnamento è finalizzato, in particolare, a potenziare le 

conoscenze e abilità proprie della disciplina da veicolare in lingua inglese 

attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici. 

L’integrazione tra la lingua inglese e altra disciplina non linguistica, secondo il 

modello Content and Language Integrated Learning (CLIL), viene realizzata 

con una didattica di tipo laboratoriale, attraverso lo sviluppo di attività inerenti 

le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto all’indirizzo di 

studio”. 

 

Come stabilito dai decreti ministeriali è obbligatorio l’insegnamento in inglese 

di parte di una disciplina non linguistica, caratterizzante il corso di studi, 

durante l’ultimo anno. 

 

Nel nostro istituto poiché non disponiamo ancora di docenti italiani di ogni 

classe quinta che abbiano le competenze necessarie a svolgere intere sezioni di 

programma della loro materia in lingua inglese, abbiamo realizzato un progetto 

di collaborazione con AIESEC, associazione studentesca internazionale che 

prevede insieme alle Nazioni Unite la promozione del progetto EDUCHANGE. 



Il progetto consiste nell’accogliere a scuola, per sei settimane, studenti 

universitari volontari provenienti da più di 120 paesi, che partecipano alle 

attività didattiche, tramite l’attivazione di moduli CLIL in lingua inglese, 

ampliando conseguentemente l’offerta formativa. 

Gli studenti universitari volontari rimangono a disposizione della scuola per un 

periodo di 6 settimane e sono tenuti a svolgere 25 ore di attività didattica 

settimanale in più classi. 

Sono questi volontari internazionali che entrano nelle classi, ovviamente 

affiancati dal docente titolare, per svolgere alcune unità didattiche o moduli 

didattici precedentemente concordate con gli insegnanti italiani. 

Gli obiettivi che si ottengono sono i seguenti: 

- Il primo obiettivo è il miglioramento delle competenze linguistiche e le 

abilità di comunicazione orale nella lingua inglese; 

- Il secondo è ampliare la conoscenza tecnica della lingua inglese 

attraverso l’apprendimento di terminologia specifica e microlingua che 

sarà poi spendibile nel mondo del lavoro o nel proseguimento degli studi 

universitari; 

- Il terzo è la costruzione di una conoscenza e visione interculturale che 

aumenta la motivazione e l’interesse dei discenti sia nella lingua 

straniera che nella materia curriculare che viene insegnata. 

 

CLIL 2017-2018 

Moduli di materie tecniche professionalizzanti con studenti universitari 

internazionali 

In tutte le classi quinte dell’istituto, CAT, Tecnologie del legno e Geotecnico. 

 

Cosa è il CLIL?   
 

CLIL significa Content and Language Integrated Learning, ovvero apprendere 
una materia in lingua straniera. 

 
Perché CLIL? 
 

Usando la lingua straniera per promuovere e veicolare apprendimenti collegati 

ai vari ambiti disciplinari si potenzia la competenza linguistica degli alunni. 
Ricerche sull’apprendimento integrato di lingua e contenuto (Marsh, 1996) 

hanno evidenziato che il CLIL aiuta a raggiungere una buona competenza. 
Affiancato all’insegnamento curriculare della lingua, aumenta la possibilità di 

esposizione e offre un ambiente di apprendimento meno artificiale. Gli alunni 

sono stimolati a utilizzare le loro capacità linguistiche per capire i contenuti 



disciplinari; questo mette in moto processi cognitivi che portano a una migliora 
competenza linguistica e favoriscono la capacità di imparare a imparare. 
 

 

Come è organizzato il CLIL all’Istituto Giacomo Quarenghi? 
 

Il CLIL viene svolto per moduli di materie diverse nelle classi quinte. 
Le lezioni sono tenute da studenti universitari internazionali con conoscenza 

della lingua inglese di livello C1/C2. 
Il gruppo di docenti della/e materia/e tecniche e professionalizzanti proposte 

per il CLIL propone nella riunione di dipartimento di gennaio un argomento e  

un numero di ore ( 3-5 per materia). 
La responsabile CLIL del Quarenghi Prof.ssa Monica Berti organizzerà una 

pianificazione delle attività insieme al dipartimento di inglese, ai docenti tecnici 
e agli studenti universitari stranieri. 

Tenendo conto che in questo anno scolastico gli studenti universitari 
collaboreranno con la nostra scuola dal 9 aprile al 19 maggio segue una 

pianificazione delle attività previste. 
 

 
BOZZA PROGETTO CLIL - EDUCHANGE 

TEMPI PERSONALE COINVOLTO ATTIVITA’ 

16 gennaio  2017 

 

Riunione docenti di lingua 

inglese e docenti tecnici classi 

quinte coinvolti nel progetto 

CLIL. 

Definizione obiettivi e attività progetto CLIL 

classi quinte 

1.  

SETTIMANA DAL  

9 AL 14 aprile 

Associazione AIESEC e 

Istituto Giacomo Quarenghi. 

 

Docenti di lingua inglese e 

docenti di DNL coinvolti. 

 

 

 

Accoglienza dello studente universitario. 

 

Incontro di preparazione con la scuola e il 

docente referente. 

 

Definizione della tematica del progetto. 

 

2. 

SETTIMANA DAL  

16 AL 21 APRILE 

 

 

 

Docenti di lingua inglese e 

docenti di DNL coinvolti 

Attivazione del progetto CLIL. 

Inserimento per 25 ore settimanali nelle classi 

quinte dell’istituto dello studente 

universitario in copresenza del docente 

tecnico di DNL 

 

3. 

SETTIMANA DAL  

22 AL 28 APRILE 

 

 

 

Docenti di lingua inglese e 

docenti di DNL coinvolti. 

 

Lezioni e workshops CLIL tenuti dallo 

studente universitario nelle classi quinte in 

copresenza del docente tecnico di DNL 



4. 

SETTIMANA DAL  

30 AL 5 MAGGIO 

 

Docenti di lingua inglese e 

docenti di DNL coinvolti. 

 

Lezioni e workshops CLIL tenuti dallo 

studente universitario nelle classi quinte in 

copresenza del docente tecnico di DNL 

5. 

SETTIMANA DAL 

7 AL 12 MAGGIO 

 

 

 

Docenti di lingua inglese e 

docenti di DNL coinvolti 

 

 

Lezioni e workshops CLIL tenuti dallo 

studente universitario nelle classi quinte in 

copresenza del docente tecnico di DNL 

6. 

SETTIMANA DAL 

14 AL 19 MAGGIO  

 

Docenti di lingua inglese e 

docenti di DNL coinvolti 

 

Verifica e valutazione   degli apprendimenti a 

conclusione del progetto CLIL tramite 

somministrazione di test finale sommativo. 

 

Classi Quinte.  Il CLIL nella riforma della scuola superiore 
 

Sono operative le norme inserite nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e 

89/2010) che prevedono l'obbligo, nel quinto anno, di insegnare una disciplina 
non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.  

 
La norma prevedeva che il 50% delle ore di una disciplina venisse svolto 

in inglese.  La percentuale è stata fortemente ridimensionata, ed è possibile 
svolgere CLIL su più materie per un numero di ore inferiore.  Per gli istituti 

tecnici la disciplina non linguistica deve essere insegnata obbligatoriamente 
in lingua inglese. 

Per questo motivo abbiamo inserito moduli CLIL in tutte le classi Quinte;  
il CLIL verrà svolto dal mese di aprile al mese di maggio su materie di 

indirizzo.  
 

Cosa deve fare il docente  di materia  in classe? 
 

L’argomento, gli obiettivi, durata e contenuti sono discussi con il coordinatore 

di materia. Ogni docente di materia può proporre al coordinatore 
approfondimenti, articoli (in inglese) inerenti il modulo. 

 
Le ore del modulo CLIL sono sempre in compresenza: lo studente universitario 

straniero è sempre insieme al docente di materia italiano. Il docente italiano 
facilita la lezione, aiuta ma non traduce in italiano quello che viene detto in 

inglese. Ricordiamo anche che lo studente non ha responsabilità sulla classe. 
 



Ogni modulo termina sempre con una verifica. La verifica viene preparata e 
corretta dallo studente universitario in accordo con il docente di materia. I voti 

devono essere considerati all’interno della valutazione di materia, e messi nel 

registro elettronico dal docente della classe. 
   

Il docente deve attenersi al calendario CLIL salvo improrogabili impegni della 
classe (che vanno comunicati immediatamente sia alla responsabile CLIL 

dell’istituto che agli studenti universitari) sia per non dare l’impressione alla 
classe che queste ore valgano meno, sia perché ogni spostamento ha effetto 

su altri moduli già programmati in seguito (e, naturalmente, per correttezza 
verso i nostri studenti universitari). 

 
Bergamo, 16 gennaio 2018 

 
Prof.ssa Monica Berti 

Coordinatrice del dipartimento di lingua inglese dell’istituto 

 

 

 

Links a siti di riferimento sul CLIL: 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_T

ecnici_Lug2014.pdf 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/clil-

normativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/clil-normativa
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