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La  sfida del CLIL
1

1. Per una definizione di Clil

Il Content and Language Integrated Language, - CLIL - è proposto come un approc-
cio didattico che integra l’apprendimento di una lingua aggiuntiva (additional) con 
l’apprendimento di una disciplina non linguistica:

“Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a dual-focused educational 
approach in which an additional language is used for the learning and teaching of 
both content and language. That is, in the teaching and learning process, there is 
a focus not only on content, and not only on language. Each is interwoven, even if 
the emphasis is greater on one or the other at a given time. CLIL is not a new form 
of language education. It is not a new form of subject education. It is an innovati-
ve fusion of both”1.

2



Come ribadito chiaramente dalla definizione di Coyle, Hood e Marsh, il CLIL non si 
esaurisce nella dimensione linguistica, né - tantomeno - costituisce una semplice va-
riante della proposta disciplinare: il doppio focus, a cui con così tanta enfasi si riferi-
scono gli autori, mette invece in evidenza l’originalità della proposta che, più preci-
samente, fa leva proprio sulla integrazione di contenuto e lingua. 

Ridotto alla sua ultima essenza (e riservando alle pagine che seguiranno un’analisi 
più articolata), il CLIL può forse essere descritto come l’dea di utilizzare una lingua 
aggiuntiva come veicolo con cui trasmettere contenuti disciplinari e - contempora-
neamente - la disciplina (non linguistica) come contesto reale in cui sviluppare e 
consolidare le competenze linguistiche. Essa si alimenta della convinzione che la fu-
sione o “convergenza” di queste due prospettive - solitamente separate nei piani di 
studio tradizionali - possa generare un effetto che va ben oltre la loro semplice som-
ma, agendo in profondità sulla dinamica insegnamento/apprendimento, favorendo 
negli studenti la motivazione generale allo studio e stimolando in particolare ele-
menti di attivazione, interazione e responsabilità individuale e collettiva.

In questo senso, allora, può risultare limitante, o addirittura fuorviante, considera-
re il CLIL (soltanto) nell’ambito delle politiche europee volte alla promozione della 
conoscenza di almeno due lingue straniere come competenza indispensabile per il 
cittadino comunitario2: sarebbe più utile e corretto, forse, collocare il CLIL nel qua-
dro, pedagogicamente molto più ampio, che dipinge lo sforzo di insegnanti, esperti 
ed amministratori, volto ad innovare e rendere più efficaci le pratiche didattiche. Se 
così fosse, volendo definire e progettare un percorso CLIL, non ci si potrebbe più li-
mitare a disegnare, sperimentare, analizzare e perfezionare uno specifico curricolo 
(matematica in tedesco, filosofia in inglese o scienze in francese…), ma sarebbe ine-
vitabile confrontarsi con una sfida davvero epocale, affrontando tutta intera la do-
manda sul senso, la funzione e gli obiettivi della scuola all’interno di un contesto sto-
rico (vale a dire sociale, politico, culturale ed economico) già radicalmente mutato 
negli ultimi decenni e tuttavia ancora ben lungi dall’aver trovato una qualche identi-
tà definitiva - o quantomeno un temporaneo equilibrio - segnato piuttosto dalla sua 
spasmodica spinta alla trasformazione.
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2. Una rivoluzione educativa

Il sistema scolastico italiano (come d’altra parte la gran maggioranza dei sistemi 
educativi nel mondo), nonostante le numerose - e talvolta anche significative - modi-
fiche e riforme intervenute nel corso del tempo, è ancora nella sostanza quello con-
cepito ed organizzato tra Otto e Novecento. Più di un secolo fa, in un clima culturale 
essenzialmente illuministico e positivistico, si è data  risposta alle esigenze di una 
società che andava definitivamente assumendo i tratti imposti dall’industrializzazio-
ne e dall’affermazione dello stato nazionale. In quel momento storico, la costruzio-
ne di un sistema scolastico pubblico, obbligatorio e gratuito fu una rivoluzione. Fon-
dato su una concezione deduttiva dell’intelligenza e su un’idea cumulativa della co-
noscenza, quel sistema educativo assolveva perfettamente alla funzione di formare 
e progressivamente selezionare gli individui che avrebbero poi trovato il loro posto 
nella rigida gerarchia professionale tipica di quel sistema produttivo: una macchina 
piramidale in cui operai, impiegati, professionisti, quadri e dirigenti avevano ruoli, 
competenze e funzioni chiaramente definite, non modificabili, non interscambiabili 
e non negoziabili e che si rifletteva in una struttura sociale altrettanto stratificata e 
definita. Sir Ken Robinson3 ha ribadito in innumerevoli interventi che la cieca reite-
razione di quel modello educativo in una realtà caratterizzata dalla globalizzazione 
e dal superamento dell’economia industriale, da un lato impedisca al sistema scola-
stico di fornire alla società e all’economia le risorse e le competenze di cui ci sareb-
be necessità, dall’altro produca l’alienazione di milioni di giovani studenti, i quali 
facilmente comprendono che oggi non funziona più l’equazione tra successo scola-
stico e opportunità di carriera o collocazione sociale. 

La sfida del CLIL, in quest’ottica, coinciderebbe allora con la sfida a immaginare un 
paradigma completamente nuovo per la scuola, che muova dalla consapevolezza del-
la specificità storica contemporanea e sposti le energie di insegnanti, amministrato-
ri e pedagogisti dalle discussioni accademiche e dalle chiacchiere elettorali verso 
una progettualità forte e coraggiosa. Servirebbe in questo caso elevarsi a un punto 
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di vista capace di riconoscere alla scuola una funzione centrale nell’organizzazione e 
nella definizione della civiltà di domani, restituendole il ruolo di “avamposto rispet-
to agli sviluppi sociali” e mettendola di nuovo in grado di scandire per la società “i 
temi e i modi dello sviluppo”4 .

Per quanto affascinante, tale prospettiva dovrebbe sicuramente affrontare, nella 
scuola italiana, una forte resistenza, legata a un certo approccio conservatore da par-
te del corpo docente, il quale tende a leggere un potenziale pericolo in ogni possibile 
innovazione, anche in conseguenza - va detto - di una lunga esperienza di riforme 
(spesso superficialmente costruite su mode pedagogiche) le quali, negli ultimi anni, 
hanno finito per compromettere seriamente la qualità del lavoro degli insegnanti. 
Una resistenza, perciò, non banalmente dettata da corporativismo e pigrizia (come 
troppo spesso si sostiene), ma che nasce dalle legittime preoccupazioni di professio-
nisti preparati e appassionati che non intendono accettare di vedere la propria disci-
plina paradossalmente ridotta a veicolo per l’insegnamento/apprendimento delle 
lingue.

Si proverà nelle prossime pagine ad affrontare anche questi aspetti della questione, 
tuttavia, si dovrà innanzitutto rispondere all’obiezione di coloro che, più concreta-
mente, chiedono in che modo il CLIL possa davvero costituire una porta d’accesso a 
un processo di riforma tanto radicale della stessa idea di scuola: in fondo, stiamo 
pur sempre parlando di una sperimentazione che invece si pone un obiettivo, per 
quanto ambizioso, decisamente più limitato e definito.

3. Il metodo CLIL

Muovendo dall’affermazione che la lingua (ogni lingua, e a maggior ragione una lin-
gua aggiuntiva) non possa essere soltanto imparata nelle sue strutture formali, ma 
debba essere invece acquisita a patrimonio personale, disponibile e spendibile in 
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contesti diversi, l’assunto di base del CLIL è che questo obiettivo sia raggiungibile 
soltanto se l’apprendimento della lingua avviene in un contesto ricco, naturale, au-
tentico, possibilmente interessante e stimolante, che possa giustificare l’uso della 
lingua da parte degli studenti e motivarli a perfezionarne la conoscenza. Su questo 
poggia l’idea di utilizzare la lingua aggiuntiva come veicolo per un insegnamento di-
sciplinare il quale, a sua volta, non può non trovare in questa integrazione l’occasio-
ne per una riflessione sui propri obiettivi e dunque su strategie e metodologie didat-
tiche. 

La letteratura pare generalmente concorde nel riconoscere che “il CLIL non riman-
da a un’unica metodologia specifica, ma si avvantaggia di metodi interattivi, della 
gestione cooperativa della classe e dell’enfasi sui diversi tipi di comunicazione”5: re-
stano così deluse le aspettative di chi pretenderebbe di seguire comode ricette prêt-
à-porter e si apre invece una prospettiva necessariamente esplorativa e sperimenta-
le nella quale, tuttavia, sembra comunque possibile rinvenire alcuni elementi carat-
terizzanti che consentono di orientarsi.

Innanzitutto si deve chiarire il concetto di “veicolare” che, in CLIL, non si riferisce a 
una semplice traduzione in L2 della consueta didattica in madrelingua e non può 
dunque risolversi in una comunicazione unidirezionale e occasionale, dovendo piut-
tosto configurarsi come comunicazione totale, tra insegnante e studenti, ma soprat-
tutto tra pari. Per questo motivo, le maggiori difficoltà nella realizzazione di un per-
corso CLIL, non consistono nella trasmissione/acquisizione del linguaggio tecnico o 
della terminologia specifica di una data disciplina, quanto piuttosto nel potenzia-
mento della “lingua comune” e soprattutto di quella “lingua alta” (composta di frase-
mi, frasi fatte, espressioni idiomatiche e funzionali, ecc.) che metta gli studenti nel-
le condizioni di  comunicare tra loro e con l’insegnante al fine di (ri-)costruire assie-
me - non banalmente imparare individualmente - i contenuti propri della discipli-
na. 

E’ su questo piano che vanno affrontate le più spinose questioni poste da un possibi-
le progetto CLIL: come conciliare le particolari esigenze del CLIL con un regolare 
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svolgimento del programma? (quantità) come mantenere un adeguato livello di 
complessità, articolazione e astrazione della disciplina, dovendola proporre in una 
lingua non perfettamente posseduta da studenti e insegnanti? (qualità) come inte-
grare il percorso CLIL nel curricolo di studi? (relazione). e, infine, quali obiettivi di-
dattici, formativi e - più radicalmente - culturali devono primariamente illuminare 
e condizionare tutte le scelte sopra indicate (finalità)?

Proprio l’acquisizione di una prospettiva costruttivista e laboratoriale, infatti, con-
sente di spostare il focus dell’insegnamento/apprendimento dal programma, inteso 
come elenco di argomenti da affrontare (esporre, spiegare, imparare, ripetere, inter-
pretare), al progetto, inteso come insieme di obiettivi da raggiungere (individuare, 
proporre, discutere, realizzare) attraverso la disciplina. Sembrerebbe così finalmen-
te trovare significato e concretezza quel concetto di “competenze” che, negli ultimi 
anni, ha riempito le orecchie, la bocca e le carte di chiunque faccia il mestiere di edu-
catore, ma solo di rado è giunto a incidere significativamente sul modo reale di pen-
sare e di fare la scuola. 

Fermo restando che le competenze senza contenuti sono una contraddizione in ter-
mini, è forse giunto il momento di ammettere onestamente, per converso, che l’at-
traversamento anche completo del programma non sempre - e comunque sempre 
meno - garantisce di per sé che lo studente abbia l’occasione di maturare le abilità e 
le attitudini cercate; così come non è affatto certo che l’articolazione, la complessità 
e l’astrazione di una disciplina possano essere salvaguardate esclusivamente da un 
approccio cattedratico e accademico, tipico della didattica tradizionale. Si può com-
prendere così che il CLIL possa integrarsi nel complesso di un percorso di studio su-
periore soltanto a condizione che questo sia consapevolmente orientato a fornire ai 
ragazzi gli strumenti utili ad affrontare con efficacia le sfide  dell’università, del lavo-
ro e innanzitutto, più in generale, della vita. 

Sembra insomma sempre più evidente che gli ingredienti fondamentali della didatti-
ca CLIL, procedere per obiettivi (tasks), lavorare in forma collaborativa (cooperati-
ve learning e social learning), fondere ricerca e apprendimento (co-costruzione dei 
contenuti), pensare in chiave strategica e creativa (problem solving), sviluppare una 
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visione interdisciplinare, ecc. siano imperativi che, per essere rivolti agli studenti, 
devono prima diventare pratica quotidiana per gli insegnanti, innanzitutto nella pro-
gettazione collegiale dei curricoli e poi nelle pratiche didattiche in classe.

Nel proseguire queste riflessioni, si tenterà di contestualizzarle in relazione alla spe-
cificità dell’insegnamento della filosofia, ma si proverà pure a individuare, proprio 
nella filosofia, alcuni strumenti di analisi e approfondimento della dialettica che 
sempre (anche in lingua madre) si sviluppa tra didattica e linguaggio. Si elaboreran-
no inoltre alcune proposte organizzative e di lavoro e si ritornerà infine a confron-
tarsi con quella domanda di senso che abbiamo lasciato in sospeso.
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Note

1. Coyle D., Hood Ph., Marsh D., CLIL: Content and Language Integrated Learning, Cambridge University Press, 
2010. “An additional language is often a learner’s ‘foreign language’, but it may also be a second language or some 
form of heritage or community language. Throughout the book we will use an inclusive term ‘CLIL vehicular langua-
ge’ to refer to the language(s) used in CLIL settings”Idem 

2. Per una panoramica sulla normativa provinciale, nazionale ed europea per le l’insegnamento delle lingue straniere 
e in particolare per il Clil,  si veda la raccolta curata da M. Turri 
http://www.vivoscuola.it/normativa-lingue-straniere

3. Si veda per esempio l’illuminante video KEN ROBINSON, Changing Education paradigms, a TED Talk, 
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms

4.  GEE, J. P., What videogame have to teach us  about learning and literacy, ed. it. a cura di P. C. RIVOLTELLA, Co-
me un videogioco. Imparare e apprendere nella scuola digitale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2013

5.  G. Langé (a cura di), Insegnare in una lingua straniera, TIE-CLIL, 2001.
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Per una filosofia del CLIL
2

1. Un’inutile complicazione?

Ci si potrebbe domandare che senso abbia, una volta deciso di proporre in un liceo 
un corso in CLIL, pensare proprio alla filosofia, a maggior ragione se si pensa di fa-
re filosofia in inglese. L’idea di proporre la filosofia attraverso una lingua in qualche 
modo estranea alla disciplina e posseduta soltanto in parte da docente e studenti 
può infatti apparire come una complicazione inutile e dannosa, che aggiunge le diffi-
coltà della lingua alle difficoltà intrinseche alla filosofia stessa. 
La filosofia è infatti una disciplina che nella percezione comune rimanda sicuramen-
te più al tedesco o al francese, se non al greco o al latino; inoltre, essa viene spesso 
giudicata dagli studenti come materia piuttosto ostica, anche se affrontata in madre-
lingua, a causa di un linguaggio specifico molto complesso e articolato e di una ri-
chiesta significativa in termini di elaborazione, sistemazione, astrazione e comunica-
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zione. Molto più senso, da questo punto di vista, parrebbe avere la proposta del 
CLIL per una delle discipline scientifiche, naturalmente legate alla comunicazione 
in inglese nelle riviste specialistiche, o nel mondo accademico, o nell’industria tec-
nologica; anche la matematica si presterebbe meglio, visto che la lingua gioca un 
ruolo ridotto rispetto al sistema simbolico e numerico su cui è strutturata; oppure il 
CLIL potrebbe essere associato efficacemente ad una disciplina pratica (disegno, 
educazione fisica, costruzioni, ecc.), in cui il cuore dell’insegnamento è costituito 
dal fare, piuttosto che da attività linguistiche come parlare, ascoltare, scrivere o 
leggere.
Nel caso della filosofia, invece, mancano tutti questi elementi che possono facilitare 
l’adozione della metodologia CLIL o comunque compensare gli eventuali svantaggi 
dell’uso di una lingua veicolare. Qui vogliamo provare a ribaltare questa prospettiva 
e sostenere che invece la filosofia possa essere insegnata/studiata attraverso una lin-
gua aggiuntiva, magari ottenendo risultati anche migliori. La sensazione di insuffi-
cienza, dovendo comunicare in un’altra lingua, di non capire e di trovarsi senza pa-
role, la necessità e assieme l’impossibilità di dire che si fanno palpabili e concrete, 
fino quasi a impedire i movimenti e chiudere le bocche, potrebbero infatti non osta-
colare, ma addirittura agevolare il lavoro dell’insegnante nel trasmettere l’essenza 
della filosofia e assieme consentire agli studenti di percepire sulla loro pelle la sfida 
della conoscenza, per sperimentare fino in fondo la pratica - specificamente filosofi-
ca - della ricerca delle parole.

Si apre così lo spazio per una riflessione sugli obiettivi e sul metodo dell’insegna-
mento che meglio riflettano la natura propria della filosofia, per provare ad indivi-
duare quale possa essere il suo contributo specifico allo sviluppo delle competenze 
negli studenti che oggi frequentano il liceo.
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2. Competenze e filosofia

Nelle Linee guida per l'elaborazione dei piani di studio delle istituzioni scolastiche 
recentemente elaborate dalla Provincia Autonoma di Trento6, per quanto riguarda 
la filosofia, vengono individuate queste competenze specifiche: 
• interpretare il passato e il presente alla luce della comprensione  

delle teorie filosofiche, 
• esercitare l’arte del domandare come arte del pensare, 
• argomentare secondo la logica e il linguaggio della filosofia. 
Considerando significative queste indicazioni - anche in funzione di una rapida rico-
gnizione sui siti di scuole e amministrazioni locali di tutta Italia, in cui esse si trova-
no sostanzialmente e in varie forme ribadite - pare di poter constatare che, da un la-
to, a queste competenze si possono ricondurre la gran parte degli obiettivi che sor-
reggono la programmazione dei curricoli di filosofia nelle nostre scuole, dall’altro, 
esse costituiscono la declinazione specifica di competenze trasversali - che quindi 
ineriscono a una pluralità di discipline - come, ad esempio, esercitare e sviluppare 
lo spirito critico, sviluppare le capacità di analisi, sintesi e confronto, perfezionare 
le capacità di leggere e comprendere testi complessi, di elaborare, comunicare e ar-
gomentare una posizione personale, esercitare e sviluppare le competenze di cittadi-
nanza ecc. 
Se, dunque, l’insegnamento della filosofia può partecipare a definire una valida oc-
casione per la crescita e la maturazione culturale, intellettuale ed emotiva degli stu-
denti, è sicuramente in virtù della specificità dei suoi contenuti (concettuali, etici, 
letterari, storici, ecc.), ma soprattutto in quanto esso inevitabilmente riproduce una 
pratica originale che richiede l’acquisizione di precise modalità della ricerca e della 
comunicazione.
Questo proverebbe che effettivamente l’insegnamento della filosofia può continuare 
a rivendicare legittimamente un ruolo di rilievo nella didattica liceale e - a nostro 
giudizio - anche della scuola secondaria superiore in generale: resta da chiarire in 
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che modo queste competenze possano essere più o meno facilmente raggiunte attra-
verso una programmazione di un corso di filosofia in CLIL. 

3. Logos, ovvero la lingua della ragione e la ragione della lin-
gua 

Non c’è manuale di filosofia al mondo che non ribadisca ossessivamente che la filo-
sofia occidentale è nata col tentativo di affrontare per la prima volta in modo razio-
nale le grandi domande che da sempre segnano la vita dell’uomo. Logos è la parola 
che dice questo tentativo: Logos è infatti senz’altro la ragione umana, che non si ac-
contenta più di credere ad una spiegazione fantastica o religiosa delle cose ed esige 
la forza e la trasparenza dell’argomentazione; ma più in fondo, prima ancora di esse-
re pensiero razionale, Logos è il discorso, la parola, la voce che, proprio in quanto 
tale, pretende di dire “ciò che è”. Logos è insomma la parola in cui si materializza la 
filosofia come domanda e dunque come ambizione di pensare e dire il reale.
Parmenide ha mostrato, una volta per tutte, quanto sia profondo l’abisso che si spa-
lanca sotto quella pretesa e quanto possa essere arduo e pericoloso percorrere la via 
di Aletheya.
Se i sofisti hanno visto la possibilità di costruire, sospese su quel vuoto, le acrobazie 
retoriche della rinuncia alla verità, Socrate non ha mai smesso di incitarci a supera-
re la vertigine e ad avventurarci senza timore sulle corde che tendono il ponte del 
dia-logoi.
E’ vero che Platone, proprio (re-)inventando la scrittura filosofica, da un lato riser-
va alle sue lezioni orali gli argomenti più importanti, condividendo la preoccupazio-
ne socratica del fraintendimento della parola scritta, dall’altro affida la comunicazio-
ne delle cose più difficili (o impossibili) da dire al Mythos, che è il “dire a denti stret-
ti”, un dire-senza-dire che, proprio per questo, comunica esattamente il vuoto che 
siamo costretti a colmare, pur essendo privi delle parole che lo possano riempire. Il 
mito racchiude ciò che il dialogo incessantemente si deve sforzare di aprire, concen-
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tra ciò che i due logoi devono sviluppare: le domande di Socrate guidano l’interlocu-
tore a interpretare i segni del mito, scavando fino a reperirne il significato e conti-
nuamente ri-tentando l’impossibile traduzione, in un continuo movimento della ra-
gione al confine del linguaggio, dove esso più non può, eppure ancora vuole. 
Se la filosofia medievale si può inscrivere tutta nello sforzo di leggere e comprende-
re l’incomprensibile parola di Dio (o quella apparentemente più familiare di Aristo-
tele), la rivoluzione scientifica, almeno nell’annuncio di Galilei, non è forse la poten-
za scatenata dalla scoperta della lingua in cui è scritto - e che dunque rende leggibi-
le - “il grande libro” della natura? 
Allo stesso modo, anche la rivoluzione copernicana della filosofia messa in scena da 
Kant è assieme premessa e risultato di una analisi critica delle categorie logiche at-
traverso cui conosciamo le cose. Il suo paradossale esito idealistico è forse la più po-
tente conferma e la più gloriosa rappresentazione di quel costitutivo legame tra 
Wirklichkeit e Vernunft.
Lo stesso Wittgenstein, mostrandone l’inevitabile fallimento, chiude da un lato ogni 
possibile ricerca di una lingua universale, codice unico fondato e, a sua volta, fonda-
mento di un sapere sistematico e organico, ma apre dall’altro all’esplosione di infini-
ti linguaggi possibili, diversi, specialistici e determinati, funzionali, occasionali e se-
parati, ma pur sempre in-tesi a dire in qualche modo quel che dire non si può in al-
cun modo: tutti - ed ognuno - sospesi nel mondo.
Non si pretende certo di esaurire in poche righe l’intera storia del pensiero occiden-
tale: semplicemente, si vuole mostrare come sia possibile riconoscere all’origine del-
la filosofia e lungo il suo sviluppo storico e teoretico, l’intimo intreccio che indissolu-
bilmente la lega alla lingua: un’intimità dialettica, problematica, contraddittoria, in 
divenire, ma allo stesso tempo radicale e sostanziale, sul piano del metodo quanto 
su quello dei contenuti. Parole come significato, interpretazione, lettura, traduzio-
ne, espressione, comunicazione, dialogo, descrizione… sono parole che appartengo-
no alla filosofia non soltanto in forma occasionale ed esteriore, ma che la definisco-
no nella sua essenza.
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4. Tre condizioni per un CLIL “filosofico”

Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, si può forse concludere che pensare 
di proporre la filosofia in CLIL potrebbe essere una scommessa interessante e coin-
volgente, soltanto rispettando tre condizioni. 
Innanzitutto non ci si può accontentare di sostituire la lingua materna con una lin-
gua aggiuntiva, senza valutare e compensare le oggettive difficoltà poste da un pos-
sesso solo parziale di lessico, grammatica, sintassi ecc.
In secondo luogo - per converso - non si può nemmeno pensare che la metodologia 
CLIL sia uno standard definito e applicabile indifferentemente alla didattica di qual-
siasi disciplina, in ogni classe, di tutte le scuole, di ogni ordine e grado.
Infine - e soprattutto - è necessario rivendicare la sostanza della filosofia e non abdi-
care quindi alla necessità di essere/diventare filosofi: si tratta di riscoprire la dimen-
sione linguistica propria della filosofia (e la dimensione filosofica della lingua) e pro-
prio su quella fare leva per produrre un ambiente di apprendimento fertile, in cui 
coltivare le competenze che ci vorremo prefiggere senza rinunciare alla ricerca della 
verità. 
Porsi la questione del metodo, sia quello della ricerca, sia quello della comunicazio-
ne e infine quello della didattica, è in fondo già di per sé fare filosofia, in quanto ine-
vitabilmente ci costringe a ripercorrere una domanda che, almeno da Socrate in 
poi, ha svolto un ruolo centrale e costitutivo del pensiero occidentale.
L’approfondimento teorico, ma soprattutto le attività di laboratorio previste nell’am-
bito di questo corso di perfezionamento, hanno consentito di prendere coscienza 
delle difficoltà implicite nella proposta CLIL, ma pure di sperimentare concretamen-
te la possibilità di rovesciare quegli stessi ostacoli, trasformandoli in strumenti utili 
ed efficaci. 
Ancora una volta: lungi dal rappresentare un bivio tra la salvaguardia delle specifici-
tà disciplinari e il perseguimento di obiettivi legati alla conoscenza e diffusione del-
le lingue straniere, l’introduzione del Clil - nel rispetto di precise condizioni - può 
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rappresentare un’occasione interessante per ripensare e migliorare la didattica disci-
plinare, anche nel caso della filosofia.

5. Tra il dire e il fare…

Si è provato fin qui a sostenere che, nel caso della filosofia in particolare, ciò che 
può consentire di utilizzare i limiti linguistici (implicati dalla proposta CLIL), para-
dossalmente convertendoli in risorse didattiche e metodologiche, non è un’operazio-
ne tecnica, esterna ed invasiva, bensì un ripensamento dialettico, interno e coeren-
te al peculiare statuto epistemologico della disciplina.
Se questo pare poterci liberare dall’imbarazzante prospettiva (in quanto insegnanti 
di filosofia) di trasformarci in grigi tecnici della didattica, o di reinventarci quali ani-
matori di divertenti atelier di  cruciverba e disegnini, per altri versi ci pone di fronte 
ad un compito forse ancora più difficile. E’ evidente, infatti, che siamo chiamati a 
confrontarci con le nostre attitudini e abitudini, per misurare con onestà quanto e 
cosa del nostro modo di insegnare possa - o debba - essere modificato alla luce di 
questa consapevolezza. Si apriranno così, con ogni probabilità nuovi percorsi di ap-
profondimento e ricerca, mettendoci ancora in gioco sul piano della formazione.

Servirà poi domandarsi di quali risorse, di quali strutture e di quale organizzazione 
abbia bisogno una didattica così rinnovata, probabilmente scoprendo la necessità di 
modificare i tempi e gli spazi della scuola, di redistribuire il carico di lavoro degli in-
segnanti, di ripensare i tempi di realizzazione dei progetti, i criteri per la costruzio-
ne delle classi, le modalità di formazione e selezione dei docenti, gli strumenti e i 
metodi di valutazione del profitto. 
Superando in profondità l’urgenza immediata di identificare le coordinate teoriche 
e metodologiche di una proposta CLIL, non si può insomma non constatare, ancora 
una volta, che è sempre più inderogabile una riflessione franca e coraggiosa sul sen-
so, sugli obiettivi e sulle possibilità della scuola, in questo modo chiudendo in circo-
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lo il percorso inaugurato nella prima parte di questa relazione e aprendo nel contempo 
le direzioni di un suo prossimo approfondimento.
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Si fa presto a dire «CLIL»
3

1. Uno sguardo agli orizzonti e ai limiti  
del plurilinguismo trentino

La delibera della Provincia Autonoma di Trento del 29 novembre scorso1, recepen-
do a distanza di pochi giorni il Protocollo di intesa per lo sviluppo delle lingue2 e su-
perando le indicazioni previste dalla normativa nazionale, prospetta per gli anni a 
venire una «scuola trentina trilingue»3. Il piano provinciale (che raccoglie importan-
ti finanziamenti europei destinati in gran parte alla formazione degli insegnanti) 
non soltanto pone come obiettivi prioritari e urgenti la diffusione e l’innalzamento 
di livello delle conoscenze linguistiche, ma pure fornisce indicazioni precise circa il 
metodo con cui la scuola dovrà realizzare tale obiettivo. Tra le diverse iniziative pro-
mosse spicca sicuramente, per la centralità assegnatagli nel documento, l’indicazio-
ne di utilizzare una lingua straniera come veicolo per l’apprendimento dei contenuti 
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disciplinari, vale a dire la metodologia CLIL, che nel piano viene istituzionalizzato 
per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia, già a cominciare dal prossi-
mo anno scolastico. 
Nel mondo della scuola e della cultura trentina, pur nella condivisione pressoché 
unanime degli obiettivi generali, tale specifica prospettiva ha generato, soprattutto 
tra gli insegnanti, una serie di comprensibili perplessità, dubbi e dunque resistenze. 
Anche diversi Collegi dei Docenti si stanno esprimendo ufficialmente proprio in que-
ste settimane, denunciando limiti e rischi ravvisabili nel Piano per il trilinguismo in 
Trentino. Ci pare opportuno, perciò scegliere proprio questa prospettiva per ripen-
sare criticamente al nostro percorso formativo e ai contenuti e agli stimoli che ci ha 
fornito.
Sul piano procedurale, in conseguenza della mancanza di un processo valutativo e 
decisionale condiviso e trasparente, va registrata certamente una diffusa percezione 
di questo passaggio come una indebita intrusione del legislatore nelle competenze 
proprie dei docenti relative all’elaborazione e individuazione degli obiettivi e dei me-
todi dell’insegnamento: competenze non banalmente tecniche, ma che definiscono 
l’essenza stessa della professione docente e che si possono legittimamente riconosce-
re nel dettato costituzionale che garantisce la libertà di insegnamento. 
Del Piano trentino è stata fin da subito criticata la scelta del «trilinguismo», che in 
modo troppo drastico limita il panorama delle lingue straniere da insegnare e impa-
rare all’inglese e al tedesco, cancellando con un tratto di penna le decine di esperien-
ze nelle scuole trentine in cui, da tanti anni, si studiano con profitto anche altre lin-
gue, in particolare lo spagnolo, il francese e il russo. Non si vuole negare che l’ingle-
se e il tedesco siano lingue importantissime, ma è evidente che la scelta del trilingui-
smo contraddice immediatamente tutti quei concetti di integrazione, di cittadinan-
za europea, di mentalità aperta e cosmopolita, di cultura che supera i confini ecc., 
che stanno a fondamento di tutte le iniziative europee volte a promuovere la cono-
scenza delle lingue e il plurilinguismo. 
Entrando poi nel merito del provvedimento, l’idea di fondo che qualunque discipli-
na non linguistica possa venire insegnata almeno parzialmente in lingua straniera, 
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fa temere a molti che le materie scolastiche finiscano di fatto per esser degradate al 
ruolo di un mezzo in vista di un fine estrinseco ad esse, quale l’apprendimento delle 
lingue. In un articolo recentemente apparso sulla stampa locale, ad esempio, il diret-
tore della rivista «Studi Trentini. Storia»4, Emanuele Curzel, chiede di riflettere be-
ne sull’opportunità di fare storia in Clil nelle nostre scuole, ricordando che «stiamo 
ancora parlando della disciplina che introduce i giovani alla conoscenza della di-
mensione collettiva, un presidio per un’identità civica improntata ai principi della 
Costituzione repubblicana. Davvero pensiamo si possa correre il rischio di far per-
cepire quei contenuti come secondari rispetto alle conoscenze linguistiche, o che ta-
li concetti si possano agevolmente insegnare in una lingua che non è quella mater-
na?»5. Un’analoga considerazione veniva svolta nella nostra seconda relazione per 
questo corso, in cui ci si è posti la stessa domanda rispetto alla filosofia. Aggiungere 
le difficoltà di una lingua posseduta soltanto in parte da docenti e studenti alle diffi-
coltà intrinseche alla filosofia stessa, infatti, potrebbe ostacolare non soltanto la tra-
smissione/acquisizione degli specifici contenuti e processi disciplinari, ma pure - e 
soprattutto - il raggiungimento di quegli obiettivi di carattere culturale, civico e mo-
rale che indubbiamente la caratterizzano. La questione, con tutta evidenza, è indis-
solubilmente legata a una riflessione radicale sul ruolo culturale e sociale della scuo-
la e sulla sua inderogabile funzione educativa e pedagogica, perciò, in effetti, dubbi 
simili a quelli esposti da Curzel per la storia, possono riguardare legittimamente 
ogni singola disciplina insegnata e studiata.
Nel Protocollo d’Intesa col Ministero e nel Piano trentino per il trilinguismo, le com-
petenze linguistiche vengono riconosciute come obiettivo indicato dalle linee pro-
grammatiche espresse da una molteplicità di documenti e sostenute con decine di 
iniziative da parte delle Istituzioni europee, a partire dal noto Libro Bianco del 
19956 e infatti vengono descritte come «strumento fondamentale per lo sviluppo 
della persona in un’ottica di cittadinanza europea e dell’economia italiana». 
Un’espressione che fonde mirabilmente lo slancio idealistico del politico e il prag-
matismo contabile dell’amministratore, ma che dobbiamo razionalmente misurare 
con la constatazione che, in realtà, trascorsi quasi vent’anni da quel Libro Bianco, il 
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dibattito sull’insegnamento delle lingue è ancora aperto e animato, sia sul versante 
pedagogico, sia su quello organizzativo, come chiaramente emerge dal report sulle 
Cifre chiave dell’insegnamento delle lingue in Europa7. Il documento traccia un pa-
norama decisamente diversificato, interessante, ma privo di elementi che possano 
consentire di uscire da una fase esplorativa e sperimentale con qualche bussola pe-
dagogica e organizzativa sicura, se non la constatazione che l’apprendimento lingui-
stico è tanto più efficace, quanto più precoce e intensa è l’esposizione del discente a 
quella lingua. Se questo è il quadro, allora trovano giustificazione le domande di un 
docente trentino che - in una appassionata lettera inviata ai colleghi - dopo aver ri-
cordato l’enorme investimento di risorse ed energie prospettato dalla Provincia di 
Trento, nonché i rischi a livello didattico, pedagogico e anche sindacale e dopo aver 
immaginato una serie di possibili strategie alternative al CLIL per la pratica e il per-
fezionamento delle lingue, chiede provocatoriamente, ma senza polemica: «E' stata 
fatta una seria valutazione costi/benefici tra tutte le alternative possibili utili a 
raggiungere il medesimo obiettivo (imparare una lingua straniera)? Qualcuno rie-
sce a dimostrare che il CLIL sia più efficace?». In effetti, se valutazioni di costi e be-
nefici sono state fatte, non sono trapelate. Quanto all’efficacia del CLIL, la letteratu-
ra che abbiamo potuto consultare non offre evidenze scientifiche generalizzabili e 
anche i docenti del Corso di specializzazione con cui abbiamo interagito non hanno 
saputo rassicurarci in merito. Il Dirigente di una scuola primaria provinciale con 
cui ci siamo confrontati, si chiedeva addirittura se non siano invece (anche) «altre», 
le direzioni verso cui orientare lo sguardo della scuola, per esempio, anziché punta-
re tutto sulle lingue, valorizzare l’educazione all’arte, alla musica, alla creatività, op-
pure, cercare una più stretta integrazione e un maggior equilibrio tra l’educazione 
della mente e del corpo, come nella paideia della Grecia antica. 
Il CLIL pare dunque essere in definitiva una scommessa: una scommessa su cui, 
questo è il punto, la Provincia di Trento, ha deciso di puntare molto… forse troppo. 
O forse troppo poco.
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2. Alcune proposte possibili.

Abbiamo già tentato, nella prima e nella seconda relazione per questo corso, di mo-
strare come l’equivoco di fondo rispetto al CLIL si generi a due livelli - che potrem-
mo identificare come metodologico e pedagogico - nel momento in cui lo si conside-
ra (soltanto) all’interno delle politiche volte alla promozione delle competenze lin-
guistiche, quando invece sarebbe più utile e corretto, collocare il CLIL all’interno di 
un quadro molto più ampio, che dipinge lo sforzo di insegnanti, esperti ed ammini-
stratori, volto ad innovare e rendere più efficaci le pratiche didattiche.. 
Sul piano del metodo, se si dimentica la dimensione della «I» di integrated, si ri-
schia che il CLIL diventi davvero un ingombrante mostro famelico, che fagocita tut-
to quanto lo circonda, le discipline, i concetti, le competenze e addirittura i valori e 
la cultura, tutto assoggettando alla legge assoluta delle competenze linguistiche. Di-
versamente, liberandosi dall’ossessione metodologica dello standard, rifiutando il 
matrimonio iniquo e forzato che costringe i saperi a sottomettersi alla semplificazio-
ne, e ripensando invece dall’interno il rapporto tra disciplina e lingua, ci pare sia 
possibile - a certe condizioni di coerenza e gradualità - trarre grandi vantaggi da 
una didattica che le sappia intrecciare e arricchire reciprocamente. 
Allo stesso modo, sul piano pedagogico, il CLIL, acquista significato, supera i limiti 
che lo segnano ed evita i rischi che indubitabilmente porta con sé, soltanto se viene 
pensato come uno soltanto dei tanti tasselli necessari a una più generale ridefinizio-
ne della scuola. Si tratta di pensare il CLIL nell’ambito di una sfida davvero epocale, 
che affronti tutta intera la domanda sul senso, la funzione e gli obiettivi della scuola 
all’interno di un contesto storico (sociale, politico, culturale ed economico) già radi-
calmente mutato negli ultimi decenni e tuttavia ancora ben lungi dall’aver trovato 
una qualche identità definitiva - o quantomeno un temporaneo equilibrio - segnato 
piuttosto dalla sua spasmodica spinta alla trasformazione. La sfida del CLIL, in que-
st’ottica, coinciderebbe allora con la sfida a immaginare un paradigma completa-
mente nuovo per la scuola, che muova dalla consapevolezza della realtà storica con-
temporanea e sposti le energie di insegnanti, amministratori e pedagogisti dalle di-
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scussioni accademiche e dalle chiacchiere elettorali verso una progettualità forte e 
coraggiosa, capace di ridare alla scuola una funzione centrale nell’organizzazione e 
nella definizione della civiltà di domani, restituendole il ruolo di avamposto rispet-
to agli sviluppi sociali e mettendola di nuovo in grado di scandire per la società i te-
mi e i modi dello sviluppo.
Per questo, considerando complessivamente quanto si è potuto valutare durante il 
corso di perfezionamento CLIL e più in generale alla luce della nostra esperienza e 
conoscenza del mondo della scuola, sosteniamo che il rischio maggiore implicato 
dalla scommessa trentina sul CLIL - e, in  una prospettiva più lunga, da quella nazio-
nale - non sia quello di un investimento eccessivo ma, al contrario, di un investimen-
to troppo limitato, in termini di risorse, ma soprattutto di progettualità. 
Con tutta la cautela richiesta dal caso ci pare di poter intravvedere e indicare alcune 
delle direzioni verso cui servirebbe rivolgere l’azione riformatrice.
Innanzitutto, la rinuncia al modello trilingue in favore di una più aperta prospetti-
va, autenticamente plurilinguistica, ne costituisce indubbiamente la premessa cultu-
rale irrinunciabile, pena la delegittimazione dell’intera proposta: a meno che, in con-
trasto con la Costituzione della Repubblica, non si pretenda di dare valore a una vi-
sione puramente economicistica e negativamente pragmatista dell’educazione.
Accertata dunque l’importanza - se anche prioritaria, quantomeno non esclusiva - 
dello sviluppo delle competenze linguistiche e valutato di volersi servire anche della 
metodologia CLIL, la sua istituzionalizzazione dovrebbe quindi essere programma-
ta con maggiore gradualità, nella consapevolezza che una rivoluzione di tale portata 
richiede un’azione profonda e tempi molto lunghi: è evidente a tutti che la miope in-
troduzione forzata e improvvisata del CLIL nel quinto anno delle scuole secondarie 
di secondo grado non potrà portare a risultati particolarmente positivi, se non in ra-
ri e fortuiti casi. Ma molto azzardata è anche l’imposizione del CLIL «tutto e subi-
to», così come viene prospettata dal Piano per il trilinguismo in Trentino. Molto più 
promettente, parrebbe a noi, sarebbe un processo che partendo dalla scuola prima-
ria - o addirittura dalla scuola dell’infanzia e dai nidi - gradualmente! accompagni 
le nuove generazioni di alunni e studenti verso l’istruzione superiore: in questo 
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modo, lo sviluppo delle competenze linguistiche procederebbe intrecciandosi all’au-
mentare della complessità dei contenuti disciplinari, realizzando concretamente 
quella integrazione che da senso al CLIL. Nel frattempo, in tutte le scuole si potreb-
bero produrre sperimentazioni che non si sostituiscano subito e forzatamente ai nor-
mali curricoli, ma che li possano integrare e arricchire, magari in modalità opziona-
le e che consentano di ricercare, costruire e consolidare un patrimonio culturale e 
professionale, teorico e pratico, necessario al completamento della riforma.
Questa gradualità sarebbe fondamentale anche per avere il tempo di formare ade-
guatamente i docenti e quindi per non dover ricorrere a soluzioni affrettate, preca-
rie e provvisorie (come ad esempio il reclutamento massiccio di personale madrelin-
gua) che non offrono le necessarie garanzie di qualità della didattica e che espongo-
no i docenti a condizioni di reclutamento e contrattuali ingiuste e inaccettabili.
Parallelamente, servirebbe mettere in discussione e dunque ridisegnare anche molti 
aspetti organizzativi della scuola: la formazione delle classi e addirittura lo stesso 
concetto di classe (per esempio guardando al modello anglosassone), la ripartizione 
del tempo scuola e l’organizzazione degli spazi, la distribuzione delle risorse finan-
ziarie, l’organizzazione del lavoro degli insegnanti e i loro ambiti di competenza, le 
forme della loro collaborazione (co-progettazione, co-docenza, gruppi di ricerca in-
terdisciplinare, ecc.), solo per citare alcuni degli elementi più macroscopici. 
Come abbiamo già sostenuto, non si tratterebbe di episodici interventi esteriori e 
tecnici, ma di un vero e proprio cambio di prospettiva. Se possiamo permetterci qui 
una metafora: si tratterebbe di abbandonare la pretesa di schiacciare alla rinfusa 
nella vecchia valigia tutta la roba che ci capita in mano, e cominciare a confezionare 
invece una valigia nuova, attorno alla roba che vogliamo portare con noi… una volta 
deciso dove andare.
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Le mani in pasta
4

Il progetto CLIL per la IV Liceo delle Scienze Applicate «A. 
Degasperi»

Il Dirigente dell’Istituto8 in cui insegno quest’anno, ha infatti accolto volentieri la 
mia proposta di attuare un percorso di filosofia in inglese. D’altro canto, la normati-
va vigente9 prevede l’obbligo di inserire almeno un modulo di insegnamento/ap-
prendimento con metodologia CLIL nel curricolo delle classi quinte della scuola se-
condaria superiore. In considerazione di alcune circostanze specifiche dell’Istituto, 
il Dirigente - sentiti i docenti coinvolti - ha tuttavia legittimamente deciso di sposta-
re la sperimentazione dei moduli CLIL dalle quinte alle classi in cui effettivamente 
esistessero le condizioni più favorevoli, in termini di competenze linguistiche pre-
gresse ma anche, più in generale, di coerenza col percorso scolastico degli alunni. 
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Nel mio caso si è pensato che la classe più adatta a questa attività fosse la IV del Li-
ceo delle Scienze Applicate. 
La decisione che si è subito imposta, nel tentativo di stendere la programmazione, è 
quella tra un modulo autonomo e compatto, da svilupparsi come parentesi chiusa 
all’interno del programma di filosofia (per esempio attorno a un autore o a un tema 
specifici), o invece un percorso trasversale che intrecci lo svolgimento del program-
ma stesso, costituendo parte integrante del suo sviluppo. Sebbene privo di esperien-
ze specifiche che mi potessero orientare, ho optato per quest’ultima modalità, scom-
mettendo sull’ipotesi di una sua maggiore efficacia, sia sul piano linguistico, sia su 
quello disciplinare, in funzione proprio di una totale integrazione nei tempi, nei con-
tenuti e soprattutto puntando così a una più intensa contaminazione metodologica. 

Il - più che ambizioso - piano di lavoro che ne è nato prevede circa un terzo delle 
ore curricolari da svolgere in CLIL, distribuite lungo tutto l’arco dell’anno, relative 
ad autori inglesi (Hobbes, Berkeley, Hume) e non inglesi (Aristotele, Epicuro, Kant) 
e che toccano ambiti diversi e significativi della filosofia, dall’etica alla metafisica, 
dalla politica alla gnoseologia.
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Istituto di Istruzione «A. Degasperi», Borgo Valsugana 
IV ASA

Piano di lavoro di Filosofia 2014/15
Prof. Nicola Zuin

Linee Generali
L’ipotesi della coincidenza della filosofia come scienza e del suo svolgimento nella storia costituisce 
la base concettuale e didattica del percorso: il corso ambisce a verificare se e come la storia della filo-
sofia percorra fin dalle sue origini e poi ogni volta e ancora nel suo intero, lo stesso sviluppo logico 
del pensiero speculativo.

CLIL
Parte del programma sarà svolta con metodologia CLIL, in Inglese. 
Il Content and Language Integrated Language, - CLIL - è proposto come un approccio didattico che 
integra l’apprendimento di una lingua aggiuntiva con l’apprendimento di una disciplina non linguistica.

Obiettivi e competenze
• conoscere dei principali autori, temi e concetti della filosofia antica, medievale e moderna

- individuare affinità e differenze fra teorie come risposte diverse al medesimo problema.
- confrontare le teorie che affrontano il medesimo problema 
- collocare la teoria filosofica nel contesto del tema che essa affronta, richiamando i termini in cui il 

tema è stato affrontato prima di essa.
- individuare la continuità o la discontinuità dello sviluppo storico 
- distinguere i piani d’indagine filosofica (etica, ontologia, fisica, politica, estetica…)

• sviluppare i fondamentali strumenti interpretativi della realtà,
- praticare il dubbio razionale come metodo di ricerca della verità 
- praticare il dialogo come metodo di ricerca della verità
- Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a problemi e teorie sia del passato che del presente.
- Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire dal confronto fra le teorie e il contesto culturale in 

cui sono collocate
• sviluppare armoniosamente le facoltà analitiche

- distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di diversa na-
tura;

- identificare, comprendere e definire termini e concetti;
- enucleare le idee centrali di un testo;
- individuare la strategia argomentativa di un testo; 
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- ricondurre le tesi individuate in un testo al pensiero dell’autore
- ricostruire il contesto storico e culturale di un testo filosofico; 

• sviluppare armoniosamente le facoltà sintetiche
- riassumere le tesi fondamentali 
- esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria filosofica
- costruire mappe concettuali

• potenziare le abilità espressive orali e scritte

Obiettivi linguistici per la parte in CLIL:
• promuovere la pratica della L2 
• incentivare il perfezionamento della L2
• arricchire lessico e fraseologia
• migliorare la scorrevolezza espositiva
• curare correttezza formale
• sviluppare e perfezionare le capacità di lettura, comprensione e interpretazione dei testi filosofici in 

L2 
• acquisire e potenziare il lessico specifico della filosofia in L2
• potenziare le abilità espressive e comunicative - orali e scritte - in L2

- ascoltare (documenti multimediali, letture, dialoghi in persona…)
- leggere (in particolare testi filosofici):
- parlare (tra pari, con l’insegnante, in situazioni formali e informali…)
- scrivere (sintesi, riassunti, critiche, confronti, domande, risposte…) 

Metodi
L’esplorazione delle relazioni della filosofia con la realtà (fisica, storica, esistenziale...) e con le altre 
manifestazioni dello spirito (arte, letteratura, scienza, economia, politica...) costituisce criterio irrinun-
ciabile del nostro lavoro, il quale fa del rapporto diretto con i testi classici e della discussione critica 
gli altri fondamenti metodologici.
Si favorirà lo  sviluppo di un approccio adeguato ai contenuti filosofici, stimolando gli studenti a supe-
rare un modello di studio mnemonico e superficiale, attraverso un lavoro di problematizzazione, inter-
pretazione, comprensione e discussione che possa coinvolgerli individualmente e come gruppo clas-
se, nella progressiva costruzione delle conoscenze e delle competenze proprie della disciplina.

Oltre alle lezioni frontali e dialogate, si farà frequente ricorso alla lettura di brani antologici, guidando 
gli studenti nell’esplorazione dei temi affrontati. Questo consentirà anche di acquisire padronanza del 
lessico specifico e dei fondamentali strumenti logici. In particolare per la parte che si prevede di svol-
gere con metodologia CLIL, si utilizzeranno inoltre materiali multimediali in lingua inglese e si propor-
ranno attività laboratoriali e di gruppo. 
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Le verifiche proposte (orali e scritte, aperte e strutturate) intendono valutare, oltre alla conoscenza 
degli argomenti trattati, il possesso degli strumenti disciplinari e lo sviluppo di un approccio problema-
tico e razionale alla realtà. Una tabella coi criteri di valutazione si trova qui (http://wp.me/p3HPCK-gv)

Materiali e bibliografia
ABBAGNANO, FORNERO, Protagonisti e testi della filosofia, Paravia Vol I, II
B. RUSSELL, History of western Philosophy, George Allen And Unwin Ltd, London
nowxhere. http://nowxhere.wordpress.com
• Lettura integrale di almeno un classico o un saggio a scelta tra quelli proposti o da concordare col 
docente
• Altre fonti e materiali che di volta in volta si riterranno utili al lavoro. In particolare si segnalano da 
subito:

P. HADOT, Che cos’è la filosofia antica, Einaudi
M. ONFRAY, Cristianesimo edonista, Controstoria della filosofia II, Fazi Editore
G. DUSO, Il contratto sociale nella filosofia moderna, Franco Angeli
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Contenuti u.o Clil
Aristotele Platone e Aristotele: Il dito verso il cielo e la mano aperta verso la terraPlatone e Aristotele: Il dito verso il cielo e la mano aperta verso la terra 1Aristotele

La meraviglia del mondo e il sistema della scienza. FilosofiaLa meraviglia del mondo e il sistema della scienza. Filosofia 1
Aristotele

Logica Sillogismo 1

Aristotele

Metafisica Essere e categorie (logica e ontologia) 1

Aristotele

Metafisica
Sostanza, accidente, cause 1

Aristotele

Metafisica

Divenire: atto e potenza. 1

Aristotele

Metafisica

Dio: motore immobile, causa prima, fine ultimo 2

Aristotele

Metafisica

Aristotle’s Metaphysics and the criticism of Plato’s theory 3

Aristotele

Etica e politica Virtù e mesotes 1
What’s Ethics? The right thing: a lecture on Justice by M. Sanders 2
Le filosofie 
ellenistiche

Tratti generali Dalla polis all’impero. Scienza ed etica 1Le filosofie 
ellenistiche Stoicismo Felicità e virtù 1
Le filosofie 
ellenistiche

Epicureismo Felicità e piacere: il quadrifarmaco 1

Le filosofie 
ellenistiche

Epicureismo
La fisica e la filosofia pratica 1

Le filosofie 
ellenistiche

Epicureismo

The letter to Meneceus: a letter on happiness 3

Le filosofie 
ellenistiche

Scetticismo Felicità e conoscenza 1
La filosofia cristiana
Fede e ragione: credere e 
sapere

La rivelazione La predicazione di Gesù e il suo contesto storico 1La filosofia cristiana
Fede e ragione: credere e 
sapere

La rivelazione
I vangeli: i sinottici, Giovanni, gli Apocrifi 1

La filosofia cristiana
Fede e ragione: credere e 
sapere

La Patristica Agostino il convertito. (Il Tempo. Il Male) 2
La filosofia rinascimentale Pico La dignità dell’uomo 1La filosofia rinascimentale

Bruno L’infinità dell’universo. L’uomo 1
La filosofia rinascimentale

Machiavelli e Bodin La politica e la ragione 1
La rivoluzione astronomica 
e la nuova scienza

Bacon Inductive method and the modern foundation of science 3La rivoluzione astronomica 
e la nuova scienza Galilei “Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni” 1
Descartes Discorso sul metodo Il dubbio. Il Metodo. La morale provvisoria 1Descartes

Meditazioni metafisiche “Cogito ergo sum” 1
Descartes

Meditazioni metafisiche
Res cogitans e Res extensa: dal Cogito a Dio. 1

Hobbes Empirismo e meccanicismo Teoria della sensazione. Ragionare è cacolare. 1Hobbes
Il Leviatano. Società e stato di natura. Homo omini lupus 1

Hobbes
Il Leviatano.

The birth of the great Leviathan. The social contract. 3

Hobbes
Il Leviatano.

Stato e Rappresentanza 1

Hobbes
Il Leviatano.

Oltre Hobbes: Locke e Rousseau 1
Berkeley L’empirismo contro l’empirismo Esse est percipi: the existence through perception 3Berkeley L’empirismo contro l’empirismo

Metafisica, religione etica nel pensiero di Berkeley 1
Hume Empirismo e scetticismo The skeptical system of empiricism 3Hume Empirismo e scetticismo

Morale, politica, religione nel pensiero di Hume 1
Spinoza Filosofia come sistema Ethica more geometrico 1Spinoza

Geometria dell’universo Deus sive natura. 1
Spinoza

Geometria dell’universo
 Sostanza, attributi e modi 1

Leibniz Monadologia Teologia, logica e fisica della Monade 1Leibniz Monadologia
L’armonia prestabilita e il migliore dei mondi possibili 1

Illuminismo Kant What is enlightenment? 2Illuminismo
Horkeimer e Adorno Dialettica dell’illuminismo 1

Illuminismo

Kosellek Critica illuministica e crisi della società borghese 1
Kant Critica della ragion pura Le quattro domande 1Kant Critica della ragion pura

La rivolzione copernicana della filosofia: Noumeno e fenomeno 1
Kant Critica della ragion pura

Trascendentale e a priori. 1

Kant Critica della ragion pura

Sensibilità. Spazio e tempo 1

Kant Critica della ragion pura

Intelletto e categorie 1

Kant Critica della ragion pura

Io penso 1

32



Russell’s comment on Aristotle’s criticism 
of Plato’s theory of ideas.  

Una delle attività da realizzare nell’ambito del progetto Clil in IV ASA riguarda il 
rapporto tra Aristotele e Platone e in particolare la critica di Aristotele alla teoria 
delle idee e la sua alternativa dottrina degli universali. 
La scelta è caduta su questo tema perché, pur essendo un argomento nuovo per gli 
studenti, esso costituisce in pari tempo un diretto sviluppo dei contenuti studiati 
nelle settimane precedenti (la metafisica di Aristotele e il confronto tra le prospetti-
ve epistemologiche dei due autori) e inoltre implica necessariamente il riferimento 
al programma svolto in terza (la teoria delle idee di Platone): in questo modo si è 
pensato di compensare le difficoltà legate alla comunicazione in L2 con la familiari-
tà del contesto e la conoscenza di molti dei concetti coinvolti. Inoltre, i concetti, le 
strutture logiche e le prospettive filosofiche che agiscono in questo contesto costitui-
scono di fatto elementi con cui tutta la storia della filosofia continua ancora a con-
frontarsi: gli studenti in questo modo potranno cominciare ad accumulare un patri-
monio di conoscenze fondamentali che utilizzeranno anche nel resto dell'anno e poi 
in quinta.
Particolarmente significativo è anche il rapporto tra il contenuto specifico dell’unità 
di apprendimento - in ultima analisi, la relazione tra parole e cose, tra Logos e real-
tà - e la modalità CLIL con cui, in questo caso, quel contenuto viene affrontato, ovve-
ro una serie di attività prettamente filosofiche (analisi, interpretazione, confronto, 
sintesi…) che inoltre implicano un ampio utilizzo delle competenze schiettamente 
linguistiche (ascolto, lettura, comprensione, traduzione, comunicazione orale, scrit-
tura…). E’ in particolare a questo livello che si intende provare a superare dialettica-
mente la contraddizione tra gli obiettivi disciplinari e quelli linguistici. L’attività in-
fatti fornisce agli studenti l’occasione per riflettere sulla problematicità della concet-
tualizzazione e della comunicazione della realtà. In pari tempo, viceversa, dovrà es-
sere ritrovato, evidenziato e valorizzando l’elemento linguistico interno al procede-

33



re filosofico: la parola, la descrizione, l’argomentazione, la confutazione, il confron-
to.
Si è scelto di lavorare su alcune pagine della History of western philosophy di Ber-
trand Russell, particolarmente lucide per l’analisi ed efficaci per la chiarezza, non-
ché caratterizzate da uno stile ironico e brillante della scrittura: pur trattandosi di 
un testo scritto, perciò, esso rappresenta un oggetto interessante e può agire positi-
vamente sulla motivazione degli studenti. 
Anche da questo punto di vista, è dirimente la connessione tra contenuto e metodo: 
non soltanto in quanto fornisce l’occasione per incontrare un’opera che è diventata 
un vero e proprio classico della filosofia del Novecento, ma soprattutto perché, in 
quelle pagine, Russell si pone di fatto come «il terzo» filosofo, che entra nel dialogo 
tra i due grandi greci, mostrando concretamente la possibilità/necessità - anche per 
noi - di interagire con il pensiero degli autori studiati e la rinnovata attualità della 
questione filosofica, ben al di là di una mera considerazione storica.

Scansione delle attività:

Introduzione. Breve descrizione del testo e anticipazione dell’argomento.
Ascolto. L’insegnante legge solo la prima parte del brano, facendo attenzione a 
scandire bene le parole, sottolineando con la voce i concetti più importanti e sepa-
rando in chunks i periodi, in modo da facilitare la comprensione del testo. 
Ad ogni passaggio significativo sospende la lettura e verifica la comprensione da 
parte degli studenti, anche rivolgendo loro qualche domanda specifica su quanto ap-
pena letto.

Lettura e comprensione. Vengono distribuite le fotocopie del testo. L’insegnan-
te chiede ad uno studente di proseguire la lettura. 
Ad ogni passaggio significativo l’insegnante sospende la lettura e verifica la com-
prensione da parte degli studenti, anche rivolgendo loro qualche domanda specifica 
su quanto appena letto.
Chiede di proseguire ad un altro studente. Così via fino alla conclusione del brano.
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Lavoro di gruppo: lettura e analisi del testo. La classe viene divisa in gruppi 
di tre/quattro studenti e si chiede ad ogni gruppo di: 
a) leggere nuovamente il testo, 
b) sottolineare le parole sconosciute, 
c) segnare a margine i passaggi non compresi 
d) cerchiare le parole (i concetti) di Platone, 
e) inscrivere in un rettangolo le parole di Aristotele, 
f) dividere in paragrafi 
g) attribuire un titolo pertinente a ciascun paragrafo.
h) Durante questa fase, l’insegnante gira tra i banchi e osserva il lavoro dei singoli stu-

denti in relazione ad una tabella di valutazione appositamente predisposta10.

Discussione. Confronto collettivo sui risultati del lavoro di gruppo: 
a) chiarimento del lessico, 
b) analisi dei passaggi più problematici, 
c) verifica della corretta individuazione dei concetti relativi ai due filosofi, 
d) confronto della suddivisione e titolazione dei paragrafi 
e) individuazione ed eventualmente commento del contenuto generale del testo.
Questa fase consente di verificare, oltre alla capacità di interagire con la forma e conte-
nuto del testo, soprattutto le competenze comunicative orali degli studenti.
Sintesi. Contestualmente alla discussione verrà tracciata alla lavagna (per mano del 
docente o di uno studente) una mappa concettuale sulla base delle indicazioni di tutti 
gli studenti.

Approfondimento individuale. L’insegnante affida agli studenti il compito di ri-
leggere e studiare per intero il brano a casa, eventualmente confrontando anche gli ap-
punti e il manuale relativamente agli argomenti richiamati.

Verifica. L’insegnante somministra agli studenti una verifica strutturata11.  
Il modello dei quesiti a risposta chiusa consente di verificare il raggiungimento sia de-
gli obiettivi disciplinari (capacità di analisi e di sintesi, conoscenza degli argomenti), 

35



sia degli obiettivi più specifici dell’attività CLIL (possesso del lessico, comprensione 
del testo, competenze della comunicazione scritta).

Misurazione e Valutazione. Nella correzione della verifica si propone coerente-
mente una valutazione integrata degli aspetti disciplinari e linguistici. In questo caso, 
trattandosi della prima attività in CLIL, si stabilisce di attribuire alla qualità della for-
ma (correttezza grammaticale e sintattica) un peso minore (10-15%) di quello da rico-
noscere contenuto (correttezza, precisione e completezza delle informazioni, aderen-
za alle consegne) delle risposte (90-85%).

3. Alcune note sull’attività proposta

Nella presente rielaborazione di questa attività, ho ritenuto necessario apportare al-
cune modifiche rispetto al modo in cui l’ho realizzata. 
La differenza più significativa è che il brano scelto è più breve: le pagine qui presen-
tate, in classe sono state lette per intero dall’insegnante, ma poi il fascicolo conse-
gnato agli studenti comprende ulteriori 15 pagine, nelle quali Russell affronta anche 
altri importanti temi relativi alla metafisica aristotelica, già conosciuti dagli studen-
ti, perché spiegati nelle lezioni precedenti in madrelingua. Il lavoro di gruppo si è 
svolto in effetti proprio sulla parte non letta assieme: ad ogni gruppo è stato affida-
to un brano di circa 3 pagine da analizzare ex novo. Il dato positivo registrato in 
quell’occasione, è che effettivamente i gruppi sono riusciti a svolgere bene il compi-
to affidato, raggiungendo mediamente una buona comprensione del testo. Tuttavia, 
si è altresì constatato che l’impegno richiesto per questo lavoro è piuttosto gravoso 
ed eccessivamente lungo (di fatto, ha occupato un’intera ora di lezione) e soprattut-
to che implica un tempo eccessivo la fase di condivisione con il resto della classe. A 
questo riguardo, quel che è più grave è che, dato che solo i membri di ciascun grup-
po hanno potuto leggere le singole parti del testo, ogni studente ha ottenuto una co-
noscenza molto sbilanciata della materia, possedendo alla fine con sicurezza la par-
te elaborata direttamente, ma avendo solo una percezione superficiale del resto. Di 
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conseguenza, qui si è cercato di risolvere questi problemi scegliendo di focalizzare 
l’attenzione su un oggetto più limitato ma che nello stesso tempo consenta di eserci-
tare tutte le competenze identificate negli obiettivi: in particolare, variando la pro-
porzione tra l’attività di lettura, quella di rielaborazione e di discussione-comunica-
zione, sia all’interno dei gruppi di lavoro, sia nell’attività plenaria.
Anche la verifica è cambiata: nella prima realizzazione, erano state assegnate quat-
tro domande di ordine più generale - in modo che potessero adattarsi a tutte le di-
verse parti del testo12 - e non era stato imposto alcun limite di righe per le risposte - 
per consentire agli studenti la condizione più agevole per rispondere. Oltre che per 
costituire oggetto di valutazione, essa era stata concepita soprattutto come guida 
per lo studio, ed infatti era stata assegnata come compito da svolgere a casa. Le do-
mande si sono rivelate in effetti troppo generiche e le risposte fornite non hanno 
consentito di ottenere un quadro preciso della preparazione dei ragazzi, tanto più in 
mancanza di vincoli formali. Di conseguenza, qui si propone di svolgere la verifica 
in classe, costruendola in modo più strutturato e formulando quattro domande rela-
tivamente specifiche.

In generale, si è tentato di lavorare all’unità didattica qui presentata sforzandosi di 
calibrarla adeguatamente sulle competenze linguistiche e disciplinari pregresse de-
gli studenti e strutturandola altresì in modo da poter per inseguire efficacemente gli 
obiettivi previsti dal piano di lavoro.

4. Qualche nota sull’esperienza pratica del CLIL

In questi primi mesi di esperienza pratica di CLIL in classe, abbiamo potuto osserva-
re che si tratta di una proposta che gli studenti accolgono positivamente e che me-
diamente li motiva ad un impegno maggiore: su questo, ci pare, influisce l’elemento 
di novità, ma certamente produce un effetto positivo anche la sfida implicata dalla 
didattica integrata. 
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Una dimensione di sfida è percepita in modo forse addirittura più intenso anche dai 
docenti, che misurano concretamente in ogni lezione e in ogni progetto le difficoltà 
di conciliare gli obiettivi disciplinari con i limiti e gli ostacoli posti dall’utilizzo della 
L2.
Tre aspetti ci paiono particolarmente significativi da richiamare in questo contesto. 
Confrontandomi spesso con il prof. Enrico Dandrea - che ha gentilmente accettato 
di accogliermi nelle sue lezioni per il tirocinio - e con gli altri colleghi che stanno 
sperimentando il CLIL all’interno dell’Istituto Degasperi, abbiamo potuto constata-
re che ciò che può effettivamente consentire di utilizzare i limiti linguistici, parados-
salmente convertendoli in risorse didattiche e metodologiche, non è un’operazione 
tecnica, esterna ed invasiva, bensì un ripensamento interno e coerente al peculiare 
statuto epistemologico delle diverse discipline. Scienze, Storia dell’arte, Filosofia, 
Tecnologia, offrono strumenti diversi non sempre trasportabili tali e quali da una 
all’altra e richiedono attenzioni specifiche, ma in ciascuna si è dimostrato possibile 
integrare efficacemente i contenuti propri e le risorse metodologiche e procedurali 
che le caratterizzano con un’attività legata alla pratica e al perfezionamento della lin-
gua: senza per questo dover necessariamente rinunciare  alla complessità o alla pro-
fondità dei contenuti.
Sul piano prettamente linguistico, molto significative sono le differenze tra le classi 
in cui si realizza l’attività CLIL, non solo per il grado di preparazione linguistica ri-
scontrabile in una prima o in una quarta, ma pure per la presenza o meno all’inter-
no di esse di ragazzi stranieri o di soggetti che hanno frequentato un anno all’estero 
o di studenti con particolari difficoltà. Tutto questo richiede un costante e continuo 
sforzo di adeguamento della proposta da parte del docente. In particolare su questo 
fronte, diventa fondamentale l’interazione con i colleghi di lingua: a partire dalla 
progettazione delle attività, passando per la costruzione di materiali e iniziative di 
supporto e integrazione, fino alla strutturazione delle verifiche e all’individuazione 
dei criteri di valutazione. La collaborazione può diventare molto efficace e quindi 
strategicamente decisiva anche in senso inverso, nella misura in cui le attività disci-
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plinari svolte in CLIL diventano intenzionalmente ed esplicitamente banco di prova 
e di pratica delle strutture linguistiche insegnate/apprese nel corso di lingua.
Se ci fosse chiesto di individuare il vero nemico del CLIL non dovremmo esitare a 
chiamare al banco degli imputati il tempo, accusandolo del reato di «assenza ingiu-
stificata». Negli ultimi anni si è assistito a una drammatica erosione del tempo a di-
sposizione degli insegnanti per realizzare l’attività didattica. Nel caso di Filosofia, 
per esempio, si è passati da 3 ore settimanali da 60 minuti a 2 ore da 50 minuti 
(ormai in quasi tutti gli indirizzi liceali, esclusi il classico e lo scientifico). Questo ha 
imposto una revisione dei programmi, attraverso una ridefinizione delle linee essen-
ziali in termini di contenuti e di obiettivi che già per una didattica tradizionale com-
porta un grande sforzo da parte dei docenti e un significativo aumento di difficoltà 
per gli studenti. Non serve argomentare a lungo per dimostrare come, adottando 
una didattica CLIL, il tempo a disposizione sia a maggior ragione assolutamente ina-
deguato: sia relativamente alla singola unità di lezione, sia rispetto al monte ore 
complessivo.

Il Corso di Specializzazione, i suoi laboratori, il confronto con i docenti e con i colle-
ghi, lo studio e l’approfondimento, il tirocinio, ci hanno messo in grado di individua-
re i nodi vitali e gli elementi problematici del CLIL, offrendoci alcuni importanti 
strumenti per affrontarli. La pratica sul campo ci ha dato la possibilità di misurare 
la dimensione concreta di quelle dinamiche didattiche e di sperimentare, anche sba-
gliando, quegli strumenti e di cercarne altri, che probabilmente si riveleranno anco-
ra insufficienti. 
C’è ancora molto da fare. e probabilmente non basterà. Almeno da Socrate in poi, è 
proprio questo, il bello del nostro mestiere.
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Allegato 1.
Tabella di valutazione dello studente nel lavoro di gruppo

Criterio Valutazione Note

Interesse e disponibilità scarso
sufficiente
buono

Interazione col gruppo si estranea
esegue
collabora attivamente

Comprensione globale della 
comunicazione (☐testo, 
☐audio, ☐video, 
☐___________________)

scarsa
sufficiente
buona

Comprensione di linguaggio 
e lessico specifico in L2

scarsa
sufficiente
buona

Espressione in L2
(ricchezza, correttezza, 
scorrevolezza, efficacia)

scarsa
sufficiente
buona

Rispetto delle consegne scarso
sufficiente
buono

…

…

…
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Allegato 2.  
Verifica strutturata per l’attività CLIL sul rapporto tra Aristotele e Platone

Philosophy Test                        IV ASA __________________________________

Answer the following questions related to B. Russell’s text Aristotle’s Metaphysics. 

1. How does Russell describe Aristotle as a philosopher?

2. How could you explain «the argument of the third man», that Aristotle uses against Plato’s Theory?

3. According to Aristotle, to what kind of words and objects are related the universals?  (add also an example)

4. What is Russell’s conclusion about the nature of Aristotle’s distinction between things and qualities (that means 
between substances and universals)?
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Note

1.  Istituto Scolastico Superiore «Alcide Degasperi» di Borgo Valsugana, 
2.  Il CLIL come modalità didattica ordinamentale che le scuole devono offrire all’utenza è introdotto dai Regolamenti 

nazionali di riordino del secondo ciclo (Riforma Gelmini; per il Trentino: DPP del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg) che 
prevedono l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in modalità CLIL nel quinto anno dei Licei e de-
gli Istituti tecnici e dal terzo anno del Liceo Linguistico

3.  Vedi allegato 1
4.  Vedi allegato 2
5.  Queste erano le domande assegnate:  

- What is the main topic of the part of the text you have read?  
- What is Aristotle’s theory about this issue?   
- How does  Russell  criticize it?  
- Gives Russell any solution to the arisen problem?
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freely available. An initiative of Massachusetts Institute of Technology: 
https://blossoms.mit.edu

MIUR. Sezione CLIL del sito del Ministero Istruzione Università e Ricerca: 
http://www.miurambientelingue.it/indexCLIL.php
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http://www.vivoscuola.it/normativa-lingue-straniere
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