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1. Lifelong learning e CLIL
Nel Common European Framework for Languages, che rappresenta il più completo
documento europeo di politica linguistica, il Consiglio d’Europa dichiara espressamente
che la diffusione della conoscenza delle lingue ha lo scopo di favorire la mobilità dei
cittadini comunitari, rendere più efficace la comunicazione tra nazioni e persone,
accrescere la comprensione reciproca e tutelare le diversità culturali. Per conseguire
queste finalità, l’apprendimento linguistico si deve configurare come a life-long task to be
promoted and facilitated throughout educational systems, from pre-school through to adult
education (Council of Europe 2001: 5). I Paesi membri della Comunità europea sono

invitati, pertanto, ad adeguare i sistemi scolastici ed educativi all’esigenza del lifelong
learning, attrezzandosi per consentire a tutti i cittadini europei l’accesso alla formazione
e per incrementare l’apprendimento delle lingue straniere, affinché l’Europa possa
realizzare al meglio il proprio potenziale economico, culturale e sociale.
L’Anno europeo delle lingue, nel 2001, mette in risalto che la promozione
dell’apprendimento delle lingue può essere realizzata attraverso una molteplicità di
approcci, tra i quali il CLIL, e il Consiglio d’Europa, nel 2002, a Barcellona, introduce
come standard di riferimento scolastico la formula 1+2, affermando che la padronanza
di altre due lingue oltre a quella materna rientra tra le abilità di base, da sviluppare fin
dai primi anni di scolarizzazione (Eurydice 2006). Nel settembre 2007, a Bruxelles, la
Commissione delle Comunità Europee presenta al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato sociale ed economico europeo, al Comitato delle regioni il Piano d’azione in
materia di istruzione degli adulti, nel quale sottolinea la necessità di investire nella
formazione permanente (Commissione delle Comunità Europee 2007).
Nonostante le reiterate sollecitazioni europee, molti adulti, ancora oggi, una volta
completata la scuola secondaria o l’università, non si sentono più motivati ad
impegnarsi né per conservare le abilità linguistiche acquisite né per migliorarle, salvo
che la competenza in una lingua straniera non sia strettamente necessaria per ragioni
lavorative o sociali. Non è raro, perciò, che si verifichino fenomeni di fossilizzazione
linguistica persino in soggetti che hanno frequentato corsi di laurea di lingue straniere.
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La responsabilità per questa carenza di motivazione non si può far ricadere
sull’istruzione scolastica e universitaria, ma va imputata al sistema complessivo della
formazione degli adulti e in servizio, che dovrebbe impegnare maggiori risorse ed
energie per creare opportunità di apprendimento linguistico, soprattutto vista la richiesta
da parte del mercato del lavoro di personale con competenze flessibili e alti livelli di
padronanza anche nelle lingue meno diffuse. La scuola secondaria e l’università,
tuttavia, possono incentivare l’interesse degli studenti a proseguire nell’apprendimento
delle lingue, intervenendo su due piani: in primo luogo, facendo capire che la lingua
straniera si dimentica se non la si usa con continuità e che la competenza acquisita nei
corsi istituzionali può rivelarsi insufficiente in rapporto alle future esigenze esistenziali;
in secondo luogo, insegnando le strategie cognitive e metacognitive, che consentono di
imparare con più efficacia e minore sforzo e di gestire in maniera autonoma
l’apprendimento.
La consapevolezza dell’importanza delle lingue straniere e la competenza strategica
sono mete che richiedono un rinnovamento didattico in direzione dell’apprendimento
cooperativo e di un approccio task-based, grazie ai quali si può spezzare quel legame
mentale tra performance e giudizio valutativo che, determinando la paura dell’errore,
trattiene lo studente dall’usare la lingua di sua iniziativa e lo induce a sottostimare le sue
capacità. Il lavoro per compiti e il cooperative learning rappresentano le facce di una
stessa medaglia, perché è impensabile una collaborazione tra pari senza un compito
comune da portare a termine, con incarichi precisi che permettano a tutti i componenti
del gruppo di esperire le loro abilità linguistiche. Il compito (task), inoltre, per risultare
motivante, deve essere ancorato alla vita reale, dare preminenza al contenuto e
comportare la soluzione di un problema comunicativo (Skehan 1998). L’approccio
CLIL (Content and Language Integrated Learning) costituisce un terreno
particolarmente favorevole per un insegnamento imperniato in modo sistematico sul
task e sulla collaborazione, perché l’integrazione di lingua straniera e contenuti non
linguistici consente di realizzare attività didattiche che stimolano le capacità cognitive e
offrono agli studenti occasioni di comunicazione autentica su argomenti che li
interessano.
La metodologia basata sull’uso veicolare di una lingua seconda o straniera, indicata
in Europa con l’acronimo CLIL e negli Stati Uniti con la sigla CBI (Content Based
Instruction), ha visto crescere in modo esponenziale la propria popolarità a partire dagli
anni novanta del Novecento ed è oggi adottata dalla maggioranza dei Paesi europei
nell’ambito dei corsi istituzionali o di progetti pilota. Dopo i primi contributi scientifici
pionieristici degli anni ottanta, tra cui quelli di Mohan (1986), Cantoni-Harvey (1987),
Brinton, Snow e Wesche (1989), la letteratura sull’argomento si è costantemente
evoluta, fino ai lavori paradigmatici di Marsh e Langé (1999), Coonan (2002, 2006),
Dalton-Puffer (2007), per citarne solo alcuni.
L’abbinamento di lingua e contenuti, comunque, ha una lunga storia alle spalle,
perché è stato introdotto tra gli anni quaranta e cinquanta del XX secolo in nazioni con
lingue minoritarie o regionali, come Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Regno Unito, e
addirittura nell’Ottocento in Lussemburgo e a Malta (Eurydice 2006). Una delle fonti
più immediate d’ispirazione del CLIL si può forse rintracciare nei programmi canadesi
di immersione, elaborati nel decennio 1970-1980 per insegnare in lingua francese le
discipline non linguistiche ai bambini della maggioranza anglofona. L’approccio full
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immersion adottato in Canada, tuttavia, si distingue radicalmente dal CLIL, perché la
lingua veicolare è l’altra lingua ufficiale dello Stato e i docenti sono parlanti nativi
qualificati per gli insegnamenti disciplinari (Dalton-Puffer 2008). Le esperienze
canadesi di quegli anni, inoltre, mostrano il serio limite di focalizzarsi esclusivamente
sul significato, al punto che i docenti trascurano l’aspetto formale degli enunciati
prodotti dagli studenti e si accontentano di risposte brevi e dalla struttura frastica
elementare (Swain, Carroll 1987). Nel CLIL, invece, la forma è oggetto specifico di
attenzione, anche in seguito all’influenza esercitata dagli studi della glottodidattica,
della linguistica acquisizionale e della psicolinguistica (cfr. Muñoz 2007).
Le applicazioni oggi etichettate come CLIL sono numerose e diversificate sia nella
lingua veicolare adoperata (seconda, straniera, minoritaria ecc.) sia nei modelli, che
spaziano dall’immersione parziale ai corsi separati, aggiuntivi, tematici ecc. (Dueñas
2004). Tutte si prestano, però, al cooperative learning e sono accomunate dall’uso della
lingua all’interno di attività significative e per scopi che oltrepassano l’apprendimento
linguistico in se stesso. I contesti CLIL di lingua straniera permettono, tra l’altro, un
sostanziale incremento delle ore di esposizione alla lingua target in confronto alle classi
gestite in modo tradizionale (Dalton-Puffer, Smit 2007). I motivi che, secondo una larga
parte degli studiosi, dovrebbero far propendere per un apprendimento della lingua
straniera imperniato sui contenuti disciplinari sono riassunti da Grabe e Stoller (1997:
19-20) in sette punti:
1. gli studenti sono esposti ad una quantità considerevole di lingua mentre
imparano i contenuti. Questa lingua appresa a margine, definita incidental
language, dovrebbe essere comprensibile, legata ai contenuti e pertinente ai
bisogni degli apprendenti;
2. la lingua è insegnata nel contesto del discorso anziché in frammenti isolati,
per cui gli studenti hanno molte occasioni di ascolto, di uso e di
negoziazione dei contenuti mediante la LS. L’insegnamento esplicito della
lingua straniera si integra, quindi, a quello dei contenuti all’interno di un
contesto rilevante e funzionale ad uno scopo;
3. il ricorso a materiali graduati in modo coerente consente agli studenti di
fare affidamento sulle loro conoscenze pregresse per apprendere ulteriori
contenuti linguistici e disciplinari;
4. gli studenti sono esposti a stimoli cognitivi complessi e coinvolti in attività
impegnative, che promuovono la motivazione intrinseca. La motivazione
dipende tanto dalla percezione che lo sforzo di apprendimento produce dei
risultati quanto dall’adeguamento progressivo della difficoltà dei compiti
alle maggiori conoscenze acquisite;
5. l’integrazione di lingua e contenuti favorisce l’applicazione e lo sviluppo
delle strategie cognitive, perché le unità di argomento disciplinare
comportano la riutilizzazione delle strategie per vari contenuti e compiti;
6. l’apprendimento di lingua e contenuti favorisce la flessibilità e l’adattabilità
del curriculum e delle attività;
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7. il lavoro didattico è centrato sullo studente, che acquista un più ampio
potere decisionale nella scelta degli argomenti e delle attività.
Da questo elenco emerge che le dimensioni che traggono i benefici più consistenti
dall’approccio CLIL sono quelle motivazionale e linguistico-cognitiva, che meritano,
pertanto, un approfondimento in relazione ad alcune caratteristiche specifiche del
discente adulto.
2. L’apprendente adulto: la componente motivazionale
Le persone adulte, di solito, riprendono a studiare una lingua straniera o iniziano ad
impararla perché ritengono che la conoscenza delle lingue possa loro servire per uno
scopo immediato o che si prefiggono di raggiungere. Al contrario dei bambini e degli
adolescenti, che in genere hanno un’idea molto vaga e astratta del perché vogliono
apprendere una lingua straniera, gli adulti sono mossi da propositi precisi e concreti,
come intraprendere un dato lavoro, migliorare la propria posizione professionale,
leggere libri o riviste straniere, intrattenere rapporti con persone di altri Paesi, viaggiare
più disinvoltamente ecc. Gli scopi di apprendimento, dai quali discendono i bisogni
linguistici, sono riconducibili, in linea di massima, a quattro domini:
-

accademico/culturale: leggere in versione originale opere letterarie, saggi
scientifici e altri generi di testi in lingua straniera, conoscere la storia, le
tradizioni ecc. di altri popoli, soddisfare una curiosità intellettuale, ampliare
la cultura personale;

-

professionale: avere più possibilità di trovare un impiego, ottenere un
miglioramento di carriera, essere competitivi sul mercato del lavoro, tenere
contatti con colleghi di altre nazioni ecc.;

-

sociale: stringere amicizie e relazioni con persone appartenenti ad altre realtà,
prestare servizi all’estero di natura sociale (volontariato, assistenza) ecc.;

-

ricreativo: viaggiare per turismo, occupare il tempo libero, distrarsi dalla
routine quotidiana ecc. (Richards, Rodgers 2001).

L’atteggiamento che anima gli adulti, benché sia di tipo eminentemente utilitaristico
e si possa ritenere, perciò, strumentale, anziché integrativo (Gardner, Lambert 1972), dà
origine ad una motivazione intrinseca e duratura, che non risente di condizionamenti
esterni, come premi, incentivi ecc. (Titone 1987), ma si regge sulla consapevolezza che
la lingua straniera rappresenta la risposta ad un’esigenza molto chiara. Nemmeno gli
adulti, però, sono immuni dai rischi del filtro affettivo, che si innalza se i contenuti
insegnati sono commisurati al loro livello di competenza linguistica, ma inadeguati alla
loro età e al loro grado di maturità, oppure quando le nozioni linguistiche e le attività
proposte non appaiono pertinenti ai loro scopi, esulano dalle situazioni pratiche nelle
quali essi sono impegnati abitualmente e non si collegano al loro patrimonio generale di
saperi e di esperienze (Knowles 1990).
Con l’insegnamento integrato di lingua e disciplina non linguistica si possono evitare
queste barriere motivazionali più facilmente che con gli altri metodi comunicativi,
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perché gli obiettivi linguistici (competenze e abilità), la varietà di lingua e di registro
(per scopi speciali, accademica, informale ecc.), il sillabo di LS e le attività linguistiche
sono fatti derivare, insieme con gli obiettivi e le nozioni disciplinari, dal genere di
compiti, professionali, sociali ecc., che il discente svolge o presumibilmente dovrà
svolgere. Il CLIL si configura, infatti, come una dual-focussed education (Marsh 2002:
66), ossia come un approccio didattico in cui gli obiettivi linguistici devono discendere
da quelli disciplinari, ritenuti primari, e non viceversa (Coonan 2002). A seconda delle
esigenze, si possono prevedere, comunque, livelli diversi di integrazione tra lingua e
contenuto non linguistico e di collaborazione tra il docente di LS e il collega della
disciplina. Non si può definire CLIL, invece, lo studio della microlingua straniera
basato su testi disciplinari, ma senza la collaborazione del docente della materia non
linguistica nella definizione degli obiettivi (cfr. Balboni 2000, 2007). Il CLIL orientato
sulla lingua è più consono all’adulto che già possiede una buona conoscenza del suo
settore disciplinare e impara la microlingua straniera per motivi professionali o
accademici. Il CLIL imperniato su progetti e moduli interdisciplinari può essere
consigliabile in presenza di bisogni specifici: ad esempio, un modulo sulla letteratura
tedesca del Romanticismo o il cinema del Neorealismo può soddisfare il desiderio di
accrescere la cultura personale; un modello a progetto può essere indicato a chi aspira a
fare il turista; un modulo trasversale, con i contenuti articolati in blocchi tematici con
una marcata connotazione culturale (Dueñas 2002), prepara in modo più adeguato ad
interagire in contesti sociali multietnici.
Un’altra causa di demotivazione dell’adulto, che lo distingue dalle fasce d’età più
giovani, è costituita dalle sue convinzioni, spesso errate, relative al come dovrebbe
essere un apprendimento efficace. Queste opinioni, di solito maturate in seguito alle
esperienze scolastiche personali o altrui, inducono lo studente a ritenere che per i suoi
scopi gli serva acquisire alcuni aspetti linguistici prima di altri (la grammatica prima del
lessico o viceversa, le parole prima delle frasi ecc.). Accade, in pratica, che l’adulto
scambi i suoi preconcetti pedagogici per bisogni linguistici oggettivi (Hutchinson,
Waters 1986) e che contesti, di conseguenza, l’approccio didattico del docente e la
gerarchia degli obiettivi da questi stabilita. Di fronte ad atteggiamenti di tal fatta
l’insegnante non può arroccarsi su posizioni di autodifesa del proprio metodo, che
condurrebbero all’abbandono della lingua straniera, ma deve tener conto che l’adulto,
essendo tendenzialmente autonomo, si aspetta di condividere la responsabilità delle
decisioni che lo riguardano e di avere un ruolo propositivo nella pianificazione e
valutazione dell’apprendimento (Knowles 1990). Il metodo e il programma devono
diventare, quindi, oggetto di una negoziazione, che consenta allo studente di manifestare
le sue opinioni e le eventuali perplessità e al docente di sostenere con argomenti solidi
le ragioni che giustificano le sue scelte didattiche.
I bisogni “pedagogici” percepiti dallo studente, tuttavia, non sono totalmente privi di
fondamento, perché scaturiscono, almeno in parte, dalla tendenza all’analisi tipica dello
stile cognitivo dell’età adulta. L’adulto che impara una lingua straniera ha realmente
l’esigenza di un insegnamento esplicito delle nozioni linguistiche richieste dalle attività
accademico-professionali. Il suo bisogno di regole grammaticali è avallato da numerosi
studi di neurolinguistica, dai quali emerge che i bambini sono favoriti nell’acquisizione
della pronuncia da nativi e della fluency, mentre i grandi sono avvantaggiati in
understanding the grammatical system and in bringing greater “world knowledge” to
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the language learning context (Ehrman, Oxford 1995: 68). Gli adulti possiedono, infatti,
le conoscenze pragmatiche, in parte derivanti dalla madrelingua, la memoria e le
capacità di astrazione necessarie per inquadrare con più rapidità dei bambini le strutture
grammaticali ed individuarne difficoltà ed eccezioni (White 1998).
La questione della grammatica e, più in generale, della riflessione sugli aspetti
formali della lingua rappresenta, sul piano cognitivo, uno dei punti di maggiore distanza
tra i primi tentativi di uso veicolare della lingua straniera e gli attuali approcci CLIL.
3. I fattori cognitivi
I modelli di lingua veicolare basati sulla full immersion e il CLIL condividono il
presupposto che la lingua non consiste in frasi isolate, ma si articola in testi/discorsi,
sicché il contenuto non è separabile, nei contesti reali di comunicazione, dalla forma
linguistica. L’elemento distintivo è costituito, invece, dal fatto che gli uni rispecchiano
nella sostanza l’ipotesi dell’input di Krashen, attuando un apprendimento implicito delle
strutture grammaticali, mentre l’altro accoglie le osservazioni teoriche d’impronta
cognitivistica, ammettendo un intervento esplicito anche sui tratti linguistici. Uno degli
aspetti caratterizzanti del CLIL, infatti, è lo sviluppo della competenza nel discorso
accademico (Crandall 1999), cioè la CALP (Cognitive and Academic Language
Proficiency), che consiste, secondo Cummins (1981: 5), nel saper usare la LS sia per
comprendere costrutti linguistici complessi e decontestualizzati sia per analizzare,
esplorare e scomporre concetti presenti nei testi di studio. La CALP non si forma, a
parere di Cummins (1981), nelle situazioni di acquisizione implicita della seconda
lingua né nelle conversazioni quotidiane, ma si raggiunge attraverso un’istruzione
mirata e fondata sui contenuti disciplinari.
Nell’apprendimento di un’altra lingua la ricchezza di stimoli riveste senza dubbio un
ruolo essenziale, ma, osserva Corder (1967: 165), l’input consiste non in ciò che è
potenzialmente disponibile, ma in what goes in, ossia l’intake, per cui si può
ragionevolmente supporre una forma di controllo dell’input da parte dell’apprendente.
Ci si soffermerà, pertanto, sui fattori che consentono la trasformazione dell’input in
intake, nonché sul ruolo dell’output nello sviluppo del sistema interlinguistico del
discente.
Krashen (1981, 1985), con la sua distinzione tra acquisizione e apprendimento, è
stato il primo a formulare una teoria incentrata interamente sull’input, così accendendo
un dibattito tuttora aperto. L’acquisizione riguarda la madrelingua oppure una seconda
lingua imparata in età infantile in contesti naturali, come nel caso dei bambini immigrati
o dei figli di genitori bilingui; avviene, quindi, in modo inconscio, grazie alla ricchezza
degli stimoli linguistici dell’ambiente e sotto l’impulso dei bisogni primari, che
spingono il discente a concentrarsi sul significato del messaggio anziché sulla forma.
L’apprendimento, al contrario, è un processo cosciente, che ha luogo in età adulta e nei
contesti d’istruzione, nei quali lo studente focalizza la sua preoccupazione sull’aspetto
formale del messaggio, esercitando un controllo consapevole sulla correttezza
grammaticale degli enunciati (Krashen 1981). L’insegnamento dovrebbe mirare
all’acquisizione, che si ottiene, secondo Krashen (1985), se il discente è esposto al
momento giusto ad una quantità consistente di input comprensibile, ossia di difficoltà
appena superiore alle sue conoscenze linguistiche (i+1), e se il contesto didattico
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riproduce le condizioni naturali di acquisizione della madrelingua, cosicché lo studente
“dimentichi” che sta imparando la lingua (rule of forgetting).
Le principali procedure che rendono comprensibile l’input, agevolandone
l’acquisizione, sono la semplificazione, la regolarizzazione e la ridondanza (Richards,
Rodgers 2001: 209). La semplificazione si ottiene, a livello di contenuto, con esempi,
schemi, diagrammi, mappe concettuali ecc. (v. Mazzotta 2006), a livello linguistico,
tramite la sostituzione delle parole lunghe con altre brevi, dei termini specialistici con
lemmi di uso comune, dei costrutti passivi con quelli attivi ecc. (v. Piemontese 1996); la
regolarizzazione riguarda i costrutti sintattici e comporta la formulazione di enunciati
senza deviazioni dalla norma; l’esplicitezza si realizza attraverso una pronuncia chiara,
uno scarso uso di deittici ecc.; la ridondanza consiste nel dare evidenza ad un elemento
importante dell’input mediante l’uso di espedienti linguistici e materiali diversificati.
L’ipotesi dell’input di Krashen è stata bersaglio di numerose critiche, che si sono
appuntate soprattutto sull’idea, in seguito ribadita (v. Krashen 1989), che l’acquisizione,
poiché avviene in modo implicito, sia inconscia, per cui anche il lessico “incidentale”,
essendo acquisito attraverso processi impliciti, sarebbe inconscio. I termini “implicito”
e “inconscio”, tuttavia, afferma Schmidt (1994: 168), non sono sinonimi, perché ciò che
accade in maniera incidentale e senza un intento esplicito non è detto affatto che sia
inconscio. Il termine “inconscio”, riferito all’apprendimento implicito, può essere
inteso, continua Schmidt, sia come “non intenzionale”, e in questo senso casuale e
involontario, sia come frutto di un ragionamento induttivo inconsapevole. Rod Ellis
(1994: 38), a sua volta, osserva che l’incidental vocabulary presuppone la mancanza di
un’intenzionalità esplicita di acquisizione, ma non comporta assolutamente che il
processo e il prodotto di tale acquisizione, per il solo fatto di essere impliciti, siano
anche inconsci. Tra i processi consapevoli, ma non necessariamente intenzionali, che
entrano in gioco nell’apprendimento di un’altra lingua, Schmidt (1990) individua il
“notare” (noticing), che sarebbe alla base dell’acquisizione, perché solo ciò che il
discente nota nell’input diventa intake. Secondo lo schema proposto da Ellis (1997:
119), la forma linguistica presente nell’input, allorquando è notata, passa come intake
nella memoria a breve termine e, dopo il confronto con l’output realizzato sulla base
delle conoscenze precedenti, viene integrata nella memoria a lungo termine. Affinché si
verifichi uno sviluppo dell’interlingua, è necessario, però, che il gap tra le informazioni
già possedute e quelle nuove sia notato coscientemente, in modo che lo studente possa
rifletterci sopra e ristrutturare la propria conoscenza (Schmidt, Frota 1986). L’attenzione
costituisce, quindi, il prerequisito perché lo stimolo esterno si converta in
rappresentazione interiore (Gass 1997) ed è uno dei processi coscienti coinvolti
nell’apprendimento della lingua come effetto collaterale di un’altra attività (Gass 1999).
Le ipotesi di Schmidt, Ellis e degli altri studiosi riguardo ai meccanismi cognitivi
sottesi all’acquisizione di un’altra lingua, mettendo in luce il peso dell’attenzione
consapevole, forniscono le basi per modelli di apprendimento nei quali l’intervento
didattico sulla forma linguistica assume un ruolo chiave. Un altro fattore che guadagna
centralità è l’output, ovvero la pratica produttiva nel contesto dell’interazione tra
studenti e con il docente. Proprio sull’output sono focalizzate le teorie, peraltro diverse
tra loro, di Long (1983, 1985) e di Swain (1985, 1995).
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Long (1985) riprende l’assunto di Krashen secondo cui la comprensibilità dell’input
è alla base dell’acquisizione, ma enfatizza l’importanza della conversazione, durante la
quale gli interlocutori sarebbero costretti a modificare l’input per renderne più chiaro il
significato. Nel corso dell’interazione tra docente e studente verrebbero messe in atto,
quindi, delle procedure di riparazione e di feedback, che vanno dalla riformulazione alla
ripetizione, all’espansione, alla conferma, alla richiesta di chiarimento ecc., che
consentirebbero la negoziazione del significato del messaggio (Long 1983), favorendo
la comprensione reciproca e, indirettamente, l’acquisizione della lingua.
Diversamente da Krashen e, in parte, anche da Long, Swain (1985) individua la
condizione dell’acquisizione non tanto nell’input quanto nell’output “comprensibile”.
La Studiosa ritiene, infatti, che l’apprendente, a causa della comprensibilità dell’input,
non presti attenzione agli aspetti grammaticali ininfluenti sul significato, come ad
esempio i tratti ridondanti (la desinenza di genere nell’articolo ecc.), e non si accorga,
perciò, del gap tra le informazioni note e quelle nuove. Nella produzione, invece, il
discente sarebbe costretto a fare uso delle proprie conoscenze e abilità linguistiche per
rendere l’output comprensibile e appropriato alla situazione. L’output costituirebbe,
dunque, il risultato dell’acquisizione, ma al contempo promuoverebbe la competenza,
perché lo studente, cercando di negoziare ciò che intende dire, mette alla prova i propri
mezzi espressivi e capisce quali sono le forme linguistiche che funzionano. Si
passerebbe, così, dall’elaborazione puramente semantica dell’enunciato a quella
sintattica (Swain 1985: 249). Al contrario di Krashen, che critica apertamente l’ipotesi
dell’output, affermando che a part of interaction that does not contribute to language
acquisitione is the output produced by the language acquirer (Krashen 1998: 179),
Swain attribuisce all’output il potere sia di assicurare il feedback, indispensabile per
l’acquisizione, sia di indurre il docente (o il parlante nativo) a fornire un input più
comprensibile. La produzione dell’output svolgerebbe, pertanto, tre funzioni essenziali:
il noticing, per cui lo studente si accorge e prende coscienza dei propri problemi
linguistici; la formulazione di ipotesi sulle nuove forme linguistiche e la loro verifica; la
metalingua prodotta durante la negoziazione, che aiuta l’apprendente a rendersi conto
del rapporto tra forma e significato e ne aumenta la consapevolezza grammaticale
(Swain 1995).
Per Swain, quindi, il momento dell’interazione acquista una particolare rilevanza per
lo sviluppo del sistema interlinguistico, perché favorisce la comprensione reciproca
attraverso la negoziazione non solo e non tanto del significato quanto della forma
grammaticale. I sostenitori della negoziazione della forma sono dell’opinione, infatti,
che l’attenzione su una struttura linguistica sconosciuta possa essere richiamata più
efficacemente allorquando lo studente cerca di dire qualcosa, anziché durante una
lezione successiva (Lyster, Ranta 1997; Lightbown 1998). Secondo altri studiosi (Van
Patten 1990; Gass 1997), la negoziazione andrebbe estesa anche all’input, che dovrebbe
contenere, perciò, accanto alla parte comprensibile, una parte incomprensibile, cioè una
forma linguistica problematica che metta a repentaglio la comunicazione. Il discente, in
tal modo, per capire il significato, sarebbe obbligato a soffermarsi sulla forma nuova, a
confrontarla con le strutture già note e ad integrarla nel proprio sistema interlinguistico,
che ne risulterebbe, di conseguenza, modificato.
4. Il CLIL a misura degli adulti
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Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, è possibile affermare che gli aspetti
che connotano in maniera specifica il CLIL diretto agli adulti sono:
-

l’integrazione di apprendimento implicito ed insegnamento esplicito;

-

la negoziazione della forma;

-

la creazione di un clima congeniale alle caratteristiche psico-affettive
dell’adulto;

-

il lavoro per compiti.

4.1

Integrazione di apprendimento implicito ed insegnamento esplicito

Con l’affermarsi delle teorie psicolinguistiche e acquisizionali di stampo
cognitivistico la grammatica viene vista come una componente sottesa a tutte le abilità
linguistiche e non come un’abilità a se stante, separata dalle altre (Crandall 1999). Si
ritiene, quindi, che l’uso automatico della lingua straniera non costituisca la fase
iniziale, bensì quella finale dell’apprendimento, nella quale lo studente, avendo
acquistato sicurezza della propria competenza, è capace di produrre enunciati corretti,
senza soffermarsi coscientemente a riflettere sulle regole da applicare. Per conseguire
l’automatismo sarebbero ugualmente necessari tanto la pratica abbondante e il feedback
quanto l’istruzione, ossia l’insegnamento esplicito delle forme grammaticali (Kasper
2000).
In condizioni di apprendimento implicito, il significato soverchia la forma, sicché
verrebbero notati soltanto gli indizi prosodici che segnalano le parole “piene”, ossia
portatrici del significato referenziale, mentre molte parti funzionali del discorso e i tratti
morfologici ridondanti, sebbene percepiti, non sarebbero incamerati nella memoria a
breve termine e non si trasformerebbero in intake. Lo studente tenderebbe, inoltre, ad
individuare il soggetto dell’azione nel nome o nel pronome che compaiono all’inizio
della frase e, per interpretare l’enunciato, si affiderebbe alla probabilità dell’evento,
anziché all’ordine delle parole (Van Patten 2004: 14-18). Per fronteggiare tali problemi,
Van Patten (2002: 764) propone un modello didattico di “processamento” dell’input
(Processing Instruction), finalizzato a convogliare l’attenzione del discente sugli aspetti
formali; questa strategia di istruzione si sostanzia in una fase iniziale di spiegazione
della struttura grammaticale, seguita dalla esposizione dei problemi di comprensione,
causati dalle differenze tra i sistemi della L1 e della LS, e da una fase finale di esercizi,
nei quali l’individuazione della struttura è pregiudiziale alla comprensione del
significato.
Una proposta alternativa, che compone in modo equilibrato gli aspetti impliciti ed
espliciti dell’apprendimento, si può forse individuare nel Lexical Approach di Lewis.
Secondo Lewis (1993), il lessico e la grammatica non sono separabili, in quanto la
lingua consiste in insiemi pre-strutturati di più parole, il cui significato sarebbe reso
incomprensibile dall’analisi grammaticale dei singoli componenti. Questi insiemi
devono essere appresi, pertanto, come unità lessicali e la riflessione metalinguistica
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dello studente va focalizzata sulla loro funzione nel discorso (per una trattazione
approfondita si rimanda a Cardona 2004 e al saggio dello Stesso in questo volume). Il
Lexical Approach, quindi, non comporta, sottolinea Cardona (2004: 73), “l’esclusione
metodologica di una componente linguistica importante come la grammatica, semmai
pone l’accento sul fatto che la lingua non è solo, ma anche grammatica. Si tratta dunque
di ricollocare nella giusta dimensione gli elementi che compongono il sistema lingua e
che non possono, peraltro, essere assunti in modo isolato senza snaturare la natura stessa
della lingua, che invece si caratterizza come un sistema unitario”.
4.2

La negoziazione della forma

La negoziazione si focalizza sulla forma del messaggio – osserva Pica (1994: 517518) – solo quando questa influisce sulla comprensione del significato, anche se gli
apprendenti riescono comunque a trovare altri modi, che prescindono dalla forma, per
negoziare il significato. Nell’insegnamento integrato di lingua e contenuti non
linguistici l’attenzione dello studente tende abbastanza naturalmente a rivolgersi verso il
significato concettuale del messaggio, piuttosto che verso la forma. Di conseguenza, il
feedback implicito, consistente in ripetizioni, riformulazioni e altri espedienti che non
sottolineano in modo inequivocabile l’errore grammaticale, determina, secondo Lyster
(2002a: 242), un’ambiguità pragmatica (pragmatic ambivalence). L’ambiguità dipende
soprattutto dall’impossibilità per il discente di capire se la correzione riguarda il
contenuto concettuale o la forma dei suoi enunciati e può essere ulteriormente
accentuata dai cenni verbali e non verbali di conferma da parte del docente, che il più
delle volte, peraltro, riguardano proprio il contenuto. La negoziazione del significato,
quindi, pur favorendo la comprensione del contenuto, non riesce sempre ad attirare
l’attenzione sulla forma, sicché non comporta automaticamente un incremento della LS
(Braidi 1995). Si verificherebbe, anzi, addirittura una fossilizzazione del repertorio
linguistico, nel momento in cui lo studente lo reputa sufficiente per i suoi bisogni
scolastici di comunicazione (Swain 1985). Da una serie di ricerche è emerso, infatti,
che, nelle classi basate su un apprendimento fortemente contestualizzato e focalizzato
sul significato, alcune strutture linguistiche si sviluppano molto lentamente o non si
sviluppano affatto; gli studenti, inoltre, persino dopo anni di studio della LS, incontrano
difficoltà nel capire ed esprimere idee relativamente complesse senza fare affidamento
su informazioni contestuali che chiariscano il significato (cfr. Lightbown 2003).
In risposta a questi problemi, Lyster (2002b) sostiene la necessità, per i contesti
d’istruzione, di un intervento sistematico di negoziazione della forma. La negoziazione
della forma sarebbe imperniata non sulla correzione diretta, ma sulla richiesta di
chiarimenti (Non capisco; Cosa intendi dire ecc.), sulla ripetizione della frase sbagliata
con un picco intonativo sull’errore, sull’elicitazione della forma corretta tramite
richieste dirette, sugli indizi metalinguistici, cioè commenti, informazioni o domande
del tipo In francese non si dice x; Y è plurale? ecc. (Lyster, Ranta 1997). Queste
tecniche non bloccano il flusso della comunicazione, perché il docente può riprendere
l’interazione sul contenuto subito dopo aver richiamato l’attenzione sulla forma, e
hanno il vantaggio di sollecitare, attraverso un feedback implicito, l’autocorrezione da
parte del discente. La negoziazione della forma differisce sostanzialmente, pertanto,
dalla correzione esplicita e unilaterale, nella quale lo studente si limita a ripetere
l’alternativa fornitagli dal docente, senza essere spinto ad avvalersi delle conoscenze
che possiede per autocorreggersi (Lyster 2002a). Con la negoziazione si realizza, invece,
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la presa di coscienza dell’errore, che permette l’intake della forma corretta e la
conseguente ristrutturazione del sistema interlinguistico.
4.3
dell’adulto

Creazione di un clima congeniale alle caratteristiche psico-affettive

Lavorare in una classe di adulti può non essere facile, perché l’adulto, pur nella
distinzione dei ruoli, pretende dall’insegnante un trattamento paritario, in nome
dell’esperienza e della cultura che possiede. Non tollera, perciò, che non venga prestato
il dovuto rispetto alle sue opinioni e alle conoscenze che porta in classe (Knowles
1990), che non sono necessariamente inferiori a quelle del docente della materia non
linguistica, specialmente nel caso in cui l’apprendimento riguarda la microlingua
straniera di un particolare settore scientifico-professionale. È opportuno, quindi, che gli
insegnanti di lingua straniera e disciplina non linguistica coinvolgano gli studenti non
solo nell’individuazione degli obiettivi didattici a breve, medio, lungo termine e dei
contenuti generali e specifici del corso, ma anche nella valutazione. La valutazione, in
particolare, è un momento delicato, perché uno studente può non essere in grado, ad
esempio, di risolvere un problema di fisica a causa di una competenza inadeguata non in
fisica, ma nella lingua straniera, per cui non comprende ciò che gli viene richiesto dalla
traccia. Spetta ai docenti, pertanto, individuare delle modalità di verifica che permettano
di distinguere tra la conoscenza linguistica e quella del contenuto, in modo da stabilire
quale delle due stia interferendo negativamente sul risultato (Short 1993). La
partecipazione dello studente adulto alla valutazione può contribuire a chiarire dubbi di
questo genere e può incoraggiarne, al tempo stesso, la disponibilità all’autovalutazione
dei progressi, inducendolo a cercare di capire i motivi delle sue difficoltà e a parlare
francamente con i docenti delle sue ambizioni di apprendimento e delle sue perplessità
(per approfondimenti sulla valutazione, v. Serragiotto 2007a, 2007b).
L’abilità degli insegnanti consiste, inoltre, nel trovare il giusto “tono” per la lezione e
nello stabilire un’atmosfera amichevole e aperta, che eviti occasioni di tensione
interpersonale o di stress psicologico, legato ad un’eccessiva difficoltà del compito o
dei contenuti linguistico-disciplinari. L’adulto, infatti, accetta con piacere una certa dose
di sfida nel compito, ma può avvertire un senso di frustrazione di fronte al sovraccarico
cognitivo. I materiali didattici andranno calibrati, quindi, in considerazione di questi
fattori e si dovranno prevedere anche delle forme di rinforzo, imperniate preferibilmente
sulla dimostrazione dell’utilità derivante dall’apprendimento di una data nozione,
anziché su espressioni laudative troppo dirette, come bene, bravo, che per un adulto
risulterebbero lesive della “faccia” (cfr. Mazzotta 2007, 2008).
4.4

Il lavoro per compiti

La modalità didattica che può integrare nel modo più completo gli elementi sopra
esaminati e rispondere con efficacia alle peculiarità dell’adulto è il lavoro per compiti,
durante il quale gli studenti possono comunicare in maniera autentica e assumere un
ruolo attivo nella costruzione della loro competenza. Il task consiste in un’attività
imperniata su un nucleo tematico (topic), che richiede allo studente di eseguire
operazioni di selezione, comparazione, problem solving, scambio di esperienze
personali ecc., in funzione del raggiungimento di uno scopo, che può andare dal
semplice scambio d’informazioni all’esecuzione di istruzioni, alla soluzione di un
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problema, alla realizzazione di qualcosa (una relazione, un esperimento di laboratorio,
una messinscena teatrale ecc.). Le operazioni che i docenti intendono stimolare
costituiscono la piattaforma sulla quale viene costruito in modo specifico il compito.
Secondo Willis (1996), il task dovrebbe svilupparsi circolarmente e prevedere: una
fase preparatoria, nella quale si definisce il tema, si introduce il lessico, si fanno notare
le parole nuove e ci si assicura che gli studenti abbiano capito cosa viene loro richiesto;
una fase esecutiva, in cui gli studenti lavorano a coppie o in gruppo, per poi presentare il
risultato finale al docente o alla classe; una fase di focalizzazione sulla lingua,
precedente o successiva a quella esecutiva, che consiste nell’analisi di aspetti linguistici
specifici, nella spiegazione, nella presentazione di strutture analoghe ecc.
Nel CLIL, il task assolve una duplice funzione pedagogica: in primo luogo, stimola il
cooperative learning, aiutando l’adulto a superare le remore psicologiche, che lo
trattengono dall’accettare il confronto tra pari e il rischio di vedere messo in discussione
il suo operato; in secondo luogo, favorisce la negoziazione sia del significato che della
forma, indispensabile per un apprendimento efficace (Skehan 1998). Nelle varie fasi del
compito, i docenti possono dirigere l’attenzione della classe sul contenuto, stimolando
l’individuazione e la verifica dei significati di parole e concetti difficili o insoliti,
sottolineando i significati corretti o più appropriati e svolgendo esercizi di rinforzo dei
significati esatti. Per focalizzare l’attenzione sulla forma, invece, possono far notare le
strutture linguistiche problematiche o rilevanti, fornire esempi di usi corretti e scorretti
di una stessa forma, ricorrere alla spiegazione o alla correzione esplicita, sollecitare il
feedback tra studenti (de Graaf, Koopman, Anikina, Westhoff 2007: 608-609). Sarebbe
opportuno, infine, un intervento didattico specifico sia sulle strategie conversazionali e
compensative sia sulle strategie di apprendimento, attraverso l’elicitazione delle
procedure normalmente adoperate dagli studenti e la riflessione su quelle che essi
potrebbero più efficacemente utilizzare.
5. Conclusione
Un adulto, che, anni dopo la laurea o il diploma di scuola secondaria, decida di
riprendere o cominciare ex novo lo studio di una lingua straniera non da autodidatta, non
ha altre alternative che iscriversi ai corsi di una facoltà universitaria o frequentare
lezioni individuali o di gruppo presso una scuola privata o seguire sul posto di lavoro
corsi di aggiornamento/qualificazione, sempre che ci siano. Nelle gran parte di queste
situazioni, i docenti, pur possedendo una buona formazione per insegnare a scuola o
all’università, raramente dispongono delle competenze teoriche ed operative specifiche
per insegnare agli adulti, che hanno un portato di bisogni, problemi esistenziali,
convinzioni radicate, ma anche conoscenze e abilità pragmatiche non paragonabile a
quelle degli studenti di scuola superiore o universitari. A complicare il quadro si
aggiunge il fatto che la categoria degli adulti al di fuori dell’istruzione scolastica o
universitaria è intrinsecamente eterogenea dal punto di vista dell’età, delle capacità
cognitive, del grado d’istruzione ecc., perché include sia il lavoratore diciottenne con il
solo diploma di scuola dell’obbligo che il/la professionista cinquantenne, sia la
casalinga che il pensionato, sia la persona con famiglia e figli che il single.
In queste condizioni, si rivela un’impresa improba realizzare un corso
individualizzato di lingua straniera con gli approcci comunicativi consueti. La
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metodologia CLIL può rappresentare, invece, almeno al momento, una risposta più
coerente tanto alle esigenze della variegata realtà adulta quanto alla questione delle
competenze degli insegnanti. Il CLIL, infatti, da un canto consente la creazione di corsi
modulari calibrati su utenze specifiche, dall’altro, non comporta una riqualificazione
troppo impegnativa dei docenti. Nel CLIL, inoltre, lo studente adulto collabora con i
docenti su un piano paritario, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di maturità
e di esperienza, ragionando apertamente con loro sui propri bisogni linguistici e di
contenuto e sul modo in cui vorrebbe che fosse impostato l’apprendimento. Si realizza,
insomma, una condivisione di finalità, di competenze e di responsabilità tra chi insegna
e chi apprende. In tal modo, i docenti sono sostenuti nelle loro scelte didattiche e gli
studenti adulti imparano a pensare all’apprendimento come ad un processo di crescita
che non si deve arrestare, ma deve essere portato avanti con costanza, anche
autonomamente, per l’intero arco dell’esistenza.
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