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CLIL: QUALE DOCENTE?

Per una definizione del profilo del docente CLIL da parte di lend - lingua e nuova didattica

1. Cosa intendiamo con CLIL

Il CLIL è un approccio didattico con doppia focalizzazione che prevede l’apprendimento 

integrato di una disciplina non linguistica e di una lingua straniera: si impara una lingua 

mentre si apprendono sapere e saper fare in un ambito  disciplinare. L’insegnamento di una 

materia  in lingua  straniera, inoltre, crea un contesto  di apprendimento interculturale che 

stimola la  capacità di riflessione  e potenzia lo sviluppo delle  abilità metacognitive e  delle 

competenze trasversali. Il CLIL, per essere  realizzato, richiede curricoli flessibili che 

consentano di diversificare i percorsi di apprendimento a seconda di quale disciplina venga 

insegnata in quale lingua. Le opportunità  di rinnovamento didattico-metodologico offerte  dal 

CLIL possono essere  estese, a nostro  avviso, a tutti gli ordini di scuola, a partire dalla primaria 

e proseguendo nella secondaria di primo e secondo grado. Si possono infatti abituare gli alunni 

sin dai primi anni di scuola a confrontarsi con modalità  di apprendimento diverse da quelle 

tradizionali.

2. Le caratteristiche del docente CLIL

Il docente CLIL ideale è  un insegnante  che padroneggia con sicurezza due lingue: la lingua 

utilizzata in generale per l’istruzione  nella  scuola  in cui insegna e una lingua che per gli 

studenti è  straniera e nella  quale impartisce l’insegnamento CLIL. È un insegnante che, oltre  a 

ottime competenze nella disciplina e  nella relativa didattica, ha anche competenze linguistiche 

e glottodidattiche. 

È importante che queste due  competenze coesistano, perché l'apprendimento della materia 

non linguistica  e della  lingua riesce a  essere un processo integrato ed equilibrato solo  se  non ci 

si aspetta che la crescita linguistica avvenga da sola, e se si fa attenzione che l'uso  di una 

lingua non materna non ostacoli l'apprendimento della disciplina non linguistica. 

Il compito non è facile.

Infatti, l'insegnante che  presenta contenuti disciplinari in una lingua diversa  da quella usata 

normalmente per l’istruzione deve  non solo sapersi muovere con scioltezza in quella  lingua, ma 

anche avere piena  consapevolezza delle funzioni linguistiche che entrano in gioco 

nell’insegnamento della disciplina coinvolta. Deve, quindi, saper proporre attività didattiche 

mirate  al contempo all’acquisizione di contenuti e competenze disciplinari insieme ad abilità e 

competenze  linguistiche. A tal fine deve essere in grado di formulare  obiettivi coerenti con il 

percorso didattico, calibrati sui bisogni degli studenti, e assicurarsi che tali obiettivi vengano 
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raggiunti dal gruppo classe1. Spesso però, purtroppo, gli insegnanti di materie  non linguistiche 

non hanno consapevolezza delle  funzioni linguistiche legate  alla propria disciplina2. La corretta 

gestione degli aspetti linguistici è invece sempre fondamentale per l’apprendimento 

disciplinare, anche in quello che  avviene in lingua madre, perché l’uso della  parola  contribuisce 

a sviluppare il pensiero che si struttura denominando i concetti. Il tipo di pensiero è  peraltro 

connesso con le caratteristiche disciplinari. Nella lezione CLIL ci si deve porre l’obiettivo di 

sviluppare  un pensiero matematico, chimico…, ecc. Ciò richiede maggiore attenzione se 

l’insegnamento avviene in una lingua straniera3.

Wolff (in stampa)4 delinea sinteticamente così le competenze di cui il docente CLIL ha bisogno:

1 Cfr. Didattica dell'italiano come lingua seconda e uso veicolare delle lingue straniere, da Luise M. C., 2006, Italiano 
come lingua seconda. De Agostini, Novara.

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

3 Novotná J., Hadj-Moussová Z., Hofmannová M., (2001). Teacher Training for CLIL - Competences of a CLIL Teacher, 
Charles University, Czech Republic.

4 Wolff D., Leitfaden für den CLIL-Lehrer mit Deutsch als Unterrichtssprache in Italien, in stampa.
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1. La capacità di comprendere i concetti fondamentali dell’approccio CLIL e di 

riconoscerne le connessioni con i concetti fondamentali della pedagogia moderna.

2. La  capacità  di fare  concretamente ricerca  CLIL, praticandola in prima persona  nella 

propria attività didattica e fondandola sui principi della ricerca-azione. 

3. La  capacità  di sviluppare consapevolmente  la propria competenza linguistica  nella 

lingua straniera e di restare costantemente in contatto con la cultura del paese in cui 

si parla tale lingua. 

4. La  capacità di continuare a sviluppare le proprie conoscenze e  competenze nella 

disciplina mantenendole a un livello elevato.

5. La  capacità di riconoscere  che l’apprendimento disciplinare e quello linguistico 

dipendono l’uno dall’altro e che la  relazione tra l’apprendimento della lingua e lo 

sviluppo cognitivo svolge un ruolo di fondamentale importanza. 

6. La  capacità di adattare approcci pedagogici di qualità  alle  esigenze della lezione  CLIL, 

perché possano essere  utilizzati in modo proficuo. Questa capacità  implica  quella di 

sostenere gli apprendenti e di aiutarli ad apprendere contenuti disciplinari usando 

una lingua straniera. Ovviamente in questo ambito risultano particolarmente 

importanti la capacità di praticare una metodologia  di insegnamento differenziata e 

di valutare le prestazioni degli apprendenti.

7. La  capacità  di diventare consapevoli del proprio sviluppo cognitivo, sociale e affettivo 

in modo da poter sostenere lo sviluppo degli apprendenti in questi ambiti. È indubbio 

che  tale competenza  non è specifica dell’approccio CLIL, ma è da ritenersi 

fondamentale per ogni insegnante.

8. La  capacità di rendere accessibili risorse specifiche CLIL e di costruire ambienti di 

apprendimento ricchi di stimoli.

9. La  capacità di organizzare attività  nella classe CLIL che integrino l’apprendimento 

della lingua, del contenuto disciplinare e delle strategie.

10. La  capacità di collaborare adeguatamente con altri protagonisti del CLIL, quali 

studenti, genitori, insegnanti, amministratori scolastici e  persone che operano nel 

contesto extrascolastico.

È quindi importante che il docente sia consapevole della quantità e  del tipo di lingua usati 

nell’insegnamento della sua disciplina. Questo implica saper contestualizzare  il lessico specifico 

dell’argomento e presentarlo agli studenti in modo chiaro e comprensibile, ricorrendo a stimoli 

di carattere uditivo e visivo e ricorrendo a tecniche diversificate (gesti, uso di materiali reali, 

pronuncia  chiara, ritmo rallentato, almeno all’inizio  di un percorso). Attraverso l’utilizzo di 

strategie didattiche  come quelle  appena illustrate, il docente CLIL di qualità mette a fuoco i 
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processi cognitivi sottesi all’argomento trattato e  potenzia le  abilità di apprendimento, anche 

riferendosi prioritariamente a esperienze dei singoli alunni o della classe.  

Particolare attenzione va rivolta alle esigenze e agli stili di apprendimento e  di lavoro degli 

apprendenti. In questo senso il docente CLIL dovrebbe coinvolgere il più possibile i discenti ed 

incoraggiare le forme di apprendimento autonomo, cooperativo  e tra pari, fornire  un feedback 

immediato sul processo  di apprendimento e creare un’atmosfera positiva  che consenta di 

superare ostacoli di tipo affettivo (Novotna et al, 2001)5. 

3. La formazione del docente CLIL, come dovrebbe essere

Nel Piano d’Azione per l’Apprendimento delle Lingue 2004-2006 della Commissione Europea si 

legge:

“La maggior parte degli allievi e  delle  persone in formazione  potrebbe seguire 

almeno una parte  del programma di studi in una lingua straniera. Sempre  più 

docenti dovrebbero essere  messi in grado di insegnare  la loro materia o le loro 

materie  in almeno una lingua straniera; a tal fine, gli insegnanti in formazione 

dovranno studiare le lingue in concomitanza con la loro materia di specializzazione 

ed intraprendere una parte dei loro studi all’estero.”

Anche alla luce di questa autorevole fonte istituzionale riteniamo che nella formazione iniziale 

dei docenti per tutti gli ordini di scuola  debbano essere previsti programmi in cui la 

competenza linguistica e  la competenza  in una materia non linguistica vadano di pari passo. Al 

termine di questo percorso di formazione i docenti non saranno insegnanti di lingua o di 

materia  non linguistica. Essi saranno docenti CLIL, formati cioè ad insegnare una materia  non 

linguistica in una lingua straniera. 

Nella maggior parte  dei paesi europei indirizzi specifici finalizzati alla  formazione di docenti 

CLIL sono agli inizi. In Italia si cerca di far fronte alla carenza di insegnanti formati 

specificamente per il CLIL con corsi di formazione in servizio, cercando di rispondere a tre 

esigenze:

 la  formazione dei docenti delle  discipline non linguistiche, che vengono sostenuti nel 

compito di acquisire o incrementare la loro padronanza nella  lingua straniera e quella 

nella didattica  della  lingua straniera, in modo da essere capaci sia di usare 

concretamente e con disinvoltura la lingua  (livello C1 del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa), sia di essere  in 

grado di sostenerne l’apprendimento;

 la  formazione dei docenti di lingua straniera, per aiutarli a conoscere e comprendere le 

caratteristiche delle discipline non linguistiche e i criteri su cui si basa la loro didattica;

5 Novotná J., Hadj-Moussová Z., Hofmannová M., (2001). Teacher Training for CLIL - Competences of a CLIL Teacher, 
Charles University, Czech Republic.
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 la  formazione di entrambe le tipologie di docenti nella didattica  CLIL, in modo che 

ambedue siano capaci di integrare le attività di insegnamento/apprendimento della 

lingua con quelle richieste dall’insegnamento/apprendimento disciplinare e  con strategie 

mirate all’acquisizione di abilità trasversali.

Il primo obiettivo può essere coerentemente perseguito  con soggiorni all’estero che prevedano 

anche la  frequenza di corsi di lingua, mentre per l’acquisizione di conoscenze specifiche in una 

disciplina non linguistica occorre prevedere corsi di formazione nelle singole discipline. 

Queste attività di formazione dovrebbero venire completate con attività di formazione 

specifiche CLIL, in cui si affrontino le peculiarità di una  didattica che  integri al contempo 

l’apprendimento di una disciplina e di una lingua straniera (Wolff, in stampa).

4. La formazione del docente CLIL nel nuovo ordinamento (2010)

Con il decreto del 10 settembre 2010, il Ministero dell’Istruzione, Università e  Ricerca ha 

emanato il Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, che sostituisce quella 

attuata nelle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS). Nel definire i 

requisiti per l’accesso ai percorsi formativi per l’insegnamento, il Regolamento prevede, per 

tutti, l’acquisizione di competenze digitali e di competenze linguistiche di lingua inglese  di 

livello B2 come indicato nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.  

Per quel che riguarda il docente CLIL, nel nuovo Regolamento si legge: 

“1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi 

di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di 

competenze  certificate  nella  lingua straniera di almeno Livello C1 del Quadro 

Comune Europeo.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di 

secondo grado e prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi 

di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.

3. Per garantire  uniformità tra  i predetti corsi, le  università si adeguano ai criteri 

stabiliti dal Ministro  dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio 

decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole  l’esame 

finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.”6

6 Cfr. Schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante regolamento concernente 
“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 
416, della legge 24 dicembre 2007, n .244”, art. 14 – Corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica in lingua straniera.
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Docenti CLIL per la  secondaria di secondo grado saranno, quindi, insegnanti con un livello di 

preparazione linguistica di livello  C1 che seguono un corso di perfezionamento  organizzato 

sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero. Un docente con competenza linguistica di livello C1

“è  in grado di comprendere un’ampia  gamma di testi complessi e piuttosto lunghi 

e ne  sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e 

spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua  in modo 

flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre 

testi chiari, ben strutturati e  articolati su argomenti complessi, mostrando di 

saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.”

Un profilo, questo, che ci pare corrispondere alla  competenza linguistica  necessaria per essere 

docente CLIL. 

Il Regolamento sulla formazione iniziale non contempla  la formazione di docenti CLIL né per la 

scuola  secondaria di primo grado, né per la scuola primaria, coerentemente con le scelte 

normative che prevedono la presenza del CLIL solo nella  scuola  secondaria di secondo grado. 

Desideriamo osservare  però che, benché non (ancora?) previsto  dagli ordinamenti, l’approccio 

CLIL troverebbe nella scuola primaria le condizioni adatte ad esservi introdotto dagli insegnanti 

specialisti, che sono per la maggior parte  laureati in lingue, hanno un bagaglio  di formazione 

che risale alla fine degli anni ’90 e competenze linguistiche superiori al B1 

Il DPR del 20.3.20097  prevede, invece, che l’insegnamento dell’inglese venga assegnato ad 

insegnanti specializzati che abbiano conseguito competenze linguistiche  in appositi corsi 

triennali di formazione. Alla  luce  della normativa riteniamo, dunque, che il profilo ideale 

dell’insegnante CLIL nella scuola primaria  sia  quello dell’insegnante laureato in scienze della 

formazione che, come per la secondaria, sia in possesso di competenze linguistiche certificate 

di livello C1. Con una duplice preparazione, di carattere pedagogico-didattico e linguistico, 

l’insegnante  specializzato può essere al contempo insegnante di lingua straniera e insieme 

insegnante di alcune aree disciplinari non linguistiche e può quindi, in modo naturale, utilizzare 

la lingua straniera, oltre le  poche ore  settimanali ad essa riservate, come veicolo comunicativo 

per semplici esperienze disciplinari. 

5. Attuare il CLIL nella fase transitoria 

Attualmente, il reperimento di figure professionali che posseggano entrambe le  competenze 

disciplinari e linguistico-comunicative  non risulta agevole, in quanto il sistema formativo 

italiano  prevede  figure specializzate o nell’insegnamento linguistico o in quello disciplinare. Al 

momento non sembrano esserci docenti CLIL professionalmente qualificati, il cui profilo risulti 

davvero idoneo. 

7 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 
scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
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L’introduzione del CLIL avverrà già nell’a.s. 2012/13, quando cioè gli studenti delle attuali 

classi prime dei Licei linguistici coinvolti dalla Riforma saranno in terza, anno per il quale è 

previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Per realizzare 

l’approccio CLIL, almeno provvisoriamente, è necessario trovare quindi delle soluzioni 

alternative. La più immediata, in attesa che  si attui la  formazione specifica, non può che 

partire valorizzando l’esistente, e quindi la collaborazione tra docente di lingua e docente  di 

disciplina, visto che il CLIL è stato introdotto soprattutto da docenti di lingua. Occorre 

precisare, a questo  proposito, che, nel CLIL, il docente di lingua riveste a pieno titolo  il ruolo di 

“specialista  della lingua”, vale  a dire il ruolo di chi individua  strategie, tecniche e tipologie 

esercitative mirate  all’apprendimento della lingua, laddove lo “specialista del contenuto” è il 

docente di disciplina. 

In assenza di un vero e proprio docente  CLIL, l’insegnamento/apprendimento di contenuti 

disciplinari in una lingua straniera  non può che giovarsi della stretta collaborazione tra 

l’insegnante  di lingua e  quello  di disciplina  nella fase di progettazione e valutazione del 

percorso didattico e  del progetto. Ciò implica il confronto, la “messa in comune” e la 

condivisione  di competenze  disciplinari diverse e di strategie didattiche differenziate, e un 

pensiero condiviso sui criteri per la valutazione degli apprendimenti e dei percorsi. 

Un’eventuale codocenza, qualora si realizzi in un periodo di transizione, non deve  essere intesa 

come modalità peculiare di realizzazione dell’approccio CLIL in classe. 

In un’ipotesi di formazione nella  fase transitoria si può quindi pensare di utilizzare  sia docenti 

di lingua straniera sia docenti di discipline  non linguistiche inserendoli in un serio piano di 

formazione. Tali docenti dovrebbero essere disposti ad esperienze di mobilità all’estero − per 

periodi più o meno lunghi − per frequentare corsi o svolgere attività  anche in contesti di job 

shadowing. 

Il Ministero, con nota del 9 dicembre  20108, ha predisposto un piano di formazione per i 

docenti di discipline non linguistiche al fine di metterli in  condizione di realizzare  l’approccio 

CLIL. Il percorso prevede di sviluppare competenze  professionali sia nell’ambito linguistico 

(innalzamento del livello da B1 a B2 e C1, a  seconda della competenza linguistica di cui si è  in 

possesso) che metodologico-didattico. L’attività di formazione risulta piuttosto corposa, appare 

comunque coerente con il profilo in uscita del docente CLIL , così come descritto dalla  stessa 

circolare. 

Conclusioni

In conclusione, pur esprimendo soddisfazione per l’inserimento del CLIL nei percorsi formativi 

degli ordinamenti scolastici, riteniamo fondamentale  dedicare una particolare attenzione ai 

8 Note Ministeriali AOODGPER 10872 del 9-12-2010 e AOODGPER 11038 del 17-12-2010 “Avvio delle attività per la 
formazione dei docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia Content and 
Language Integrated Learning (CLIL)”.
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bisogni dei docenti che affronteranno un tale approccio nella propria didattica. L’introduzione 

obbligatoria del CLIL nei licei e negli istituti tecnici, delineata nelle Indicazioni ministeriali, si 

può configurare come un elemento davvero innovativo della scuola secondaria  di II  grado, a 

condizione che ci sia un’appropriata formazione dei docenti CLIL.

Per quanto riguarda la competenza linguistica, riteniamo utile aver fissato a C1 il livello  minimo 

per poter accedere  ai corsi di perfezionamento previsti. Tuttavia ci preoccupa  quanto previsto 

dall’articolo 3, comma 4 dove si legge, invece, che  “l’acquisizione delle competenze linguistiche 

di lingua inglese di livello  B2 previste dal ‘Quadro comune europeo di riferimento per le lingue’” 

costituisce  “parte integrante dei percorsi formativi” dei futuri insegnanti e “che la certificazione 

di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione”. 

Questa prescrizione lascia, infatti, immaginare  scenari in cui i docenti CLIL potrebbero  essere 

soprattutto insegnanti che propongono l’insegnamento della loro disciplina in un’unica lingua, 

l’inglese. 

Auspichiamo una riflessione sulle problematiche connesse  con l’introduzione del CLIL che 

riguardano l’acquisizione di competenze di carattere  linguistico e didattico-metodologico da 

parte dei docenti, le  sinergie tra docenti di lingue e  docenti di disciplina  e infine l’utilizzo e la 

valorizzazione delle  risorse  presenti sul territorio nazionale e delle buone pratiche messe in 

atto sino ad oggi.


