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1. Introduzione
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha affidato all’Università degli Studi di Milano
(Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere) il compito di attuare le attività di monitoraggio
relative al Progetto CLIL Excellence (anno scolastico 2017-18) che ha coinvolto sei istituti
comprensivi della Lombardia. Questo rapporto ha l’obiettivo di documentare come si sono svolte
queste attività di monitoraggio e di presentarne risultati2
Il progetto CLIL Excellence è stato avviato nell’anno scolastico 2010-11 in continuità con il
progetto pilota di istruzione bilingue per la scuola primaria IBI/BEI (Insegnamento Bilingue Italia/
Bilingual Education Italy). Il progetto IBI/BEI3, nato da un accordo tra il MIUR (Direzione Generale
per gli Ordinamenti e per l’Autonomia Scolastica), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
(coordinamento dell’Ispettrice Tecnica Gisella Langé) e il British Council Italia, ha introdotto nelle
sei scuole selezionate l'insegnamento in lingua inglese di almeno due discipline tra Arte, Geografia e
Scienze per un monte ore settimanale di 6-7 ore che rappresenta il 25% del curricolo. Il progetto, di
durata quinquennale, si è concluso con un monitoraggio a cura dell’Università di Modena e Reggio
Emilia (Bondi et al. 2014, Cavalieri e Stermieri 2016). Dal monitoraggio sono emersi alcuni punti di
forza e di innovazione del progetto IBI/BEI e in primo luogo la capacità di stimolare una accresciuta
progettualità da parte degli insegnanti in relazione all’uso di tecniche e materiali. Per quanto riguarda
l’apprendimento dei contenuti disciplinari, viene sottolineato che la produzione scritta e orale degli
alunni denota una buona padronanza dei contenuti della disciplina (Geografia) oggetto delle prove
somministrate (descrizione guidata di due immagini). Relativamente alle competenze linguistiche
degli alunni, è emerso che la produzione orale e scritta si attesta, per una buona parte delle prove
analizzate, sul livello A2: si tratta di un livello comunque superiore ai i traguardi previsti per la lingua
inglese al termine della scuola primaria. Il rapporto segnala, tuttavia, anche alcune criticità sia in
relazione alle competenze linguistiche-metodologiche richieste agli insegnanti per la gestione di un
curricolo di tipo bilingue sia per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze linguistiche degli
alunni. Queste criticità sono state oggetto di riflessione per la progettazione delle nuove attività di
monitoraggio riportate in questo rapporto.
Al fine di dare continuità all’esperienza del Progetto IBI/BEI, nell’anno scolastico 2015-16 le
sei scuole si sono costituite in una rete denominata CLIL Excellence con l’obiettivo di verticalizzare
l’esperienza di istruzione bilingue, prolungandone la durata di tre anni nella scuola secondaria di

2

Una sintesi articolata dei risultati delle attività di monitoraggio è disponibile nella sezione 6 di questo Rapporto (pp. 6977).
3
http://www.miur.gov.it/web/guest/bilingual-education-italy/insegnamento-bilingue-italia
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primo grado (cfr. 3). Nel primo rapporto relativo al progetto IBI/BEI, era infatti emersa l’esigenza di
non disperdere le competenze acquisite dagli alunni e di valorizzare le competenze dei docenti
attraverso un percorso di formazione continua. In considerazione delle diverse variabili che
caratterizzano il contesto della scuola secondaria rispetto a quello della scuola primaria, le scuole
della rete CLIL Excellence hanno deciso di optare per l’implementazione di una metodologia CLIL
(Content and Language Integrated Learning)4. Con modalità diverse, ogni scuola ha programmato e
realizzato attività per l’apprendimento di una o due materie di studio attraverso la lingua inglese con
un monte ore settimanale inferiore rispetto all’esperienza IBI/BEI condotta nella scuola primaria.
Questa seconda fase di sperimentazione con il progetto CLIL Excellence si è conclusa a giugno 2018.
Il monitoraggio delle attività nelle scuole della rete CLIL Excellence è stato condotto durante
l’anno scolastico 2017-18. Si è concentrato sull’indagine di due ambiti ritenuti ‘cruciali’ per
un’effettiva implementazione della metodologia CLIL: l’uso di strategie di feedback da parte
dell’insegnante e le abilità di produzione nella L2 da parte degli alunni. La raccolta dei dati ha
richiesto l’uso di strumenti tipici della ricerca in ambito etnografico (intervista semi-strutturata,
griglia di osservazione, audio-registrazione) e un ‘intervento’ di elicitazione dell’interlingua da parte
di un campione di studenti. L’analisi dei dati ha evidenziato somiglianze e differenze significative tra
i contesti delle sei scuole coinvolte nel monitoraggio e ha consentito di esplorare sia aspetti di
insegnamento che di apprendimento in relazione all’implementazione di una metodologia che a
livello di scuola secondaria di primo grado pone ancora molte sfide.
Vorremmo ringraziare le seguenti persone che hanno contribuito in modo diverso alla
realizzazione di questo monitoraggio:
- il Dott. Luca Volonté (Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) per averci
commissionato l’incarico di svolgere il monitoraggio nelle scuole della rete CLIL Excellence;
- i Dott. Paola Martini e Attilio Galimberti (Referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia negli anni scolastici 2016-17-2017-18) per il supporto organizzativo;
- i Dirigenti Scolastici e i Referenti delle scuole della Rete CLIL Excellence e in particolare la dott.
Rosalia Natalizi Baldi, Dirigente Scolastico della scuola capofila IC Fermi Oggioni di Villasanta
(MB), per avere facilitato lo svolgimento delle attività di monitoraggio;
- le insegnanti, gli alunni e le famiglie delle scuole della Rete CLIL Excellence per avere collaborato
con molta disponibilità alle fasi della raccolta dati;

L’acronimo CLIL è usato per riferirsi all’apprendimento di contenuti non linguistici in una lingua diversa dalla L1 dei
discenti. Nel processo di apprendimento e insegnamento si auspica un’interrelazione o meglio integrazione tra lingua e
contenuto: “[…] 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” (Coyle et al., 2010: 23).
4
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- i laureati magistrali Valeria Galimberti, Alessandra Giumento, Matilde Manzocchi e Mario Nappo
per il loro fondamentale contributo nella raccolta e trascrizione dei dati;
- i Proff. Marco Modenesi e Giovanni Iamartino per il supporto istituzionale al monitoraggio da parte
del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
- l’Ispettrice Gisella Langé per le utili informazioni sull’esperienza del progetto IBI/BEI.

Milano, 28 febbraio, 2019
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2. Assunti teorici e obiettivi del monitoraggio
Le attività di monitoraggio documentate in questo rapporto hanno avuto lo scopo di indagare le
caratteristiche dei contesti di insegnamento e apprendimento in sei istituti comprensivi della
Lombardia coinvolti nel progetto di verticalizzazione IBI/BEI- CLIL Excellence durante l’ultimo
anno scolastico del percorso di sperimentazione (2017-18). In particolare, sono state analizzate le
scelte didattiche relative all’implementazione della metodologia CLIL mirate all’apprendimento di
una materia comune nel curricolo (Geografia) attraverso la lingua inglese nelle classi terze della
scuola secondaria di primo grado.
La scelta degli ambiti di indagine per il monitoraggio ha da una parte tenuto conto di alcune
‘criticità’ emerse a livello generale in contesti di apprendimento content-based, di istruzione bilingue,
e CLIL5, dall’altra è stata orientata da alcuni assunti di tipo teorico e metodologico che la ricerca ha
identificato come fondamentali per un’implementazione efficace di un apprendimento content-based.
Questi assunti mettono in luce il ruolo cruciale della ‘lingua’ in questo tipo di contesto e la necessità
di usare tecniche e attività specifiche per sfruttarne le potenzialità. Alcune criticità relative
all’apprendimento della L2 sono infatti emerse anche a livello più specifico nel monitoraggio del
Progetto IBI/BEI da cui si è sviluppata la fase di sperimentazione CLIL Excellence. Ad esempio, in
relazione all’analisi delle competenze linguistiche acquisite da parte degli alunni, il rapporto
sottolinea l’importanza di “riflettere su come integrare la scorrevolezza e la facilità espositiva
acquisite con maggiore accuratezza, introducendo eventuali elementi di consapevolezza e metariflessione linguistica,” (Bondi et al. 2014:16).
A partire da alcune criticità osservate a livello generale, illustriamo di seguito gli assunti
teorici e metodologici a cui è stato fatto riferimento.
1. L’analisi delle diverse modalità di implementazione del CLIL a livello europeo ha messo
in luce che nella programmazione del curricolo il ‘contenuto’ assume un ruolo centrale mentre gli
aspetti che riguardano lo sviluppo della competenza linguistica nella L2 tendono a restare ‘impliciti’
(Dalton-Puffer et al. 2010). Questa scelta sembra essere motivata dalla convinzione che
l’apprendimento linguistico avvenga ‘spontaneamente’, parallelamente all’apprendimento dei
contenuti. Se da una parte sono evidenti le potenzialità di un apprendimento content-based ai fini di

Si riscontra un’incertezza terminologica oltre che metodologica nella definizione di programmi che, con frequenza e
intensità variabile, prevedono un curricolo in cui una o più materie sono insegnate attraverso una lingua diversa dalla L1
degli apprendenti. Benché, sostanzialmente, facciano riferimento a una metodologia content-based, assumono nella
pratica denominazione diverse in base all’orientamento più o meno linguistico da una parte o disciplinare dall’altra che
assumono. Negli Stati Uniti si preferisce parlare di Bilingual Education mentre in Canada hanno avuto ampia diffusione
i così detti Immersion Programmes. In Europa, dalla metà degli anni Novanta è stato introdotto l’acronimo CLIL che
viene usato per indicare un approccio che mira a sviluppare, in diversa misura e con modalità diversificate, un curricolo
di tipo bilingue o integrato (Navés, 2009: 24-25).
5
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fornire un contesto autentico e motivante per l’apprendimento linguistico, dall’altra i risultati di
diversi studi hanno dimostrato che un’attenzione esplicita sugli aspetti linguistici usati ‘in contesto’
può contribuire a potenziare l’efficacia di programmi di ‘immersione’ e ‘bilingui’. Infatti, lo sforzo
richiesto agli apprendenti dallo spostamento dell’attenzione dagli aspetti di contenuto a quelli
linguistici contribuisce a stimolare una ristrutturazione delle conoscenze linguistiche necessarie per
lo svolgimento di compiti centrati sull’apprendimento di contenuti specifici e a sostenere, a livello
più generale, lo sviluppo della L2 (Lyster 2007).
2. Benché tra gli assunti delle metodologie di tipo content-based vi sia quello di integrare le
conoscenze di tipo linguistico con quelle di tipo disciplinare, nei contesti CLIL è stata spesso
riscontrata una separazione tra il curricolo di lingua e quello disciplinare così come una limitata
collaborazione (soprattutto a livello di scuola secondaria superiore) tra l’insegnante della L2 e quello
della disciplina. Ai fini di potenziare i benefici di un apprendimento content-based, la ricerca ha
invece evidenziato la necessità di modalità di integrazione esplicita tra i due curricoli, tenendo
soprattutto conto del fatto che l’insegnante CLIL non è uno specialista della L2. Ad esempio, a livello
pratico, l’insegnante di disciplina può evidenziare per le sue lezioni quali sono gli obiettivi e i risultati
attesi in termini di competenza linguistica; l’insegnante di lingua può, da parte sua, utilizzare testi
analoghi a quelli utilizzati nelle lezioni disciplinari per evidenziare aspetti linguistici (lessico,
costruzioni lessicogrammaticali, funzioni linguistiche ed elementi di coesione testuale) necessari per
comprendere ed esprimere le conoscenze relative a una specifica disciplina (Muñoz 2007, Halbach
2014; Marsh et al. 2011; Nikula et al. 2016).
3. Tra i presupposti teorici per un apprendimento integrato di lingua e contenuto vi è anche
quello di fornire un input linguistico comprensibile (Krashen 1985). E’ stato osservato che in contesti
content-based, inclusi quelli CLIL, l’insegnante mette in atto, in modo più o meno consapevole,
diverse strategie di semplificazione ed elaborazione dell’input linguistico, integrate dall’uso di
supporti di tipo visivo (oggetti, immagini, diagrammi, schemi, ecc.) e paralinguistico (gesti,
espressioni facciali, gesti), che mirano a facilitare la comprensione del contenuto disciplinare
(Lightbown 2014). Tuttavia, se da una parte un input comprensibile aiuta a facilitare l’acquisizione
di contenuti che diventano gradualmente più complessi, dall’altra non sembra essere sufficiente a
stimolare l’acquisizione della L2 portando l’attenzione degli apprendenti su aspetti di tipo linguistico
che, come è stato sottolineato, richiedono degli interventi espliciti per poter essere ‘notati’ (Long
1996). Come sottolineano Lyster e Ranta (1997:41), un insegnamento content-based non è sufficiente
di per sé a fornire adeguate opportunità di insegnamento linguistico; la lingua usata per esprimere dei
contenuti di una specifica disciplina deve essere ‘evidenziata’ in modo da renderne alcuni aspetti più
salienti per apprendenti di una L2. In questi contesti è necessario quindi che l’insegnante usi delle
7
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strategie di tipo ‘reattivo’ per controbilanciare un’eccessiva enfasi sulla comprensione del contenuto
e stimolare l’attenzione degli apprendenti su aspetti di tipo linguistico (Lyster 2007). Tra queste
strategie sono state ampiamente investigate quelle di feedback orale implicito ed esplicito e la loro
efficacia in termini di uptake, cioè il tipo di risposta o reazione da parte dell’apprendente e gli
eventuali effetti che questa può avere ai fini dell’apprendimento. (Lyster et al. 2013).
4. In contesti content-based è stato anche riscontrato che la necessità di porre un’enfasi su
aspetti relativi alla comprensione dei contenuti tende a porre in secondo piano le attività mirate alla
produzione. Questa tendenza sembra essere ancora più frequente nelle modalità di implementazione
della metodologia CLIL nel contesto scolastico italiano in cui la lezione è tradizionalmente
focalizzata sulla figura dell’insegnante. A questo riguardo, la ricerca condotta nelle classi di
immersione nel contesto canadese ha evidenziato il ruolo cruciale delle attività di produzione ai fini
dell’apprendimento e la necessità di stimolare o meglio ‘spingere’ gli apprendenti non solo a produrre
una qualche forma di testo o messaggio ma a produrre testi e messaggi in modo preciso, coerente e
appropriato (Swain 1985, 1995). Lo sforzo richiesto in questo tipo di attività porta gli apprendenti a
usare le loro risorse (linguistiche e non) e ad attivare capacità di elaborazione di tipo semantico e
sintattico che non solo rafforzano conoscenze già acquisite ma portano a svilupparne delle nuove. E’
stato infatti osservato che gli studenti mettono in atto delle capacità di noticing, ovvero ‘notano’ in
modo conscio che non sanno come esprimere in modo preciso e accurato quello che vogliono dire,
formulano delle ipotesi sul modo più appropriato per esprimerlo e riflettono sulle scelte linguistiche
per farlo. La ricerca ha anche indicato quali tipi di attività stimolano in modo in modo efficace questi
processi, ad esempio attività di tipo collaborativo, attività con un limitato supporto di tipo contestuale,
attività che prevedono un gap di informazione da colmare e attività che hanno uno scopo definito.
Tenendo conto delle criticità riscontrate a livello generale in contesti content-based e degli
assunti teorici e metodologici indicati dalla ricerca come fondamentali per un’efficacia
implementazione della metodologia, è stato deciso di individuare due ambiti di indagine per il
monitoraggio delle attività CLIL nelle sei scuole della rete CLIL Excellence:
1. l’uso di strategie di feedback orale da parte dell’insegnante;
2. l’uso di competenze linguistiche da parte degli alunni in un’attività di produzione (dictogloss).
La scelta di questi due ambiti è finalizzata a esplorare sia aspetti di insegnamento sia di apprendimento
in un contesto più complesso rispetto a quelli di tipo disciplinare da una parte e linguistico dall’altra.
In relazione a ogni ambito di indagine sono stati formulati tre quesiti specifici che hanno guidato le
fasi di osservazione, raccolta e analisi dei dati.
1.1 Quali strategie vengono più frequentemente usate dall’insegnante per fornire un feedback di tipo
correttivo nell’interazione orale?
8
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1.2 Quali strategie sono utilizzate per focalizzare aspetti di tipo fonologico, lessicale e grammaticale?
1.3 Quali strategie di feedback conducono più frequentemente a un uptake da parte dello studente e
di che tipo di uptake si tratta? Ad esempio, lo studente nota l’errore? Ripete la correzione? Si corregge
dopo la segnalazione dell’insegnante? Ecc.
2.1 Nel corso del dictogloss, quali aspetti linguistici (lessico, morfosintassi, pronuncia e ortografia)
pongono maggiori problemi di elaborazione durante la ricostruzione del testo e quali soluzioni
vengono adottate?
2.2 Quali elementi di complessità e di creatività linguistica emergono nei testi scritti prodotti dagli
studenti durante il dictogloss?
2.3 In che misura le produzioni degli studenti provenienti dall’esperienza IBI/BEI si differenziano
rispetto a quelle degli studenti non-IBI/BEI?
Prima di descrivere la metodologia utilizzata per indagare ogni ambito, presenteremo i contesti delle
sei scuole coinvolte nel monitoraggio.

9
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3. Le scuole
Il monitoraggio ha coinvolto sei istituti scolastici comprensivi (IC), distribuiti in tre province in
Lombardia:
- IC Fermi Oggioni di Villasanta (MB) (scuola capofila)
- IC Ciresola di Milano
- IC Diaz di Milano
- IC Copernico di Corsico (MI)
- IC Lora Lopomo di Como
- IC Cialdini di Meda (MB)
Per dare continuità nella scuola secondaria di primo grado all’esperienza di curricolo bilingue del
progetto IBI/BEI intrapresa nel quinquennio 2010-2014, questi istituti si sono costituiti nell’anno
scolastico 2015-2016 nella Rete CLIL Excellence della Lombardia6. La costituzione della rete è stata
fondata sul possesso dei seguenti requisiti da parte delle scuole partecipanti7:
- coinvolgimento di almeno metà delle classi in progetti di istruzione bilingue o CLIL;
- svolgimento di attività bilingue o CLIL per almeno 5 ore alla settimana nelle classi della
scuola primaria;
- svolgimento di attività bilingue o CLIL per almeno 20 ore nell’anno scolastico nelle classi
della secondaria;
- svolgimento di attività bilingue o CLIL in almeno 2 discipline, con verticalizzazione di
almeno una disciplina dalla primaria alla secondaria;
- è necessario prevedere forme di collaborazione tra docenti di lingua straniera, docenti di discipline
non linguistiche (DNL) ed eventuali docenti madrelingua;
- per la partecipazione alle attività progettuali i docenti della scuola primaria devono possedere
almeno il livello di competenza linguistico-comunicativa B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue (QCER); i docenti DNL della scuola secondaria di primo grado devono
possedere almeno il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del QCER.

6

http://www.clilexcellence.education/la-scuola/
Il MIUR promuove iniziative progettuali elaborate da istituzioni scolastiche, incentivando la collaborazione tra reti di
scuole. A tal fine, il MIUR fornisce indicazioni per la presentazione di progetti e per la produzione di materiali digitali
finalizzati allo sviluppo della metodologia CLIL da parte di reti di istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo e
pubblica l’elenco dei destinatari dei relativi finanziamenti (http://www.miur.gov.it/web/guest/progetti-finanziati).
Nell'anno scolastico 2015-2016 sono stati finanziati 155 progetti di rete e altri 137 nell’anno scolastico 2016-2017. Per la
prima
rilevazione
da
parte
dell’Ufficio
Scolastico
della
Lombardia
cfr.
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20161213prot23895/. Una successiva rilevazione è avvenuta nel 2018
(http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180410prot7962/) e ha consentito di ampliare il numero di scuole. La Rete CLILExcellence comprende attualmente venti scuole distribuite su tutto il territorio lombardo.
7
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Il primo incontro del 26 aprile 2017 con le dirigenti e le insegnanti referenti delle scuole della
rete CLIL Excellence, i referenti dell’USR e il gruppo di lavoro dell’Università degli Studi ha avuto
lo scopo di evidenziare alcune variabili relative alle modalità di implementazione delle attività CLIL
in ogni scuola: il numero di classi coinvolte, il numero di ore settimanali/in un quadrimestre per le
attività CLIL, le materie di insegnamento CLIL, la formazione delle classi in relazione al numero di
studenti provenienti da classi IBI/BEI e non, il ruolo degli insegnati e il tipo di collaborazione fra di
loro nelle attività di programmazione e insegnamento. Le tabelle 3.1-3.6 riportano un profilo sintetico
di ogni scuola costruito sull’analisi di queste variabili.

IC Fermi Oggioni di Villasanta ( MB)
Classi coinvolte

- tutte le classi (prime, seconde e terze)

Organizzazione

- due moduli da 10 ore ciascuno, per tutto l’anno scolastico (20 ore CLIL in un
anno scolastico per due materie; tendenzialmente un modulo per quadrimestre

Materie

- geografia (in continuità con IBI/BEI)
- educazione fisica
- tecnologia
- scienze
- matematica

Studenti
Ruolo insegnanti

- non tutti provengono dal percorso IBI/BEI
- progettazione: insegnante di materia in collaborazione con l’insegnante di
inglese o di potenziamento linguistico (preparazione dei materiali,
conversazione in lingua inglese, ecc.)
- lezione in classe: solo insegnante di materia, occasionalmente in compresenza
con l’insegnante di inglese o con tirocinanti dall’Università dello Utah, quando
presenti)

Criticità

Nessuna in particolare

Tabella 3.1. Il progetto CLIL Excellence presso l’IC Fermi Oggioni di Villasanta (MB) (scuola capofila)
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IC Ciresola di Milano
Classi coinvolte

6 classi (una prima, una seconda e una terza per due sezioni)

Organizzazione

- 2 ore consecutive di ogni materia alla settimana per un totale di 60 ore in un
anno (ad esempio su 3 ore complessive di scienze 2 sono CLIL e 1 ora in italiano
per argomenti diversi); per geografia solo 2 ore entrambe CLIL.

Materie

- geografia (in continuità con IBI/BEI)
- scienze
Una materia per ogni quadrimestre

Studenti
Ruolo insegnanti

- non tutti provengono dal percorso IBI/BEI
- progettazione: gli insegnanti di materia propongono i materiali che vengono
‘tradotti’ e adattati dall’insegnante di inglese
- lezione in classe: interamente tenuta dall’insegnante di inglese; l’insegnante di
materia interviene in italiano per ripetere/rivedere alcuni contenuti

Criticità

Livello di inglese degli insegnanti di materia non ancora sufficiente per un
insegnamento autonomo in lingua inglese

Tabella 3.2 Il progetto CLIL Excellence presso l’IC Ciresola di Milano

IC Diaz di Milano
Classi coinvolte

- tutte le classi (prime, seconde e terze)

Organizzazione

- organizzato in moduli da 9 ore ciascuno
- su tutto l’anno scolastico

Materie

- geografia (in continuità con IBI/BEI)
- scienze
- tecnologia
- arte

Studenti
Ruolo insegnanti

- non tutti provengono da percorso IBI/BEI
- progettazione: insegnante di inglese, insegnante di materia
- lezione in classe: insegnante di inglese e insegnante di materia (le insegnanti di
inglese non insegnano inglese nelle classi in cui fanno CLIL); tirocinanti dallo
Utah (per brevi periodi)

Criticità

Nessuna in particolare

Tabella 3.3 Il progetto CLIL Excellence presso l’IC Diaz di Milano

12

Monitoraggio del progetto CLIL Excellence Lombardia (a.s. 2017-2018) - Rapporto febbraio 2019
Copyright © Luciana Pedrazzini e Andrea Nava, Università degli Studi di Milano

IC Copernico di Corsico (MI)
Classi coinvolte

- tutte le classi: 5 prime, 5 seconde e 5 terze; le prime dal secondo quadrimestre

Organizzazione

- organizzato in moduli da 10 ore ciascuno (1 ora a settimana)
- prime e seconde classi solo un quadrimestre (1 modulo)
- terze classi tutto l’anno scolastico (2 moduli)

Materie CLIL

- geografia (in continuità con IBI/BEI)
- tecnologia
- scienze (solo per le terze classi)

Studenti
Ruolo insegnanti

- non tutti provengono da percorso IBI/BEI
- progettazione: insegnante di materia e insegnante di potenziamento inglese; dopo
aver concordato un programma di lavoro con l’insegnante di materia, l’insegnante
di potenziamento inglese crea un fascicolo CLIL scegliendo il materiale da libri
per studenti della scuola inglese e da libri di testo per il CLIL.
- lezione in classe: insegnante di potenziamento inglese

Criticità

Il livello di inglese dei docenti di materia non ancora sufficiente per un
insegnamento autonomo in lingua inglese; la gestione dell’intera lezione viene
fatta dall’insegnante di inglese.

Tabella 3.4 Il progetto CLIL Excellence presso l’IC Copernico di Corsico (MI)
IC Lora Lipomo di Como
Classi coinvolte

- 14 classi CLIL (5 prime, 5 seconde e 4 terze)

Organizzazione

- organizzato in due moduli da 12/15 ore ciascuno, per tutto l’anno scolastico
- un modulo per quadrimestre

Materie

- geografia (in continuità con IBI/BEI)
- educazione fisica
- arte
- scienze
- tecnologia

Studenti
Ruolo insegnanti

- non tutti provengono da percorso IBI/BEI
- progettazione: l’insegnante di materia sceglie i materiali che vengono preparati
con l’insegnante di potenziamento di lingua inglese.
- lezione in classe: insegnante di materia in compresenza con l’insegnante di
potenziamento di lingua inglese; A volte, l’insegnante di materia svolge la
lezione in autonomia.

Criticità

Nessuna in particolare

Tabella 3.5 Il progetto CLIL Excellence presso l’IC Lora Lopomo di Como
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IC Cialdi ni di Meda (MB)
Classi coinvolte

- tutte le classi

Organizzazione

- 20 ore organizzate in mini-moduli da 5 ore ciascuno
- su tutto l’anno scolastico

Materie

- geografia (in continuità con IBI/BEI) per tutte le prime, seconde e terze classi
- educazione fisica per le seconde classi
- arte e cittadinanza (nelle ore di religione) per le terze classi

Studenti
Ruolo insegnanti

- non tutti provengono da percorso IBI/BEI
- progettazione: insegnante di materia (livello linguistico B1-B2)
- lezione in classe: insegnante di materia e assistente (madrelingua) per supporto
linguistico; tirocinanti provenienti dalla Università dello Utah (per brevi periodi)

Criticità

Durante la progettazione è difficile individuare un focus linguistico prima di
mettere in atto la lezione. Si ritiene necessaria una collaborazione ‘mirata’ con
l’insegnante di docente di inglese

Tabella 3.6 Il progetto CLIL Excellence presso l’IC Cialdini di Meda (MB)

A questo primo incontro sono seguite alcune visite alle scuole per condurre alcune interviste con
i dirigenti scolastici e gli insegnanti coinvolti del progetto. Da questi colloqui sono emerse ulteriori
informazioni relative ai contesti dei sei istituti e in particolare alle scelte di implementazione della
metodologia CLIL. Benché si tratti di una rete di scuole dello stesso ordine scolastico che ha
condiviso prima l’esperienza di introduzione di un curricolo bilingue nel ciclo della scuola primaria
e poi la scelta di sperimentare una metodologia CLIL nel ciclo della scuola secondaria, sono emerse
alcune differenze significative. Questo dato sembra confermare quanto riportato nell’ultimo rapporto
Eurydice (2012) sull’apprendimento linguistico in Europa in cui si sottolinea la disomogeneità delle
esperienze CLIL nei diversi sistemi scolastici sia a livello organizzativo che metodologico.
Analizziamo nel dettaglio le differenze principali tra le scuole coinvolte nel monitoraggio.
In continuità con l’esperienza del curricolo IBI/BEI, in tutte le scuole la materia veicolata in parte
in lingua inglese è geografia; vi sono invece scelte diversificate rispetto alle altre materie in cui viene
sperimentata la metodologia CLIL: scienze e tecnologia (in 4 scuole), arte ed educazione fisica (in 3
scuole) e matematica (1 scuola). Anche per quanto riguarda il numero di ore di insegnamento CLIL
e l’organizzazione del calendario delle attività, ogni scuola opta per modalità diverse, garantendo
comunque un minimo di 20 ore per classe in un anno scolastico. Queste differenze sono collegate sia
alla necessità di tenere conto delle risorse disponibili in termini di competenze linguistiche e
disciplinari dei docenti sia a questioni di tipo organizzativo (orario, formazione delle classi, ecc.).
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Un elemento di diversità tra i sei contesti è dato infatti dalle scelte relative al coinvolgimento del
personale docente nelle attività CLIL. Oltre all’insegnante di disciplina (Geografia, scienze, arte, ecc.)
sono coinvolti l’insegnante di inglese della classe, l’insegnante di potenziamento linguistico (che in
alcune scuole assume questa funzione a livello di istituto) e in alcune scuole anche un tirocinante
madrelingua proveniente dalla Utah State University (USU). Quest’ultima risorsa viene messa a
disposizione per un breve periodo nell’anno scolastico grazie a un Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, la rete di scuole BEI-CLIL e l’università americana8. Infine,
alcune scuole (IC Diaz di Milano e IC Cialdini di Meda) suppliscono all’esigenza di un potenziamento
dell’insegnamento dell’inglese con un insegnante madrelingua esterno. Il coinvolgimento ‘attivo’
dell’insegnante o esperto di lingua inglese è motivato dalla necessità di sostenere linguisticamente
l’insegnante di disciplina che nella maggior parte delle scuole non ha ancora acquisito una
competenza linguistica sufficiente per gestire in modo autonomo le attività CLIL. La maggior parte
degli insegnanti di disciplina ha infatti dichiarato di avere acquisito un livello B1 in inglese e che sta
frequentando un corso per il conseguimento del livello B2.
Inoltre, gli insegnanti di disciplina e di lingua straniera assumono dei ruoli diversi nella gestione
delle attività CLIL di programmazione e insegnamento. Come emerge dai quadri sintetici presentati
(Tabelle 3.1-3.6), nella maggior parte delle scuole, l’insegnante di disciplina prepara con l’insegnante
di inglese della classe (o di potenziamento linguistico della scuola) i materiali per la lezione. Questo
estratto dall’intervista a un’insegnante di Geografia aiuta a capire in che modo si realizza questa
collaborazione durante la fase di programmazione delle attività:
Prima con l’insegnante sia di lingua e anche con chi dovrà fare l’attività cioè [l’insegnante di]
potenziamento [inglese], decidiamo gli argomenti in modo che siano anche argomenti spendibili
per l’esame [di terza media a fine anno]. Quindi, essendo la materia geografia, abbiamo scelto
alcuni stati che affrontiamo sia nella lezione di italiano sia in quella di inglese, quindi il Sud
Africa, il Canada e l’Australia […] La civiltà, le usanze, i costumi, le tradizioni [vengono
trattate] in lingua, mentre alla parte geografica è riservato più il lato economico o di conoscenza
del territorio […] I materiali li raccolgono in generale i professori o di lingua o di
potenziamento, ne discutiamo, però chiaramente la scelta è loro.

Si può dire che, pur con qualche piccola differenza, le procedure descritte risultano simili anche per
altri insegnanti intervistati. Se da una parte l’insegnante della disciplina sceglie insieme all’insegnante

Il protocollo d’intesa prevede che gli studenti USU al terzo e quarto anno del loro corso di studi possano svolgere il
proprio tirocinio obbligatorio all’estero presso le sei scuole della rete IBI/BEI. I tirocinanti sono seguiti da un tutor
universitario e da un tutor individuato tra gli insegnanti delle scuole accoglienti e sono ospitati da famiglie di alunni degli
Istituti Comprensivi.
8
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di inglese l’argomento della lezione, quindi del contenuto, l’insegnante di inglese si occupa invece di
scegliere i testi e i materiali più adatti, in considerazione della sua competenza nella L2. È anche
interessante notare come la scelta dei contenuti sembra essere fatta in relazione alla lingua in cui
verranno insegnati: gli argomenti considerati più ‘impegnativi’ dal punto di vista del contenuto e
quindi del carico cognitivo (ad esempio, il territorio, la geografia, l’economia) sono trattati in italiano;
quelli considerati più accessibili (usi e costumi, tradizioni) sono affrontati in inglese. Come spesso
succede anche in altri contesti CLIL, sembra emergere la necessità di ‘controbilanciare’ la difficoltà
di apprendere dei contenuti ‘difficili’ scegliendo di insegnarli nella lingua più familiare per gli
studenti, oppure di procedere nel senso opposto, cioè identificare dei contenuti più semplici o già in
parte familiari e richiedere agli studenti uno sforzo maggiore dal punto di vista linguistico. Non è
chiaro, tuttavia, come le scelte sul contenuto e quelle relative alle questioni linguistiche (quali testi,
di quale livello linguistico, ecc.) riescano poi a integrarsi. Nell’intervista l’insegnante di Geografia
tiene a precisare che si tratta di scelte ‘condivise’, ma aggiunge, riferendosi alla collega di L2, che ‘la
scelta è loro’, lasciando intendere che non vuole occuparsi direttamente delle questioni linguistiche.
La non completa integrazione tra le scelte relative agli aspetti del contenuto e quelle di tipo
linguistico che si verifica nella programmazione della lezione sembra ripresentarsi durante la fase
dell’azione didattica, anzi, in qualche modo ne risulta acuita. Benché nei contesti delle sei scuole la
lezione CLIL venga ‘formalmente’ condivisa dall’insegnante di una disciplina e l’insegnante di
inglese o di potenziamento linguistico che a loro volta, in alcuni periodi dell’anno scolastico, sono
affiancate anche da una tirocinante dell’Università dello Utah), nella maggior parte dei casi
l’insegnante di inglese viene ad assume un ruolo ‘primario’ nella gestione delle attività, nell’uso dei
materiali e nell’interazione. L’insegnante di disciplina sembra avere invece il ruolo di ‘osservatore’
e di ‘consulente’ per gli aspetti relativi al contenuto, come spiega questa insegnante di geografia:
Io in generale evito di intervenire. Gli interventi miei sono… quando magari capisco che una
cosa, una problematica l’abbiamo affrontata e quindi loro non ci arrivano… allora magari
intervengo.

Questa differenziazione dei ruoli durante la lezione tende a creare un certo ‘squilibrio’. A questo
proposito, un’insegnante di inglese intervistata, esprime il suo timore che il suo ruolo nella classe
CLIL potrebbe essere percepito da parte dell’insegnante di disciplina come una ‘intromissione’.
Inoltre, di fronte agli alunni l’insegnante di disciplina viene di fatto ad assumere un ruolo
‘secondario’, rispetto a quanto succede normalmente nella lezione che tiene in italiano. In
conclusione, gli sforzi per compensare alcune carenze nella competenza nella L2 da parte
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dell’insegnante di disciplina consentono di realizzare solo in parte l’integrazione tra lingua e
contenuto auspicata nei principi di una metodologia CLIL.
Un ulteriore elemento di eterogeneità tra i sei contesti scolastici è dato dalla composizione delle
classi CLIL. Mentre un numero di studenti proviene da una precedente esperienza IBI/BEI nella
scuola primaria e quindi ha avuto l’opportunità di studiare dei contenuti disciplinari in lingua inglese,
altri si trovano ad affrontare per la prima volta nella scuola secondaria un’esperienza di
apprendimento integrato di lingua e contenuti disciplinari. Il rapporto tra il numero di studenti
IBI/BEI e non-BEI in ogni classe può quindi variare da scuola a scuola: in alcuni casi gli studenti
IBI/BEI sono in numero superiore, in altri casi in numero inferiore. Queste differenze sono illustrate
dai dati relativi sulla composizione delle classi coinvolte nelle azioni di monitoraggio (Tabella 3.7).

Scuole

Classi

IC Cialdini
Meda
IC Copernico
Corsico
IC Lora Lipomo
Como
IC Diaz
Milano
IC Fermi Oggioni
Villasanta
IC Ciresola
Milano

Studenti nonIBI/BEI
15

Totale

3A

Studenti
IBI/BEI
9

3B
3B

6
13

16
3

22
16

3D
3A

14
9

4
12

18
21

3F
3A

14
6

9
18

23
24

3H
3B

5
14

18
11

23
25

3D
3B

13
28

10
0

23
28

24

3C
18
9
27
Tabella 3.7 Composizione delle classi coinvolte nel monitoraggio del progetto CLIL Excellence

Per sostenere ‘linguisticamente’ il gruppo di studenti senza una precedente esperienza IBI/BEI,
alcune scuole hanno predisposto dei corsi di potenziamento di lingua inglese, anche se molti di questi
studenti hanno comunque avuto modo di acquisire una buona conoscenza della lingua inglese anche
grazie a viaggi studio, soggiorni all’estero o corsi privati. Di questa distinzione tra i due gruppi
IBI/BEI e non BEI si è tenuto conto nelle attività di monitoraggio per la rilevazione delle competenze
linguistiche degli studenti (cfr. 5.2).
Per concludere, le sei scuole coinvolte nel monitoraggio evidenziano dei contesti di
apprendimento e insegnamento diversi fra loro e caratterizzati da continui sforzi di supplire alle
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esigenze di una implementazione efficace della metodologia CLIL. Fin dal primo anno di
sperimentazione, i dirigenti scolastici si sono infatti impegnati a facilitare lo svolgimento delle attività
del progetto CLIL Excellence attraverso delle soluzioni flessibili sia nell’organizzazione curricolare
sia individuando risorse di supporto alla didattica anche esterne alla scuola. Gli insegnanti delle
discipline non linguistiche, da parte loro, si sono impegnati a sviluppare le loro competenze a livello
linguistico e metodologico per poter gestire le attività di programmazione e insegnamento in modo
gradualmente più autonomo, sia attraverso la collaborazione con l’insegnante di lingua straniera sia
frequentando dei corsi di formazione. In questo quadro, il ruolo dell’insegnante di lingua inglese
sembra risultare ‘rafforzato’, visto il suo coinvolgimento nelle attività CLIL a diversi livelli. Tuttavia,
alcuni insegnanti intervistati hanno confessato di vivere questo nuovo ruolo con un senso di fatica
perché in alcuni momenti si sentono sovraccaricati di responsabilità e compiti. Non è invece emerso
in che misura le competenze acquisite dalle insegnanti di L2 in queste nuove esperienze didattiche
CLIL vengano di fatto trasferite nelle loro attività di programmazione e insegnamento nella classe di
lingua inglese.
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4. Metodologia
In questa sezione, verranno illustrati gli aspetti metodologici relativi alla realizzazione del
monitoraggio nelle sei scuole coinvolte nel percorso di sperimentazione e verticalizzazione di
educazione bilingue (IBI/BEI) - CLIL Excellence. Le attività di monitoraggio sono state attuate
durante l’ultimo anno (settembre 2017-aprile 2018) del percorso di sperimentazione. Sono state
condotte tre attività principali:
1. interviste al dirigente scolastico e ai docenti delle classi CLIL in ogni scuola per raccogliere
informazioni sulle scelte organizzative per l’attuazione della metodologia CLIL e per esplorare
motivazioni e percezioni relativamente ad aspetti della pratica didattica;
2. osservazione di due lezioni CLIL in due classi terze in ogni scuola per rilevare le modalità di
gestione del feedback da parte dell’insegnante o (degli insegnanti in compresenza) durante la lezione
CLIL e le modalità di risposta (uptake) da parte degli alunni;
3. la somministrazione di un task (Dictogloss) in due classi terze in ogni scuola per rilevare le
competenze linguistiche di produzione scritta degli alunni relativamente ad alcuni contenuti appresi
durante la lezione CLIL.
La Tabella 4.1 riepiloga i dati relativi ai partecipanti alle attività in ogni scuola e complessivamente
nelle sei scuole coinvolte nel monitoraggio.

Attività

Participanti in ogni scuola

Partecipanti nelle 6 scuole

1. Interviste (cfr. 4.1)

- 1 dirigente scolastico

- 6 dirigenti scolastici

- 3 insegnanti (Geografia, arte,

- 18 insegnanti (Geografia, arte, lingua

lingua inglese)

inglese)

2. Osservazione della

- 2 classi terze

- 12 classi per un totale di 274 alunni (cfr.

gestione del feedback

- 3 insegnanti (Geografia, arte,

Tabella 3.7)

(2 lezioni di circa

lingua inglese)

- 18 insegnanti (Geografia, arte, lingua

un’ora ciascuna in

inglese)

ogni classe) (cfr. 4.2)
3. Task di produzione

- 6 gruppi in ogni scuola (3

- 36 gruppi di alunni per un totale di 108

(Dictogloss) (cfr. 4.3)

gruppi in ogni classe terza; ogni

alunni

gruppo costituito da 3 studenti)

- 6 insegnanti (Geografia, arte, lingua inglese)

Tabella 4.1 Attività di monitoraggio del progetto CLIL Excellence e partecipanti
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Considerati gli obiettivi del monitoraggio (cfr. 2), queste attività hanno avuto lo scopo di
indagare soprattutto gli aspetti di tipo qualitativo relativi alle modalità di implementazione della
metodologia CLIL e alla sua efficacia dal punto di vista dell’insegnamento e apprendimento. Nelle
sezioni successive, descriveremo la metodologia utilizzata per la raccolta e l’analisi dei dati relativa
ad ogni attività. Mentre la prima e la seconda attività hanno richiesto l’uso di strumenti tipici della
ricerca in ambito etnografico (intervista semi-strutturata, griglia di osservazione, audioregistrazione), la terza attività ha previsto l’uso di un task per l’elicitazione dell’interlingua da parte
di un campione di studenti. Tutti i dati di tipo orale (interviste agli insegnanti, interazioni insegnantialunni, interazioni tra alunni) sono stati audioregistrati e trascritti. Infine, le attività di monitoraggio
nelle scuole sono state affiancate da incontri di formazione per i docenti CLIL. 9. Durante questi
incontri gli autori hanno progressivamente illustrato il progetto, le attività di monitoraggio e la
metodologia prevista per la raccolta dei dati, e nell’ultimo incontro fornito un’analisi in interim dei
dati.

4.1. Interviste
Una delle attività del monitoraggio ha previsto l’uso di interviste semi-strutturate ai dirigenti e agli
insegnanti delle scuole coinvolte nelle attività di monitoraggio. Rispetto a un questionario con
domande a risposta chiusa, lo strumento dell’intervista semi-strutturata ha dato modo agli intervistati
di articolare le loro risposte in modo più flessibile, fornendo in alcuni casi informazioni aggiuntive
che sono state utili a mettere a fuoco somiglianze e differenze tra i contesti scolastici e a far emergere
eventuali convinzioni e aspettative.
In una prima fase, dirigenti e insegnanti sono stati intervistati relativamente alle scelte di tipo
organizzativo e gestionale per l’implementazione delle attività CLIL nel loro istituto:
- numero di classi e composizione delle classi
- insegnanti coinvolti e formazione
- materie CLIL
- numero di ore settimanali/mensili/annuali di attività CLIL
9

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha programmato in collaborazione con il gruppo di lavoro
dell’Università degli Studi di Milano i seguenti incontri di formazione metodologica-didattica per i dirigenti e gli
insegnanti dei sei istituti scolastici della rete BEI/CLIL Excellence:
- Pedrazzini, L. e A. Nava, “The Dictogloss task: a resource for the CLIL classroom”, Università degli Studi di Milano,
2 ottobre 2017.
- Pedrazzini, L. e A. Nava, “Monitoraggio e validazione del percorso di verticalizzazione dell’educazione bilingue
(IBI/BEI) - CLIL Excellence: ambiti e strumenti di indagine”, Università degli Studi di Milano, 23 gennaio, 2018.
- Pedrazzini, L., A. Nava, V. Galimberti e A. Giumento, “An evaluation of the CLIL project: context and preliminary
findings”, Istituto dei Ciechi, Milano, 13 aprile 2018.
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- tipo di collaborazione tra l’insegnante di materia e l’insegnante di inglese
- eventuali attività di potenziamento per l’apprendimento della lingua inglese
- attività di raccordo con la scuola primaria per quanto riguarda il progetto IBI/BEI
- livello medio di competenza linguistica degli alunni nelle classi CLIL
- aspetti critici relativi all’introduzione delle attività CLIL.
Successivamente, gli insegnanti delle classi CLIL (sia agli insegnanti di materia sia a quelli
di lingua inglese) sono stati intervistati in relazione ai due ambiti di indagine del monitoraggio
riguardanti l’uso delle strategie di feedback da parte dell’insegnante e le attività di produzione da
parte degli alunni (cfr. 2). Nella Tabella 4.2 si riportano le domande relative a ogni ambito di indagine.
1. L’uso di

- Quali strategie utilizzate per correggere gli errori degli studenti?

strategie di

- Nel feedback fornito allo studente, in che misura tendente a sottolineare gli aspetti
relativi all’accuratezza, per esempio a livello lessicale, grammaticale, di spelling, o

feedback

pronuncia?
- Quali strategie ritenete più efficaci affinché un alunno possa notare un aspetto
problematico della sua produzione?
2. Le attività di

- In che misura incoraggiate gli alunni ad usare la L2?

produzione da

- Quali attività ritenete più efficaci per stimolare la produzione e perché?

parte degli alunni.

-

Tra le attività di produzione che usate più frequentemente, ve ne sono alcune che
portano gli alunni anche a riflettere sulla lingua che usano?

Tabella 4.2 Domande delle interviste semi-strutturate agli insegnanti di materia e di lingua inglese

Le domande avevano lo scopo di far emergere percezioni e convinzioni rispetto all’efficacia di
particolari tecniche e attività per favorire l’apprendimento integrato di lingua e contenuti disciplinari.
I dati raccolti in queste interviste sono stati registrati e trascritti e utilizzati ai fini di una triangolazione
con i dati raccolti durante l’osservazione delle strategie di feedback e la somministrazione del task di
produzione. Nelle sezioni successive (cfr. 4.2 e 4.3) verrà illustrata la metodologia per queste due
attività.

4.2 Osservazione delle strategie di feedback correttivo
Come è stato anticipato, uno degli obiettivi del monitoraggio è stato quello di indagare come
l’insegnante nella classe CLIL usa le strategie di feedback orale per stimolare l’attenzione degli
studenti su aspetti sia di contenuto sia di tipo linguistico relativi all’apprendimento della sua
disciplina, come interviene nella correzione degli errori e come favorisce opportunità di uptake da
parte degli apprendenti. La ricerca ha infatti dimostrato che in contesti di apprendimento bilingue o
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comunque content-based è necessario che l’insegnante metta in atto delle strategie di feedback
specifiche che aiutano gli apprendenti a spostare la loro attenzione dal contenuto e notare così alcuni
aspetti della L2. Questa ‘focalizzazione’ è cruciale per stimolare l’apprendimento linguistico nei
contesti in cui la L2 è usata ai fini dell’apprendimento dei contenuti (cfr. 2). Gli studi condotti in
quest’ambito hanno fornito gli strumenti per identificare i diversi tipi di strategie di feedback (ad
esempio Lyster e Ranta 1997) e indagato la loro efficacia ai fini dell’apprendimento (ad esempio
Lyster e Saito 2010).
Per lo svolgimento di quest’attività di monitoraggio è stata predisposta una griglia di
osservazione (cfr. Appendice 1) secondo la classificazione delle strategie di feedback correttivo e dei
tipi di uptake identificati da Lyster e Ranta (1997) durante il loro studio condotto in classi di
immersione linguistica in Canada. La prima sezione della griglia serve a rilevare i tipi di strategie di
feedback correttivo usate dall’insegnante, la seconda sezione classifica i tipi di uptake da parte dello
studente, cioè un’espressione che segue immediatamente il feedback dell’insegnante e che costituisce
una qualche reazione all’intenzione dell’insegnante di attirare l’attenzione su qualche aspetto
dell’espressione iniziale dello studente10.
Il feedback correttivo può realizzarsi attraverso strategie diverse: correzione esplicita,
riformulazione, richiesta di chiarimento, ripetizione, elicitazione e commento metalinguistico. La
tabella 4.3 illustra i tipi di feedback (Lyster e Ranta 1997: 46-49) con alcuni esempi tratti dal corpus
dei dati osservativi raccolti nelle classi coinvolte nel monitoraggio. Poiché, nei contesti osservati (cfr.
3), le attività CLIL possono essere gestite da insegnanti diversi, viene specificato se il feedback è
fornito dall’insegnante della disciplina (IG = insegnante di geografia), dall’insegnante di inglese o di
potenziamento (IL2) oppure dall’assistente linguistico (A), cioè il tirocinante madrelingua.
a. Correzione esplicita dell’errore

S: attempting [pronuncia con incertezza]

(explicit correction) indicando che

A: attempting [pronuncia correttamente, con enfasi], say

quanto detto è scorretto (‘Devi dire…’
‘Vuoi dire…’)

attempting
S: attempting [pronuncia correttamente]
A: yeah

b. Riformulazione parziale o completa

S: because she refused to give her seat to a white woman

dell’enunciato dello studente con la

IG: a white man

riparazione dell’errore (recast)

S: a white man
IG: ok

“a student’s utterance that immediately follows the teacher’s feedback and that constitutes a reaction in some way to
the teacher’s intention to draw attention to some aspect of the student’s initial utterance” (Lyster e Ranta 1997: 49).
10
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c. Richiesta di chiarimento (nella L1

IG: you know who is a minister? Who is a minister?

oppure nella L2), ad esempio ‘Puoi

S: a priest [pronuncia in modo scorretto]

ripetere? Scusa non ho capito? Cosa?’

IG: Say it again!

(clarification requests)
d. Ripetizione dell’enunciato dello

S: the exploding

studente, con o senza enfasi sull’errore

A: the exploding?

(repetition of error)
e. Elicitazione (elicitation) attraverso il

IG: what is the name of this building?

completamento di un enunciato, una

S: Congress

domanda che mira alla correzione

IG: mh, mh, mh… the congress is not the name of the

dell’errore o alla riformulazione
dell’enunciato

building but?
S: US Capitol
IG: US Capitol, yes

f. Commento di tipo metalinguistico

S: island [pronuncia come la parola ‘Iceland’]

(nella L1 oppure nella L2) sull’errore

IL2: allora, vi ho detto, questa parola non si dice

nell’enunciato dello studente, senza
fornire in modo esplicito la forma
corretta (metalinguistic clue/feedback)

ˈaɪslənd perchè ˈaɪslənd è?
SS: Islanda
IL2: Islanda

Tabella 4.3. Tipi di strategie ed esempi di feedback correttivo dell’insegnante

La tabella 4.4 illustra i tipi di uptake da parte dello studente con alcuni esempi tratti dai dati
osservativi raccolti nelle classi CLIL coinvolte nel monitoraggio. Sempre in base alla classificazione
proposta da Lyster e Ranta (1997: 50-51), si possono identificare due tipi di uptake: il primo ha come
esito la riparazione dell’errore su cui si è focalizzato il feedback dell’insegnante (repair); il secondo
tipo evidenzia una riparazione parziale dell’errore (needs repair). Nel modello di classificazione
proposto, il termine repair indica la corretta riformulazione di un errore espressa dallo studente in un
unico turno e non attraverso riformulazioni in una sequenza di turni; inoltre non indica episodi di
autocorrezione spontanea11. Sia le forme di repair che di needs repair possono realizzarsi secondo
modalità diverse. Infine, è necessario tenere conto che il feedback dell’insegnante può non dare esito
a una qualche forma di uptake.
11

“Repair in our model refers to the correct reformulation of an error as uttered in a single student turn and not to the
sequence of turns resulting in the correct reformulation; nor does it refer to self-initiated repair (Lyster e Ranta 1997:
49)”.
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a. Riparazione dell’errore da parte dello studente

S: deprived [pronuncia in modo scorretto]

(repair):

IL2: deprived [pronuncia correttamente]

- ripetizione della forma corretta

S: deprived [pronuncia correttamente]

- integrazione della forma corretta in un enunciato
- autocorrezione in risposta alla segnalazione fatta
dall’insegnante che non ha però fornito la forma
corretta
- correzione fornita da un altro studente
b. Necessità di una ‘riparazione’ dell’errore (needs-

S: [sta leggendo a voce alta] on man

repair):

A: one, one

- segnale di risposta al feedback correttivo

S: one man, on man

dell’insegnante con un ‘Sì’ oppure ‘No’
- ripetizione dello stesso errore
- presenza di un errore diverso
- esitazione
- parziale correzione
c. Nessun tipo di risposta da parte dello studente (no

S: it depends of the music

uptake)

IL2: it depends on [con enfasi] the music
S: (nessuna risposta)

Tabella 4.4 Tipi ed esempi di uptake da parte dello studente in risposta al feedback correttivo dell’insegnante

La raccolta dei dati di tipo osservativo relativa all’uso del feedback correttivo da parte
dell’insegnante e delle modalità di uptake da parte degli studenti è avvenuta durante le diverse fasi
della lezione CLIL di Geografia (introduzione dell’input, illustrazione di un esempio, attività
individuale, di coppia o di gruppo, ecc.) ed è stata preceduta da un’intervista semi-strutturata
all’insegnante o alle insegnanti della classe (cfr. 4.2). La griglia usata durante l’osservazione della
lezione è stata integrata con l’audioregistrazione dell’intera lezione e con appunti da parte
dell’osservatore. I dati audioregistrati sono stati poi trascritti ai fini dell’analisi.
L’analisi dei dati di tipo osservativo (cfr. 5. 1) è stata realizzata secondo questa metodologia:
- analisi delle trascrizioni delle lezioni osservate e identificazione delle interazioni insegnantestudente in cui emerge l’uso di una o più strategie di feedback da parte dell’insegnante e fenomeni di
uptake da parte di singoli studenti;
- categorizzazione delle strategie di feedback e dei fenomeni di uptake e confronto con i dati raccolti
attraverso la griglia di osservazione;
- analisi della frequenza dei tipi di strategie di feedback e di uptake;
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- analisi delle strategie di feedback in relazione alla loro efficacia dal punto di vista dell’uptake da
parte dello studente;
- confronto dei dati di tipo osservativo con i dati emersi durante le interviste con gli insegnanti.
Allo scopo di identificare in maniera più puntuale i processi linguistici e cognitivi messi in
atto dagli studenti nell’uso produttivo della lingua inglese e rendere più agevole la comparazione dei
dati tra le varie scuole, si è deciso di integrare lo studio etnografico con un ‘intervento’ di elicitazione
guidata dell’interlingua degli studenti. Come verrà spiegato in maggior dettaglio nella sezione 4.3,
ciò ha comportato l’elaborazione di uno strumento di ricerca in collaborazione con gli insegnanti e
l’utilizzo di questo strumento nel corso di una lezione CLIL in ciascuna delle sei scuole.

4.3 Task di produzione (Dictogloss)
Il secondo obiettivo del monitoraggio è stato quello di indagare la qualità della produzione degli
studenti, sia dal punto di vista del processo (ovvero delle strategie linguistiche e cognitive utilizzate)
sia dal punto di vista del prodotto (complessità e accuratezza dell’interlingua). Come è stato illustrato
in precedenza (cfr. 2), una delle criticità che emerge nei contesti di apprendimento content-based è la
relativa esiguità di opportunità di produzione di campioni di lingua estesi da parte degli apprendenti.
Come è stato ampiamente dimostrato dalla ricerca (ad esempio, Swain 1985, 1988, 1993, 1995), un
fuoco esclusivo sulla comprensione a scapito della produzione non permette all’apprendente di
sviluppare in maniera bilanciata le diverse componenti della competenza linguistico-comunicativa.
Numerosi studi condotti in contesti di apprendimento in classe (ad esempio, Swain e Lapkin 1995,
Swain 1998) hanno inoltre messo in luce che produrre messaggi di una certa estensione all’interno di
un contesto comunicativo dove sia richiesta non solo la semplice trasmissione di contenuti semantici
ma anche un’attenzione alla accuratezza grammaticale e alla appropriatezza pragmatico-discorsiva
del messaggio favorisce l’attivazione di processi che portano all’automatizzazione di conoscenze
linguistiche già parzialmente apprese e allo sviluppo di nuove conoscenze.
L’indagine di questo secondo ambito, che, come già anticipato, è stata condotta con uno
strumento di ricerca ad hoc (il dictogloss), è stata preceduta da una serie di osservazioni effettuate
nelle classi che sono state direttamente coinvolte in questa seconda parte dello studio e da interviste
semi-strutturate con gli insegnanti di disciplina e di lingua inglese (inclusi eventuali assistenti
linguistici e insegnanti di potenziamento). Questo studio etnografico preliminare ha avuto lo scopo
di identificare (cfr. 4.1) in che misura materiali e attività utilizzati nelle classi CLIL si incentrano
sulla produzione, se le attività di produzione utilizzate portano gli studenti a riflettere sulla lingua
oltre ad usare la lingua, quali sono le modalità partecipative (ad esempio, lavoro in coppia o a piccoli
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gruppi) a cui si fa più frequentemente ricorso e quali criticità vengono percepite dagli insegnanti in
merito all’uso produttivo della lingua inglese nelle lezioni CLIL.
Prima di presentare in dettaglio come si è svolto l’intervento volto a raccogliere campioni di
lingua inglese prodotti da apprendenti durante un task di produzione è necessario illustrare in
maggiore dettaglio lo strumento di ricerca principale. Il dictogloss (noto anche come grammar
dictation) è un’attività didattica che viene solitamente annoverata tra i cosiddetti task comunicativi in
quanto comporta l’esecuzione di un compito sollecitando l’uso di processi linguistici e cognitivi che
sottendono alle interazioni comunicative autentiche (Ellis 2003). In particolare, il dictogloss si presta
alla raccolta di dati in merito alle competenze di produzione linguistica in quanto comporta che gli
apprendenti, tramite una modalità di lavoro collaborativo che prevede un’interazione a piccoli gruppi,
redigano un testo coerente e coeso a partire da un input orale. L’attività è tradizionalmente (Wajnryb
1990) implementata secondo quattro fasi:
- Fase di preparazione, in cui l’insegnante/ricercatore introduce il task e presenta l’argomento del
testo che verrà letto agli studenti. Durante questa fase, vengono altresì elicitate eventuali
conoscenze pregresse in merito all’argomento e introdotti elementi lessicali che potrebbero essere
di ostacolo alla comprensione del testo.
- Fase di lettura. Il testo viene letto una prima volta dall’insegnante/ricercatore con brevi pause tra
una frase e l’altra. Gli studenti ascoltano il testo senza scrivere nulla. Il testo viene riletto seguendo
le modalità della prima lettura e gli studenti prendono delle annotazioni scritte.
- Fase di ricostruzione. Gli studenti vengono divisi in piccoli gruppi e a ciascun gruppo viene
assegnato il compito di ricostruire una versione condivisa del testo ascoltato sulla base delle
annotazioni prese da ciascun membro del gruppo. La versione prodotta non deve essere una
riproduzione precisa del testo originale, ma deve preservarne le caratteristiche semantiche e
discorsivo-testuali.
- Fase di analisi/correzione. I testi prodotti da ciascun gruppo (o da una selezione dei gruppi)
vengono letti e discussi dall’intera classe e l’insegnante/ricercatore fornisce un feedback in merito
alle scelte lessicogrammaticali, contenutistiche e discorsivo-testuali operate dagli studenti.
La scelta del dictogloss (rispetto ad altri task comunicativi finalizzati alla produzione orale
e/o scritta) come strumento di raccolta dati per il secondo ambito di indagine del monitoraggio è stata
determinata da una serie di considerazioni:
- Il dictogloss si configura come un task dove l’integrazione tra lingua e contenuto trova
un’applicazione particolarmente efficace. Se il fine ultimo del compito assegnato agli studenti è
quello di ricostruire un testo ascoltato che conservi il contenuto semantico ivi veicolato, la struttura
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stessa del task porta lo studente a dover attivare risorse linguistiche di natura diversa. La modalità
di lettura del testo, che si differenzia da quella normalmente utilizzata in un dettato tradizionale,
fa sì che lo studente si trovi in condizione di poter annotare solamente i principali elementi lessicali
che veicolano il contenuto essenziale del testo. Durante la fase di ricostruzione, al fine di produrre
un testo coerente e coeso, lo studente deve necessariamente mettere in campo un’ampia gamma di
conoscenze a livello lessicogrammaticale (ortografia, morfosintassi ecc.) e discorsivo-testuale.
- L’uso produttivo della lingua richiesto dal dictogloss non è limitato ad una sola modalità (lingua
orale o scritta) ma integra le due modalità, attivando nel contempo altre abilità, anche di natura
crosscurricolare (ascolto e presa di appunti). La modalità scritta è particolarmente importante in
un contesto di apprendimento content-based perché, come sottolinea Lyster (2007: 75) richiede
che gli studenti usino “the target language for academic purposes without the contextual support
that normally scaffolds oral interaction”. L’assenza di supporto contestuale porta l’apprendente a
dover mettere in campo tutte le proprie risorse linguistiche per poter portare a termine il compito
didattico.
- Per quanto la scelta del testo di input condizioni necessariamente il tipo di lingua prodotta dagli
studenti, il fatto che il compito preveda la ricostruzione (e non la riproduzione precisa) del testo
rende il dictogloss uno strumento didattico e di ricerca particolarmente flessibile, in grado di
mettere apprendenti di livelli differenti in condizione di sfruttare secondo le proprie capacità
un’ampia gamma di risorse linguistiche e cognitive. Come è stato dimostrato in numerosi studi
(Swain 1998, Swain e Lapkin 2001, Leeser 2004, , Basterrechea e García Mayo 2013), la fase di
ricostruzione del testo, che si svolge a coppie o in piccoli gruppi di studenti, attiva un cosiddetto
‘dialogo collaborativo’12 (Swain 2000), in cui gli studenti mettono in gioco le proprie conoscenze
e competenze cooperando al fine di risolvere il compito di ricostruzione. Nel corso di questo
dialogo collaborativo, la lingua bersaglio rappresenta in primo luogo uno strumento essenziale per
la collaborazione dei membri del gruppo. Nel contempo, la lingua diventa il fuoco della
comunicazione in quanto essa stessa oggetto di analisi. L’attenzione degli studenti si sposta in
maniera dinamica dal contenuto del testo alla forma che lo veicola, rendendo possibile il
dispiegamento non solo delle loro conoscenze linguistiche implicite ma anche di quelle esplicite
(Swain 1998).
- Non va dimenticato infine che il dictogloss richiede una preparazione minima da parte
dell’insegnante/ricercatore, che consiste essenzialmente nella selezione/adattamento di un testo
adeguato agli scopi e al contesto didattico/di ricerca.

12

“dialogue in which speakers are engaged in problem solving and knowledge building” (Swain 2000: 102).
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Al fine di rendere l’’intervento’ in questa seconda fase del monitoraggio meno invasivo e più
‘ecologicamente’ valido (ovvero rispettoso del contesto studiato), si è deciso di coinvolgere gli
insegnanti delle sei scuole sia nella progettazione che nell’implementazione del dictogloss. Il
dictogloss in quanto strumento didattico è stato oggetto di un incontro di formazione con i docenti
CLIL e di lingua inglese delle scuole (cfr. 4.1) durante il quale si sono presentati e analizzati con i
partecipanti anche campioni di lingua scritta e orale effettivamente prodotta da studenti italiani
durante una sperimentazione in classe con un dictogloss.
L’individuazione dei testi per l’attività di dictogloss che si è tenuta in ciascuna delle sei scuole
(Appendice 2) è stata quindi affidata al team di insegnanti coinvolti nel progetto. I criteri identificati
per la selezione prevedevano che ciascun testo si incentrasse su un contenuto relativo ad una delle
materie oggetto di sperimentazione CLIL nelle scuole con il quale gli studenti avessero già una certa
familiarità, che avesse un’estensione massima di 80 parole, che avesse una struttura sintattica non
troppo complessa (paratassi rispetto a ipotassi), che contenesse alcuni elementi di ripetizione (sia di
elementi lessicali che di costruzioni lessicogrammaticali) e infine che presentasse un numero (seppur
limitato) di elementi che potessero rappresentare una ‘sfida’ linguistica per gli studenti. I testi proposti
dagli insegnanti sono stati oggetto di revisione da parte dei ricercatori prima di essere utilizzati nella
fase di implementazione. La tabella 4.5 mostra un esempio di testo nella versione originale e in quella
adattata per il dictogloss.
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Proposta di testo

Testo revisionato

The basic reasons for migration are: push and pull. Between the 17th and the 20th centuries people went to
Push refers to the need to leave your own country the U.S.A. for many different reasons. Many people
to escape from political or religious persecutions, went there to get land to farm or find a job. Some went
wars, poverty, famine and lack of work. Pull, on there as slaves. Many African slaves arrived between
the other hand, is the attraction for the new country. 1600 and 1865. Some came to escape persecution or
Most people migrate for economic reasons: they death. Many Irish people arrived to escape famine.
want to find a better job and to have a better life.

Many Jews escaped there from Europe during World

People went to the U.S.A. for many different War II. In the last 50 years, many people have arrived
reasons.

from all over the world to look for better jobs.

Many people came to seek their fortune: to get land
to farm, or find other work
-

Some were brought by force. At least 640.000
African slaves were shipped in, between
1600-1865. Around 50.000 British convicts
were sent over.

-

Some came to escape persecution or death:
thousands of Irish people arrived to escape a
famine (1845-1850). Many Jews fled there
from Europe during World War II

-

In the last 50 years, many highly-skilled
people have arrived from all over the world
looking for better jobs.

Tabella 4.5 Esempio di testo di input per il dictogloss

Come si può notare, il testo originale risulta complesso, sia dal punto di vista linguistico che
contenutistico. Si evidenziano, infatti, un’eccessiva lunghezza, un grado limitato di coesione testuale
– si notino, ad esempio, i tre elenchi alla fine – e la presenza di un numero elevato di dati numerici.
Nella versione adattata per il dictogloss si è cercato di circoscrivere il fuoco contenutistico ad un
unico aspetto (l’immigrazione negli Stati Uniti nel corso dei secoli), limitando anche i dati numerici
di supporto. Dal punto di vista linguistico, il testo revisionato è caratterizzato dalla ripetizione di un
numero limitato di costruzioni lessicogrammaticali, a cominciare dalla cosiddetta ‘intransitive motion
construction’ (Goldberg 1996) che è presente in più di una occorrenza con il verbo al passato (spesso
seguita da una proposizione all’infinito con valore finale: Many people went there to get…; Some
came to escape…), la costruzione between … and… con valore temporale (Between the 17th and the
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20th centuries, between 1600 and 1865) e la collocazione escape + sintagma nominale (escape
persecution/famine/death). E’ stato mantenuto un elemento di ‘sfida’, che consiste nella
riproposizione dell’‘intransitive motion construction’ con il verbo al present perfect e l’uso del verbo
escape in una costruzione diversa (escape there). Si segnala anche la presenza di un elemento lessicale
multiparola (all over the world).
La fase di implementazione è avvenuta nelle classi nel corso di una lezione CLIL e si è svolta
secondo le quattro fasi proprie del task descritte in precedenza. Sebbene nell’attività siano stati
coinvolti tutti gli studenti delle dodici classi, per ciascuna classe, sono stati formati tre gruppi di
studenti (su indicazione degli insegnanti) le cui interazioni orali durante la fase di ricostruzione del
testo sono state interamente audioregistrate. I gruppi di studenti audioregistrati comprendevano
studenti che hanno seguito il percorso IBI/BEI nella scuola primaria (chiamati gruppi BEI), studenti
che non hanno partecipato al programma IBI/BEI nella scuola primaria (gruppi NON BEI) e, come
terza alternativa, si sono costituiti gruppi ‘misti’ (gruppi BEI/NON BEI).
L’analisi (cfr. 5.2) è stata sviluppata secondo queste fasi:
1. Analisi delle trascrizioni delle interazioni degli studenti durante la fase di ricostruzione del
dictogloss. Per un campione delle trascrizioni si è proceduto all’identificazione dei cosiddetti
‘language-related episodes’ o episodi metalinguistici13, ovvero sequenze in cui uno o più studenti
dichiarano di non sapere come esprimere in modo preciso e accurato quello che vogliono dire,
formulano delle ipotesi o riflettono sulle proprie scelte in merito ad aspetti di forma, significato ed
uso della lingua. Gli episodi metalinguistici sono stati classificati sulla base di due criteri:
a. Fuoco linguistico. Seguendo la tassonomia di Storch (2007), sono stati distinti tre tipi di
episodi metalinguistici (descritti nella tabella 4.6 ed esemplificati con dati tratti dalle
interazioni degli studenti durante il dictogloss).

Episodi metalinguistici Lo studente riflette su aspetti relativi alla S1: Australia is a continent
‘grammaticali’

‘forma’ linguistica (morfologia e sintassi), S2: Is a country
ovvero sull’uso di prefissi e suffissi per S3: Are a continent
esprimere

significati

e

relazioni S2: Is a continent

lessicogrammaticali e sulla combinazione (IC Copernico, Gruppo 2)
di parole in costituenti via via più complessi
(sintagmi e frasi)

13 Secondo la definizione di Swain (1998: 70), un ‘language-related episode’ è “any part of a dialogue in which the
students talk about the language they are producing, question their language use, or other- or self-correct”.
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Episodi metalinguistici Lo studente riflette su aspetti relativi al S1: Ah... I note that Nelson
‘lessicali’

lessico ovvero sul significato di elementi Mandela...
lessicali, scelta di collocazioni ecc.

Nelson

Mandela...

become president in 1994.
S3: Nelson Mandela... was the
first president
S1: Black president
S3: (dictates) was the first black
president of South Africa
(IC Cialdini, Gruppo 9)

Episodi metalinguistici Lo studente riflette su aspetti relativi alla S2: The Ayers Rock
‘meccanici’

‘meccanica’

della

lingua

pronuncia, punteggiatura)

(ortografia, S1: The Ayers, con la y (ypsilon)
S2: Ma senza la r, Ayes
S1: Non con la y?
S2: Non con la i, è senza la r.
Forse.
S1: Ayes…
(IC Copernico, Gruppo 1)

Tabella 4.6 Tipi di episodi metalinguistici.

b. Esito dell’episodio metalinguistico. Sempre in riferimento a Storch (2007), ciascun episodio
metalinguistico è stato classificato a seconda che l’episodio avesse portato ad una soluzione
corretta del quesito linguistico discusso (ovvero ad un ‘prodotto’ linguistico che conservasse
il significato del testo di input e che fosse grammaticalmente corretto), ad una soluzione errata
(in quanto semanticamente o grammaticalmente non adeguata) o non avesse portato ad alcuna
soluzione (il problema è rimasto irrisolto).
2. Analisi dei testi prodotti dagli studenti. In particolare, è stato operato un raffronto tra i testi di input
usati dagli insegnanti e i testi di output prodotti dagli studenti, tenendo conto anche della variabile
relativa ai tre tipi di gruppi di studenti (studenti BEI, studenti NON BEI, studenti BEI/NON BEI).
Elementi di complessità e di creatività linguistica (uso di proposizioni subordinate, riconoscimento e
uso di sintagmi nominali con premodificazione del nome, uso di marcatori discorsivi, ricchezza
lessicale) e di accuratezza lessicogrammaticale sono stati identificati al fine di valutare l’efficacia
comunicativa dei testi prodotti dagli studenti.
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5. Analisi dei dati
In questa sezione presenteremo un’analisi dei dati di tipo quantitativo e qualitatitvo in relazione ai
due ambiti indagati durante le attività di monitoraggio: l’uso di strategie di feedback correttivo da
parte dell’insegnante e le abilità di produzione nella L2 da parte degli alunni. Come abbiamo
illustrato, la raccolta dei dati per questi due ambiti ha richiesto l’uso di strumenti di tipo osservativo
(cfr. 4.2) e di elicitazione (cfr. 4.3), coinvolgendo in diversa misura e in fasi diverse insegnanti e
alunni delle classi delle sei scuole della rete CLIL Excellence. Anche l’analisi dei dati relativi ad ogni
ambito è stata condotta con una metodologia specifica per poter rispondere ai quesiti di ricerca
identificati per il monitoraggio (cfr. 2). I dati raccolti durante le interviste alle insegnanti delle classi
CLIL (cfr. 4.1) hanno da una parte corroborato i dati provenienti dall’osservazione e dalla
somministrazione del dictogloss, dall’altra evidenziato alcuni punti di contrasto.
5.1 Strategie di feedback correttivo dell’insegnante
Come anticipato (cfr. 4.2), l’uso delle strategie di feedback correttivo da parte dell’insegnante è stato
indagato prevalentemente attraverso l’osservazione dell’interazione orale durante le attività CLIL in
due classi terze di ogni scuola e precisamente per due lezioni in ogni classe (cfr. Tabella 4.1). I dati
di tipo osservativo e quelli provenienti dalle interviste agli insegnanti delle classi sono stati analizzati
per rispondere ai tre quesiti identificati per quest’ambito del monitoraggio:
a. Quali strategie vengono usate dall’insegnante per fornire un feedback di tipo correttivo
nell’interazione orale? (cfr. 5.1.1)
b. Quali strategie sono utilizzate per evidenziare aspetti di tipo fonologico, lessicale e grammaticale?
(cfr. 5.1.2)
c. Quali strategie conducono più frequentemente ad un uptake da parte dello studente e di che tipo
di uptake si tratta? (cfr. 5.1.3)

5.1.1 Frequenza e uso
Per quest’ambito di indagine, l’analisi si è concentrata innanzitutto su quali strategie di feedback
correttivo (cfr. Tabella 4.3) vengono usate dall’insegnante nelle classi CLIL nelle diverse scuole
durante l’interazione orale e con quale frequenza d’uso. I dati sono stati raccolti durante due ore di
attività didattica in ogni classe campione (due classi in ogni scuola).
Una prima analisi dei dati di tipo quantitativo (cfr. Tabella 5.1) evidenzia che, tranne in un
caso, le insegnanti osservate (di disciplina e di inglese) tendono ad usare, anche se con una frequenza
diversa, un’ampia gamma di strategie, persino rispetto a quanto hanno dichiarato durante le interviste.
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Strategie di feedback
correttivo
Correzione esplicita
Riformulazione o recast
Richiesta di chiarimento
Commento
metalinguistico
Elicitazione
Ripetizione dell’errore

IC
Cialdini
Meda
7
16,7%
15
35,7%
5
11,9%
5
11,9%
9
21,4%
1
2,4%
42

IC
Copernico
Corsico
14
28%
15
30%
1
2%
14
28%
6
12%
0
50

IC Diaz
Milano
15
35.7%
10
23,8
3
7,1%
2
4,8%
11
26,2%
1
2,4%
42

IC
Ciresola
Milano
5
15,1%
3
9,1%
2
6,1%
8
24,2%
13
39,4%
2
6,1%
33

IC Lora
Lipomo
Como
2
7,4%
19
70,4%
2
7,4%
3
11,3%
1
11,3%
0

IC Fermi
Villasanta

27

1
7,7%
10
76,9%
0
0
1
7,7%
1
7,7%
13

Tabella 5.1 Uso e frequenza delle strategie di feedback nelle scuole della rete CLIL Excellence

Pur tenendo conto che l’osservazione è avvenuta durante lo svolgimento di attività CLIL di diverso
tipo, il numero di strategie di feedback riscontrato nella maggior parte dei contesti sembra indicare la
preferenza da parte dell’insegnante di una modalità prevalentemente interazionale delle attività
didattiche, in cui vengono stimolati frequenti scambi dialogici con gli alunni. Come emerge in questa
intervista a un’insegnante di Geografia, la scelta di una particolare strategia sembra essere motivata
innanzitutto dalla necessità di tenere conto delle caratteristiche degli alunni:
Nel senso che capita a volte che non serve spiegare l’errore, rifaccio la domanda e loro ci arrivano
[…]. Per cui dipende molto dal soggetto. Con il soggetto un po’ più in difficoltà invece bisogna
proprio guidarli perché da soli non ce la fanno. Talvolta veicolando anche con l’italiano.

Dai dati emerge che, tra le strategie utilizzate, il recast, cioè la riformulazione dell’enunciato
inclusa la correzione dell’errore risulta essere quella più utilizzata in almeno cinque dei contesti
osservati. Si riportano a titolo esemplificativo due esempi di recast14:
(1)
S1: MLK junior born in Georgia
A: he was born in Georgia and?

14

Si ricorda il significato delle abbreviazioni usate per indicare gli interlocutori nella trascrizione delle interazioni: S=
Studente; A= Assistente linguistico; IL2= Insegnante di inglese o di potenziamento linguistico; IG= Insegnante di
Geografia; IA= Insegnante di Arte; IS= Insegnante di Scienze.
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(2)
S: Nelson Mandela is arrested.
A: Nelson Mandela was arrested. And Martin Luther King was not arrested?
S: yes
A: yes he was. Do you remember when?
SS: no
A: but you remember he was arrested, ok.
(IC Cialdini, Meda)

Come appare anche in questi estratti, il recast tende a essere una strategia di feedback relativamente
invasiva rispettando in questo modo il flusso dell’interazione. Si tratta infatti di una strategia utilizzata
anche frequentemente al di fuori dell’ambito didattico, in contesti di interazione spontanea. In questi
estratti tratti dalle interviste, alcune insegnanti (Geografia, Inglese e Arte) evidenziano i vantaggi del
recast rispetto, ad esempio, all’uso della correzione esplicita:
IG: Come hai visto fare in classe anche dalla collega, sicuramente correggere l’errore partendo
dalle risposte.
I: D’accordo, quindi più riformulazione piuttosto che dire “no, hai sbagliato”
IG: Ah certo, sì esatto, riformulazione.

IL2: assolutamente non correzione esplicita ma rephrase quindi solitamente io ripeto la frase in
maniera tale che loro la percepiscano come corretta ma non fermo la loro produzione linguistica
dicendo “no, hai sbagliato, hai fatto quest’errore”.
IA: no, questo mai
IL2: non lo facciamo mai ma non lo facciamo neanche in lingua. È un continuo rephrase.

Inoltre, in quanto strategia di tipo implicito, il recast prevede una formulazione corretta dell’enunciato
dello studente senza che l’insegnante debba esplicitare il tipo di problema riscontrato o fornire un
ulteriore commento o una spiegazione di tipo metalinguistico. Questa caratteristica, da un certo punto
di vista, tende a semplificare l’intervento correttivo, come emerge in questo commento di
un’insegnante di Geografia:
quando mi accorgo normalmente trovo il modo di ripetere la frase nella corretta formulazione,
[…] anche per mia incapacità a fare qualcosa di diverso, mi accorgo dell’errore, riformulo anche
magari la stessa frase, no?

Pur riconoscendo l’efficacia del recast come strategia di feedback correttivo soprattutto quando è
focalizzato su un singolo aspetto, la ricerca ne ha evidenziati anche alcuni limiti. Tra questi, quello
che lo studente non riesca a percepirne la ‘forza’ correttiva relativamente a un problema linguistico
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specifico e a considerare il recast come una semplice alternativa per esprimere lo stesso significato
(cfr. 5.1.3)15.
Un’altra strategia di feedback utilizzata frequentemente soprattutto nelle classi di due scuole
della rete CLIL Excellence sembra essere la correzione esplicita. Pur con un approccio metodologico
diverso, le attività CLIL in questi contesti sono gestite prevalentemente dall’insegnante di inglese o
dall’assistente linguistico. Riportiamo due esempi in cui l’insegnante usa questa strategia di feedback.
Nel primo caso (Esempio 3), l’insegnante pone agli alunni alcune domande su un argomento
affrontato precedentemente e si sofferma su un problema di tipo fonologico. La correzione esplicita
fatta dall’insegnante viene rafforzata con un successivo esempio per aiutare gli studenti ad associare
la pronuncia della parola a quella di altre parole che presentano lo stesso fonema in posizione iniziale.
(3)
S: Australia [pronuncia la parola in italiano]
IL2: please, don’t say Australia [pronuncia la parola in italiano], Australia, Australia, ɒ, ɒ
[ripete la parola in inglese e il fonema iniziale della parola più volte]
SS: Australia [ripetono la parola correttamente]
IL2: like Austrian and Austria, ok?
(IC Diaz Milano)

Nel secondo caso (Esempio 4), gli alunni sono impegnati in un’attività di controllo della
comprensione di un testo scritto durante la quale l’insegnante interviene analogamente per correggere
in modo esplicito un errore di tipo fonologico.

(4)
S: since [legge come la parola ‘science’ /ˈsaɪəns/]
IL2: since
S: since [pronuncia correttamente]
IL2: science is?
S: since [continua a leggere a voce alta]
IL2: no, no ti sto facendo una domanda…questo è since, perché science è? ti ricordi quella
cosa… science è scienze ok? Della pronuncia. Ok, quindi since…
S: [non risponde]
(IC Copernico, Corsico)

“Learners may perceive them as non-corrective conversation continuations rather than negative feedback and hence
not produce modified output” (Mackey, 2012: 120).
15
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In questo episodio, l’insegnante decide di amplificare la correzione esplicita con un commento di tipo
metalinguistico nella L1, che sposta l’attenzione dello studente da un problema di tipo fonologico a
una questione di tipo semantico non relativamente alla parola su cui si è concentrato inizialmente il
feedback (since) ma alla parola detta erroneamente dallo studente (science). Questo intervento
dell’insegnante avviene mentre lo studente è ancora intento a recepire la precedente correzione di tipo
fonologico causandogli un ulteriore sforzo dal punto di vista metacognitivo che non si rivela
produttivo. La necessità di un intervento mirato alla correzione esplicita dell’errore emerge anche
durante l’intervista con l’insegnante evidenzia la necessità di focalizzare su aspetti di tipo linguistico
in modo esplicito, specialmente se si tratta di problemi ricorrenti:
[…] più che altro io sono solita porre l’enfasi sull’errore […], questo riguardo sia alla sintassi ma
anche alla pronuncia, loro tendono molto spesso proprio a mangiarsi i plurali, soprattutto il
passato, l’ed… insomma…

Un ulteriore esempio in cui l’insegnante ricorre all’uso di commenti metalinguistici (Esempio
5) è fornito dai dati raccolti in un'altra classe della stessa scuola. L’episodio illustra come, a partire
dall’espressione letta da un alunno (below the Equator), l’insegnante di L2, attraverso una serie di
domande in L1, focalizza l’attenzione sull’uso della preposizione below per stimolare un confronto
con il significato di under con cui gli alunni hanno probabilmente maggiore familiarità. Chiede poi
agli alunni di identificare la preposizione di significato opposto (above).
(5)
S: below the equator
IL2: below vuol dire?
S: sotto
IL2: al di sotto. Perché sotto soltanto come si dice?
S: under
IL2: al di sotto dell’Equatore, e invece al di sopra?
SS: [esitano, non rispondono]
IL2: abo…
S1/S2: above
IL2: quindi stiamo attenti agli avverbi… al di sotto below
(IC Copernico, Corsico)

Oltre a interrompere il flusso dell’interazione, il commento richiede uno sforzo aggiuntivo da parte
degli alunni spostando il fuoco dell’attenzione dal contenuto ad aspetti di tipo semanticogrammaticale che in questo caso gli alunni potrebbero non essere ancora pronti ad elaborare. Pur
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riconoscendo le potenzialità del commento metalinguistico come strategia di feedback correttivo,
anche questo episodio indica che è necessario valutare quando e in che modo utilizzarlo per stimolare
una riflessione adeguata al livello linguistico degli alunni e possibilmente utile per lo sviluppo della
loro interlingua.
Può essere interessante, a questo proposito, confrontare l’esempio precedente con un estratto
tratto dai dati di tipo osservativo di una classe in un’altra scuola della rete CLIL Excellence. In questo
lungo estratto (Esempio 6), l’insegnante di L2 affronta un argomento analogo di geografia guidando
gli alunni a identificare i paesi a nord e a sud dell’equatore. In questo episodio, l’insegnante usa
soprattutto l’elicitazione, una delle strategie frequenti in almeno tre dei contesti osservati (Tabella
5.1.). Senza interrompere il flusso dell’interazione su aspetti relativi al contenuto, riesce, attraverso
un’articolata negoziazione che prevede il completamento di enunciati e l’uso di domande, a portare
l’attenzione degli alunni su aspetti di tipo lessicogrammaticale (below/ above the equator,
northern/southern hemisphere).
(6)
IL2: where is Australia located?
S: eeh…sud
IL2: below, below the…?
S: below the…
IL2: what is below? We are above the imaginary line [S: yes] what is the imaginary line that
divides the world into two parts? The northern hemisphere and the southern hemisphere?
SS: [esitano, non rispondono]
IL2: what is the line? What is the name of the line?
S: equator [pronuncia con qualche esitazione]
IL2: very good, the equator … so it is below? Australia is below the?
SS: [esitano, non rispondono]
IL2: We are above the equator and Australia is below…?
S: to the equator
IL2: the equator, very good.
(Geografia, IC Diaz, Milano)

Inoltre, l’elicitazione (testo in grassetto) viene integrato con strategie di recast (testo sottolineato),
ripetizione ed elaborazione di alcuni enunciati (What is the line? What is the name of the line? /So it
is below? Australia is below the?). A questo riguardo, i risultati di diversi studi (ad esempio Lyster e
Saito 2010) nell’ambito dell’uso delle strategie di feedback correttivo hanno evidenziato la maggiore
efficacia in termini di uptake da parte dello studente (cfr. 5.1.3) quando l’insegnante usa strategie di
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diverso tipo in modo integrato. Nell’esempio specifico, l’elicitazione, una strategia di tipo esplicito
che spinge lo studente a produrre una parola o un’espressione, viene ‘integrata’ con il recast, una
strategia di tipo implicito che, come abbiamo visto, fornisce allo studente un input linguistico.

5.1.2 Fuoco linguistico
In questa sezione, analizzeremo in che modo alcune strategie di feedback osservate nei contesti delle
sei scuole della rete CLIL Excellence sono state usate dall’insegnante per focalizzare su aspetti di
tipo fonologico, lessicale e grammaticale. Anche per quest’ambito, è stato chiesto alle insegnanti in
che misura durante le attività CLIL vengono evidenziati aspetti relativi all’accuratezza con cui si usa
la L2 oppure se il fuoco sui contenuti tende comunque a prevalere. Ad esempio, questa insegnante di
Geografia tiene a precisare che non si può chiedere agli studenti di focalizzarsi sul contenuto e
contemporaneamente sulla lingua. E’ ragionevole quindi aspettarsi che l’attenzione sia soprattutto sul
contenuto e l’uso della L2 sarà in qualche modo funzionale al messaggio da esprimere.
[…] quindi il focus deve essere sul contenuto e la lingua è una tua attenzione, sei tu che ti accorgi
che stanno imparando anche la lingua, loro non se ne accorgono, la imparano, […] quando gli
faccio fare un esercizio magari gli chiedo di usare una struttura, ma loro non se ne devono
accorgere che gliel’ho chiesto, cioè. […] non devono avere il problema di usare correttamente la
struttura se non perché gli è utile, è funzionale, è indispensabile per veicolare quello che stanno
dicendo, secondo me è questo significa che è il content ad avere una priorità nel CLIL.

Pur comprendendo la convinzione espressa da questa insegnante, che tende a evidenziare uno dei
vantaggi principali di un apprendimento content-based o content and language integrated, la ricerca
ha dimostrato tuttavia che un contesto content-based non è sufficiente di per sé a stimolare
l’acquisizione della L2, soprattutto ai fini di uno sviluppo più articolato delle abilità di produzione.
E’ necessario quindi che gli apprendenti abbiano la possibilità di ‘notare’ alcuni aspetti linguistici a
partire dall’uso che ne viene fatto nelle attività di interazione e produzione (cfr. 2). Un uso mirato e
consapevole delle strategie di feedback correttivo da parte dell’insegnante può rispondere appunto a
questa necessità.
Nonostante le riserve espresse da parte di alcuni insegnanti intervistati sulla necessità di
focalizzare in modo intenzionale su aspetti di tipo linguistico durante le attività CLIL, l’analisi dei
dati di tipo osservativo ha consentito di isolare numerosi episodi in cui il fuoco sulla L2 emerge in
modo chiaro, sia da parte dell’insegnante di L2 o dell’assistente linguistico sia da parte
dell’insegnante della disciplina. La necessità di questi interventi sembra essere anche corroborata
dalle opinioni espresse durante le interviste di cui riporteremo qualche estratto. L’analisi intende
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soprattutto evidenziare le strategie con cui il feedback correttivo si è concentrato su alcuni aspetti di
tipo fonologico, lessicale e grammaticale nei diversi contesti scolastici.
Pur non avendo avuto modo di condurre un’analisi di tipo quantitativo, gli interventi di
feedback correttivo da parte dell’insegnante sugli aspetti di tipo fonologico risultano essere molto
frequenti in tutti i contesti. Si riportano alcuni esempi (7- 10) che illustrano la varietà di strategie sia
di tipo implicito che esplicito osservate:
(7)
IG: what else?
S: it’s in the Pacific [pronuncia in modo scorretto] Ocean
IG: okay. It’s in the Pacific [pronuncia con enfasi] Ocean.
(Geografia, IC Villasanta, Monza)

(8)
IG: the person in charge?
S: head [pronuncia in modo scorretto] of the government
IG: head? [ripete come ha pronunciato lo studente]?
S: head [ripete pronunciando in modo corretto]
(Geografia, IC Villasanta, Monza)

(9)
S: they absorb the carbon dioxide [pronuncia in modo scorretto]
IL2: carbon? pronunciation…
S: carbon dioxide [ripete pronunciando in modo corretto]
(Geografia, IC Ciresola, Milano)

(10)
S: exploit [pronuncia la parola in francese]
IL2: l’hai detto in francese, français, però va bene, questo si chiama code-mixing, succede
quando si studiano più materie, exploit mineral resources
S: exploit mineral resources
(Geografia, IC Copernico, Corsico)

Mentre negli esempi 7 e 8, l’insegnante di Geografia sembra preferire l’uso di strategie di tipo
implicito (recast e ripetizione), negli esempi 9 e 10 le due insegnanti di L2 optano per strategie di
tipo esplicito come l’elicitazione e un commento metalinguistico seguito da una correzione esplicita.
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Benché un uso integrato di diversi tipi di strategie può facilitare i processi di noticing e uptake da
parte degli studenti (cfr. 5.1.3), gli studi sull’acquisizione della L2 (ad esempio Saito e Lyster 2012)
indicano che, rispetto ad altri tipi di strategie, l’uso del recast risulta particolarmente efficace su
aspetti di tipo fonologico perché fornisce agli studenti la possibilità di notare facilmente i loro errori
e ripararli ripetendo oppure usando subito la forma corretta.
L’osservazione ha anche fornito dei dati sulle modalità di feedback utilizzate per evidenziare
aspetti di tipo lessicale. Nella maggior parte dei casi si tratta di episodi in cui l’insegnante controlla
velocemente il significato di parole singole con una domanda (Esempio 11), un breve commento di
tipo metalinguistico (Esempio 12) oppure fornendo un’ulteriore opzione lessicale per esprimere lo
stesso significato (Esempio 13). In altri casi, si sofferma invece sul significato di una parola in
relazione al contesto in cui è usata (Esempi 14-15).
(11)
IL2: what is the meaning of strong?
SS: forte
IL2: what is the meaning of weak?
SS: debole
(Geografia, IC Lora Lipomo, Como)

(12)
IG: a piece of fabric with a special design on it?
S: emblem?
IG: no. a piece of fabric. What is fabric? È un pezzo di stoffa con i colori che simboleggiano una
nazione: flag!
(Geografia, IC Villasanta, Monza)

(13)
IG: and what does it represent?
SS: liberty
IG: liberty, yes, freedom
(IC Cialdini, classe terza, 24/1/18)

(14)
IL2: why did you write dead?
S: because …
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IL2: it means that in your opinion a weak language is a dead language, it is a language that
is not used anymore, it’s not spoken
S: yes
(Geografia, IC Lora Lipomo, Como)

(15)
IL2: condemned…
SS: condotto
IL2: no, condemned, per come è scritto cosa vi ricorda? Fu conda…
S: condannato
IL2: condannato
(Geografia, IC Copernico, Corsico)

Particolarmente interessanti sono gli episodi in cui, attraverso strategie di tipo esplicito (soprattutto
domande, correzione esplicita e commenti di tipo metalinguistico), gli alunni vengono coinvolti in
una negoziazione sia su aspetti di forma che di significato utile a sostenere il processo di
apprendimento integrato di contenuti disciplinari e linguistici.
Nelle classi CLIL osservate, sono stati identificati anche numerosi episodi in cui sia
l’insegnante di Geografia sia l’insegnante di L2 o l’assistente linguistico si focalizzano su aspetti di
tipo lessicogrammaticale durante l’interazione collegata a una particolare attività. Come verrà
illustrato, l’intervento di feedback correttivo può differenziarsi in base al tipo di fuoco
lessicogrammaticale, privilegiando una specifica strategia oppure integrando strategie diverse.
Illustreremo di seguito alcuni esempi significativi.
Negli esempi 16 e17 il feedback correttivo si concentra su una singola struttura con lo scopo
di evidenziarne aspetti di tipo morfologico (in questo caso si tratta del suffisso verbale della terza
persona singolare). Mentre nell’esempio 16 l’insegnante di Geografia utilizza una strategia di tipo
implicito come un recast, nell’estratto 17 l’insegnante di L2 preferisce integrare l’uso di strategie di
tipo esplicito come l’elicitazione (They? / Absorbs or absorb/ So they?) e un commento
metalinguistico (They? Plural) abbinato a una strategia di tipo implicito come il recast (They absorb
carbon dioxide).
(16)
IG: why is it [the White House] an important building in Washington DC?
S: she… it live a president
IG: ok the president lives there
(IC Cialdini, Meda)
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(17)
S: because they absorbs
IL2: they?
S: they absorbs
IL2: they? Plural
S: absorb
IL2: ah! So they…
S: absorb
[…]
IL2: they absorb carbon dioxide
(IC Ciresola, Milano)

L’uso di strategie di tipo esplicito richiede indubbiamente una maggiore competenza linguistica e
consapevolezza metalinguistica, come viene riconosciuto anche da questa insegnante di Geografia:
[…] capisci che la mia consapevolezza grammaticale è comunque molto limitata, raffrontata a
quella di una madrelingua; tra l’altro lei ha una capacità di trovare strategie di correzione efficaci
che io imparo a dir la verità […] io mi accorgo dell’errore e quando mi accorgo normalmente
trovo il modo di ripetere la frase nella corretta formulazione

Questo può spiegare perché sia soprattutto l’insegnante di L2 nella maggior parte dei casi a ricorrere
a modalità di feedback correttivo più esplicite e articolate.
Negli esempi 18, 19 e 20, il feedback correttivo si concentra invece su costruzioni
lessicogrammaticali (sintagmi, going to, proposizioni subordinate). In questi episodi emerge il
tentativo degli alunni di usare la L2 in modo più elaborato per esprimere i contenuti appresi.
Nell’esempio 18, l’insegnante di Geografia opta per una strategia di feedback di tipo implicito – un
recast – ma ampliando quanto detto dallo studente.
(18)
IG: tell me everything you know about Oceania
S: it’s made of island
IG: okay. It’s made up of lots of islands, okay. O possiamo…or we can write group of
islands. Better is “it’s made up of groups of islands”
(IC Villasanta, Monza)
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Nell’esempio 19, l’insegnante di L2 si concentra sulla parte problematica dell’enunciato dello
studente (it is going to dead… to death) e attraverso una correzione esplicita riformula l’intera
costruzione portando lo studente a notare l’elemento lessicale richiesto.
(19)
IL2: so what about the weak languages? [nome dello studente] can you explain how a weak
language is different from a strong language?
S: a weak language is a language that isn’t spoken by a lot of people and it is going to dead…to
death
IL2: to die, it is going to die
S: to die
IL2: or maybe it is a dead language
(IC Lora Lipomo, Como)

Di particolare interesse è l’esempio 20. In questo episodio, il feedback fornito dall’insegnante tende
ad assumere le caratteristiche di uno scaffolding che ‘sostiene’ linguisticamente gli alunni (prima S2
e poi S4) attraverso un dialogo collaborativo. Come sottolineano Aljaafreh e Lantolf (1994: 471),
questo tipo di dialogo aiuta anche a determinare il livello di ‘aiuto’ da fornire16. Rispettando il flusso
dell’interazione, l’insegnante passa infatti da strategie esplicite come l’elicitazione, abbinata al
commento metalinguistico (Humans/ Subject? Sometimes…), a riformulazioni che ‘restituiscono’ allo
studente una versione ‘elaborata’ del suo enunciato (okay. So, humans want many things, for example
palm oil or wood, so they destroy forests to get what they want. Isn’t it?).
(20)
IL2: good, it’s a daily fact. But what is the cause? Go back to the question, what is the cause?
S2: it’s that the human?
IL2: humans
S2: always want to have more things, for this they sometimes destroy the forest. For example
the palm oil or the wood
IL2: okay. So, humans want many things, for example palm oil or wood, so they destroy
forests to get what they want. Isn’t it?
S2: yes
S4: sometimes happen that farmers…
IL2: sometimes?
S4: happen

“The collaborative work of both participants determines the level of assistance to be invoked, […], where to stop and
allow the learner to assume responsability, and when to withhold assistance” (Aljaafreh e Lantolf 1994: 471).
16
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IL2: subject? Sometimes…
S4: It happens
IL2: it happens, very good
S4: that farmers need more ground to grow this plant so they destroy things that are in the forest
to have more space for plant their plants
IL2: for?
S4: plant
IL2: for planting
S4: their plants
IL2: repeat please
S4: for planting their plants
IL2: for planting their plants or to plant their plants. Good! Well done.
(IC Ciresola, Milano)

E’ anche interessante notare come durante l’interazione l’insegnante si focalizza sui tentativi da parte
dei due studenti coinvolti, S2 (for this they sometimes destroy the forest) e S4 (to have more space
for plant their plants) di usare alcune costruzioni. Mentre con S2 ricorre a un recast (so they destroy
forests ) all’interno di un lungo enunciato che non sembra però aiutare lo studente a notare l’uso della
congiunzione so come alternativa all’espressione usata (forse S2 voleva usare for this reason), con
S4 usa una sequenza di strategie esplicite (un’elicitazione seguita da una correzione esplicita e da
un’esortazione a ripetere) che portano lo studente a notare la forma riparata (for planting) che
l’insegnante a sua volta ripete all’interno di un recast finale (for planting their plants or to plant their
plants. Good! Well done).
Per concludere, l’analisi dei dati di tipo osservativo relative alle attività nelle classi della rete
CLIL Excellence ha evidenziato l’uso di diverse strategie di feedback da parte dell’insegnante di
Geografia e da parte dell’insegnante di L2 per focalizzare in modo intenzionale su aspetti di tipo
fonologico, lessicale e grammaticale. Mentre l’insegnante di Geografia sembra preferire l’uso di
strategie di tipo implicito (recast e ripetizione), l’insegnante di L2 tende a optare per strategie di tipo
esplicito, soprattutto l’elicitazione, ma anche il commento metalinguistico e la correzione esplicita.
Dall’analisi sembra anche emergere che l’insegnante di L2 riesce a mette in atto un uso integrato di
strategie per potenziare l’effetto del feedback correttivo e guidare gli alunni a notare gli aspetti
linguistici sia relativamente a singoli elementi (la pronuncia o il significato di una parola, un suffisso
grammaticale) che a costruzioni lessicogrammaticali. Di particolare efficacia si sono rivelate le
interazioni in cui l’uso mirato e integrato di strategie per la negoziazione sui contenuti porta
l’attenzione degli alunni su aspetti linguistici che rischierebbero di non essere notati.
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5.1.3 Uptake degli studenti
Dopo avere analizzato la frequenza e le modalità d’uso delle diverse strategie di feedback correttivo
da parte dell’insegnante di Geografia e dell’insegnante di L2 per focalizzare in modo intenzionale su
aspetti di tipo linguistico, in questa sezione il fuoco dell’analisi si sposta sulle modalità di uptake da
parte degli studenti, cioè sul tipo di ‘reazione’ che segue immediatamente il feedback dell’insegnante.
Come illustrato precedentemente (Tabella 4.4.), l’uptake può manifestarsi secondo diverse modalità
e prevedere una riparazione completa o parziale dell’errore. L’uptake può anche non verificarsi.
Analizzeremo in particolare quali strategie conducono più frequentemente ad un uptake da parte dello
studente e di che tipo di uptake si tratta. L’analisi si concentrerà solo sui dati osservativi relativi alle
classi campione di tre scuole della rete CLIL Excellence (IC Ciresola Milano, IC Lora Lipomo Como
e IC Fermi Villasanta). Pur trattandosi di un campione ulteriormente selezionato rispetto al campione
preso in esame finora, riteniamo che i risultati dell’analisi possano comunque fornire lo spunto per
alcune riflessioni sull’efficacia del feedback correttivo ai fini di un apprendimento linguistico di tipo
incidentale tipico dei contesti content-based e CLIL, come è stato dimostrato dai diversi studi condotti
in quest’ambito di ricerca (Lyster e Saito 2010, Lyster et al. 2013).
Cercheremo di rispondere innanzitutto alla domanda relativa a quali strategie di feedback
portano più frequentemente a un uptake con una riparazione completa o parziale dell’errore da parte
dello studente. Come emerge dai dati illustrati nella Tabella 5.2, la strategia più efficace ai fini della
riparazione dell’errore risulta essere l’elicitazione, benché non sia la strategia di feedback
complessivamente più usata nei contesti osservati (Tabella 5.1).

Correzione
esplicita
Riparazione
dell’errore
(repair)
Parziale
riparazione
dell’errore
(needs
repair)
Nessun tipo
di uptake

3
(37.50%)

Riformulazione
(recast)
13
(40.62%)

Richiesta di
chiarimento

1
(12.50%)

3
(9.37%)

1
(25.00%)

6
(54.55%)

1
(6.66%)

/

4
(50.00%)

16
(50.00%)

3
(75.00%)

/

1
(6.66%)

3
(100%)

8

32

4

11

15

/

Commento
metalinguistico
5
(45.45%)

Elicitazione

Ripetizione

13
(86.66%)

/

3

Tabella 5.2 Strategie di feedback correttivo e tipi di uptake (campione relativo a tre scuole della rete
CLIL Excellence)
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Riportiamo due esempi in cui l’elicitazione si focalizza prima su un aspetto di tipo grammaticale
(Esempio 21) e poi lessicale (Esempio 22)17, Come si può osservare, l’elicitazione attuata
dall’insegnante porta lo studente a notare il suo errore fornendo così il supporto per una successiva
riparazione:
(21)
S: what will happen if rainforest’s destruction don’t stop?
IL2: what will happen if rainforest’s destruction…
S: doesn’t stop
(22)
S1: when the level of water grows
IL2: when the level of water
S2: increases
(IC Ciresola, Milano)

In misura inferiore, anche il commento metalinguistico (Esempi 23-24) sembra condurre a un uptake
in termini di riparazione. E’ interessante notare, tuttavia, che negli episodi osservati, il commento
metalinguistico viene spesso abbinato a un’altra strategia di feedback per potenziarne l’efficacia.
Negli esempi selezionati, viene in un caso seguito da un’elicitazione (So people that don’t…) e
nell’altro da una correzione esplicita (no), entrambe strategie di tipo esplicito. Questo può spiegare la
parziale efficacia del commento metalinguistico se invece usato in modo isolato, come indicato dai
dati nella tabella.
(23)
S: people that doesn’t live in a home
IL2: people is plural. So people that don’t…
S: live in a home
IL2: nomads
(IC Ciresola, Milano)

(24)
IL2: what do you have to do before praying?
S: you have to wash…
IL2: your hands
S: your hands, your face and…
In questo esempio e in quelli successivi, La strategia di feedback utilizzata dall’insegnante è sottolineata; l’uptake da
parte dello studente è in grassetto.
17
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S: and the foot
IL2: foot? Only one
S: foots
IL2: no
S: feet
(IC Lora Lipomo, Como)

Un’altra strategia che sembra avere una certa efficacia in termini di uptake, anche se in misura
decisamente inferiore rispetto all’elicitazione, è la riformulazione o recast, come viene illustrato
nell’esempio 25:
(25)
S: ehm how meters is it? How much meters is it?
IL2: how long…
S: yes how long
(IC Lora Lipomo, Como)

Nell’esempio, il recast non riformula in modo completo l’enunciato ma si concentra solo sulla parte
problematica per facilitare l’alunno nel processo di noticing. Come è stato evidenziato (Tabella 5.1),
questa strategia risulta la più utilizzata in almeno cinque dei contesti osservati perché consente
all’insegnante di fornire un feedback poco invasivo senza interrompere il flusso della conversazione
e distogliere la concentrazione dell’alunno sul contenuto. Tuttavia, trattandosi di una strategia di tipo
implicito, può risultare parzialmente efficace dal punto di vista dell’uptake, come emerge anche dai
dati riportati nella tabella 5.2 secondo cui nel 50% degli episodi osservati l’intervento di recast
dell’insegnante non porta a nessun tipo di uptake da parte dello studente. Riportiamo uno degli
episodi, in parte già citato, che esemplifica il fenomeno (Esempio 26):
(26)
IL2: good, it’s a daily fact. But what is the cause? Go back to the question, what is the
cause?
S2: it’s that the human?
IL2: humans
S2: always want to have more things, for this they sometimes destroy the forest. For
example the palm oil or the wood
IL2: okay. So, humans want many things, for example palm oil or wood, so they destroy
forests to get what they want. Is it?
S2: yes
(IC Ciresola, Milano)
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Come si può osservare, dopo il primo recast, S2 prosegue lo sviluppo tematico del suo turno senza
incorporare la parola corretta dall’insegnante (humans); anche dopo il secondo episodio di recast,
l’alunno si limita a confermare (yes) quanto riformulato dall’insegnante.
A proposito della correlazione tra frequenza d’uso del feedback correttivo ed efficacia in
termini di uptake, sembra esserci una certa divergenza nei dati relativi ai contesti CLIL osservati. Se
da una parte la maggior parte degli insegnanti tendono a privilegiare strategie di tipo implicito come
il recast, gli episodi di riparazione in termini di uptake più frequenti (anche se relativi a un campione
ridotto di tre scuole) risultano invece essere esito di strategie di tipo esplicito come l’elicitazione e in
misura inferiore del commento metalinguistico associato alla correzione esplicita oppure di nuovo
dall’elicitazione. Come viene sottolineato da Lyster (2007: 108)., l’elicitazione, e in generale la
categoria più ampia dei cosiddetti prompts (richiesta di chiarimento, ripetizione dell’errore,
elicitazione e commento metalinguistico), consente di coinvolgere gli apprendenti in maniera più
dialogica. A differenza del recast e della correzione esplicita, viene mantenuta la reciprocità tipica
della negoziazione restituendo il turno agli studenti insieme a un indizio che può fornire uno stimolo
a utilizzare le loro risorse linguistiche e quindi a recuperare una conoscenza che esiste già in qualche
forma. Questo tipo di strategia sembra essere particolarmente opportuna in classi ad immersione o
content-based in cui gli alunni tendono a essere esposti a una grande quantità di input che, se da un
lato contribuisce ad ampliare la loro conoscenza della L2 ai fini della comprensione, dall’altro
richiede un’attivazione ulteriore ai fini della produzione nella L2 (Lyster 2007: 118-119).
Infine, l’analisi ha anche preso in esame quali tipi di riparazione si verificano maggiormente
durante l’uptake da parte degli studenti. Come è possibile osservare dai dati nella Tabella 5.3, i tipi
di riparazione più frequenti sono l’autocorrezione in risposta a un’elicitazione dell’insegnante e la
ripetizione della forma corretta in risposta a un recast.
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Ripetizione
della forma
corretta
Correzione
esplicita
Riformulazione
(recast)
Richiesta di
chiarimento
Commento
metalinguistico
Elicitazione

Integrazione
della forma
corretta in un
enunciato
1
(20.00%)
3
(60.00%)
/

Autocorrezione in
risposta alla
segnalazione fatta
dall’insegnante
/

3
(2.72%)

/

/

2
(25.00%)

/

/

/

1
(20.00%)
5

10
(76.92%)
1
(7.69%)
13

3
(37.50%)
1
(12.50%)
8

1
(9.10%)
7
(63.63%)
/

Ripetizione
dell’errore

11

Correzione fornita
da un altro studente

2
(15.38%)
/

1
(12.50%)
1
(12.50%)
/

Tabella 5.3 Tipi di riparazione durante l’uptake da parte degli studenti

I dati mettono ancora una volta in evidenza l’efficacia dell’elicitazione ai fini dell’autocorrezione da
parte dello studente, come esemplificato nell’esempio 27 in cui l’elicitazione viene stimolata da una
domanda che porta un altro studente (S2) a riparare l’errore di S1:
(27)
S1: how many hectares of rainforest are already destroyed?
IL2: [scrive alla lavagna] who wants to correct?
S2: have been
IL2: How many hectares of rainforest have been already destroyed? Okay.
(IC Ciresola, Milano)

L’uso del recast non sembra avere la stessa efficacia in termini di autocorrezione portando quindi
più frequentemente a una semplice ripetizione della forma corretta da parte dello studente, come
illustrato nell’esempio 28:
(28)
IL2: have you ever been there? Have you ever been, or not you but your family, for example…
S: yes, my grandma go to Mecca
IL2: went
S: went
(IC Como Lora Lipomo)
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Nei 13 episodi di uptake osservati sono stati infatti riscontrati solo tre episodi di autocorrezione e
correzione fornita da un altro studente come esito di recast da parte dell’insegnante.
In relazione al tipo di riparazione durante l’uptake, Lyster e Ranta (1997: 54) sottolineano
che è importante accertarsi se consiste in una semplice ripetizione (che non implica
necessariamente la comprensione del feedback fornito dall’insegnante), oppure se è una correzione
generata dallo studente (self-repair) o da altri studenti (peer-repair). Rispetto alla ripetizione,
l’autocorrezione coinvolge attivamente lo studente nell’elaborazione di un significato che viene
associato a una forma che ritiene corretta; questo tipo di associazione contribuisce a stimolare il
processo di apprendimento. Anche nelle interviste con le insegnanti coinvolte nel progetto CLIL
Excellence è spesso emersa la loro convinzione che la strategia di feedback più efficace ai fini
dell’apprendimento è quella che stimola lo studente ad autocorreggersi:
allora, secondo me, la cosa più importante è rifargli la domanda in un’altra maniera perché
trovi la risposta da solo […] La lampadina che si accende. E poi magari il compagno di fianco
non l’ha capito ed è il compagno che dice ‘sì perché guarda, vedi qua cosa c’è scritto?’. Se
anche ancora non ci arrivano, proprio extrema ratio dare la risposta io. Ma dare la risposta
subito non si attivano più.

Questo dato, tuttavia, non sembra essere corroborato dai dati di tipo osservativo che evidenziano
invece un’alta frequenza d’uso del recast nella maggior parte dei contesti CLIL indagati.
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5.2 Competenze linguistiche degli alunni
Il secondo fuoco del monitoraggio si è incentrato sulle competenze linguistiche degli alunni che sono
state indagate attraverso uno strumento elicitazione – il dictogloss (cfr. 4.3). L’indagine relativa a
quest’ambito ha mirato a rispondere ai seguenti quesiti di ricerca:
a. Nel corso del dictogloss, quali aspetti linguistici (lessico, morfosintassi, pronuncia e ortografia)
pongono maggiori problemi di elaborazione durante la ricostruzione del testo e quali soluzioni
vengono adottate? (cfr. 5.2.1)
b. Quali elementi di complessità e di creatività linguistica emergono nei testi scritti prodotti dagli
studenti durante il dictogloss? (cfr. 5.2.2)
c. In che misura le produzioni degli studenti provenienti dall’esperienza IBI/BEI si differenziano
rispetto a quelle degli studenti non-IBI/BEI? (cfr. 5.2.3)
L’indagine etnografica preliminare (interviste e osservazioni dell’attività didattica) ha fornito
informazioni importanti che hanno guidato l’analisi e l’interpretazione dei dati generati tramite il
dictogloss. Pur nella già citata eterogeneità dei contesti studiati sono emersi alcuni aspetti comuni in
merito alle modalità con cui viene esercitato l’uso produttivo della lingua inglese nelle scuole
coinvolte nel progetto. Anche nelle classi in cui gli studenti vengono costantemente sollecitati a
produrre enunciati che vadano oltre la semplice parola o il sintagma, emerge una scarsa autonomia
degli apprendenti quando venga loro richiesto di produrre messaggi di estensione superiore a quella
della frase. Inoltre, è stato osservato un ricorso costante da parte dei docenti ad elementi visivi di
supporto o più in generale a realia nelle attività di produzione, che, sebbene svolgano una funzione
importante nel contestualizzare i compiti didattici e nell’aiutare lo studente a richiamare alla memoria
contenuti disciplinari, possono portare gli apprendenti ad un uso più ristretto delle proprie risorse
linguistiche, con una ricaduta negativa sullo sviluppo della lingua in direzione di una maggiore
complessità e accuratezza.
Un altro aspetto importante emerso dall’indagine etnografica riguarda la tensione tra lingua e
contenuto che rappresenta una caratteristica distintiva della pratica didattica nei contesti contentbased. Nella progettazione e nell’implementazione delle attività di produzione, gli insegnanti
sembrano focalizzarsi in maniera preponderante su aspetti contenutistici, mentre gli aspetti linguistici
rimangono in subordine. Come osserva un’insegnante,
[…] il focus è di contenuto però […] può capitare di concentrarsi sulla lingua, ma la questione
non è primaria, sono parentesi, diciamo così, non pianificate.
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Sebbene queste “parentesi […] non pianificate” si verifichino e possano risultare efficaci, è
anche vero che, anche nelle classi dove si dà largo spazio alle attività di interazione orale, le
opportunità “non pianificate” non vengono colte da tutti gli studenti e gli esiti possono dunque essere
imprevedibili, come testimonia un’altra docente:
Non limito in nessun modo il tipo di lingua […] i ragazzi mi seguono e sono in grado di capire
strutture sofisticate. Nel rispondere, c’è il tentativo da parte loro di usare le medesime strutture.
A volte più riuscito, a volte meno riuscito, a volte si rendono conto che è un po’ troppo difficile
per cui vanno a usare una struttura un pochino più semplice, ma nelle terze di un certo livello le
strutture che loro mi danno sono di per sé più sofisticate.

Passiamo ora all’analisi dei dati raccolti tramite la sperimentazione di un dictogloss nelle sei scuole.

5.2.1 Episodi metalinguistici
L’analisi ha affrontato in primo luogo gli aspetti linguistici su cui si sono soffermati gli studenti
durante lo svolgimento del dictogloss e sulle modalità con cui sono stati affrontati ed eventualmente
risolti.
E’ necessario premettere che il dialogo collaborativo (cfr. 4.3) che si è instaurato tra gli
studenti ha effettivamente sollecitato il dispiegamento di processi linguistici e cognitivi che
sottendono allo sviluppo di competenze linguistico-comunicative. Come si vedrà negli estratti
riportati più avanti, gli studenti hanno dato prova di essere in grado di notare che alcune lacune nella
propria competenza linguistica impedivano loro di esprimere in maniera efficace un contenuto
disciplinare e sono in molti casi riusciti a formulare ipotesi e a sperimentare strategie per ‘colmare’
tali lacune. Non sembrerebbero, dunque, trovare conferma i timori espressi da alcuni insegnanti nelle
interviste in merito al coinvolgimento degli alunni in attività di produzione, soprattutto se svolte in
modalità collaborativa, come, ad esempio, viene evidenziato da questo estratto di un’intervista con
una docente:
Io vorrei tanto che loro mi facessero delle produzioni orali ma diventa difficile perché loro non
hanno le basi, e anche quelli che le hanno a volte sono troppo timorosi. […] Io ho provato a
parlarne con gli altri docenti, per esempio all’inizio avevo pensato di fare non una verifica ma
un’esposizione PowerPoint […] ma loro non sono abituati a lavorare in gruppo […] poi finisce
che lavorano sempre quelli più bravi.

Al fine di poter identificare con maggior precisione gli aspetti linguistici su cui gli studenti si
sono effettivamente soffermati durante l’attività di produzione, un campione costituito dalle
interazioni di 10 gruppi di studenti di due delle scuole coinvolte nella sperimentazione (l’IC
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Copernico di Como e l’IC Cialdini di Meda) è stato sottoposto ad analisi più dettagliata. In particolare,
all’interno delle trascrizioni di dialogo collaborativo sono stati identificati gli episodi metalinguistici
(cfr. 4.3) ovvero le occasioni in cui gli studenti si sono soffermati su un problema linguistico e hanno
cercato di risolverlo. Come mostrato dalla tabella 5.4, ciascuno dei 10 gruppi esaminati è stato
coinvolto in un numero compreso tra i 9 e i 25 episodi metalinguistici, per un totale di 137 episodi
per l’intero campione. Un dato quantitativo rilevante, se si considera la brevità dei testi di input
proposti agli studenti e che ci offre un primo indizio del fatto che il task di produzione abbia
effettivamente posto gli studenti di fronte alla necessità di interrogarsi sul ruolo giocato dalle proprie
conoscenze linguistiche nel veicolare un contenuto specifico.
Episodi metalinguistici
IC Copernico, Corsico
Gruppo 1
11
Gruppo 2
11
Gruppo 3
25
Gruppo 4
13
IC Cialdini, Meda
Gruppo 5
17
Gruppo 6
17
Gruppo 7
10
Gruppo 8
17
Gruppo 9
9
Gruppo 10
7
Gruppi 1-10
137
Tabella 5.4 Numero di episodi metalinguistici prodotti da ciascun gruppo di studenti

Seguendo la tassonomia proposta da Storch (2007), ciascun episodio metalinguistico (EM) è
stato classificato secondo il fuoco principale oggetto di discussione durante l’episodio (aspetti
formali-grammaticali, lessico, aspetti ‘meccanici’, ovvero pronuncia, ortografia e punteggiatura). I
dati quantitativi sono riportati nella tabella 5.5.
EM
EM ‘lessicali’ EM ‘meccanici’
‘grammaticali’
IC Copernico,
Gruppo 1
3
4
4
Corsico
Gruppo 2
4
2
5
Gruppo 3
5
11
9
Gruppo 4
3
2
8
IC Cialdini,
Gruppo 5
5
9
3
Meda
Gruppo 6
1
12
4
Gruppo 7
5
4
1
Gruppo 8
3
6
8
Gruppo 9
1
8
0
Gruppo 10
1
6
0
Gruppi 1-10
31
64
42
Tabella 5.5 Numero degli episodi metalinguistici (EM) suddivisi per fuoco linguistico

Totale EM
11
11
25
13
17
17
10
17
9
7
137
53

Monitoraggio del progetto CLIL Excellence Lombardia (a.s. 2017-2018) - Rapporto febbraio 2019
Copyright © Luciana Pedrazzini e Andrea Nava, Università degli Studi di Milano

La tabella ci mostra che, come confermato anche dagli studi della stessa Storch (ad esempio,
Storch 1998, 2007), sono gli elementi lessicali – quelli che veicolano in maniera più diretta il
contenuto del testo – ad attrarre maggiormente l’attenzione degli studenti durante il task di
ricostruzione. Gli aspetti ‘grammaticali’ e ‘meccanici’ sono meno frequentemente oggetto di
discussione da parte degli studenti. Se analizziamo la tabella in dettaglio, possiamo notare che se
episodi metalinguistici con un fuoco lessicale si verificano in tutti i gruppi, alcuni gruppi di studenti
della scuola di Meda (quei gruppi che in generale producono il numero minore di episodi
metalinguistici) non affrontano in nessuna occasione pronuncia e spelling o lo fanno solo una volta,
mentre ben 25 dei 42 episodi metalinguistici relativi ad aspetti ‘meccanici’ della lingua evidenziati
nell’analisi vengono generati da tre dei dieci gruppi.
I problemi di natura lessicale affrontati dagli studenti riguardano solitamente il significato di
singoli termini e sono spesso risolti tramite il confronto con la L1:
(29)
S1: Is dry…
S2: No his territory is flat and dry. No aspetta aspetta.
S1: Is flat and dry.
S2: Cosa significa flat che mi sono dimenticato?
S1: Dry è secco.
S2: E flat è piatto?
S1: Piatto sì
(IC Copernico, Gruppo 1)

Nell’estratto 29 (Appendice 2, Testo di Input 4) lo studente denominato S2 si rende conto di avere
annotato un elemento lessicale (flat) di cui non ricorda il significato. A questo punto, interpella il
compagno: in un primo momento, pone una domanda aperta (Cosa significa flat che mi sono
dimenticato?) e non ottenendo la risposta desiderata, ribatte con una domanda più puntuale (E flat è
piatto?) che porta alla risoluzione del problema linguistico. Va notato che gli studenti hanno
sicuramente avuto diverse occasioni di incontrare il termine oggetto di discussione nelle lezioni CLIL
di Geografia in quanto di uso comune nella descrizione della morfologia dei territori. Ciononostante,
è solo tramite il processo di ricostruzione e di dialogo collaborativo che S2 prende coscienza di un
suo gap semantico relativo a questo elemento lessicale.
Nell’estratto 30 (Appendice 2, Testo di Input 6), è possibile vedere come il ricorso alla L1
non si riduce necessariamente ad una semplice associazione di termini considerati equivalenti nelle
due lingue. Il quesito lessicale porta S2 a condurre una riflessione metalinguistica sulla relazione
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semantica di due elementi lessicali (anche e neanche) e ad una successiva formulazione di un’ipotesi
(They can’t also, non potevano... neanche... Also è anche, neanche sarà sempre also).
(30)
S1: And ... they got married
S2: They can’t also, non potevano ... neanche ... Also è anche, neanche sarà sempre also
S1: (detta a se stesso) They can’t also ... got married ...
(IC Cialdini, Gruppo 7)

L’estratto denominato 31 (Appendice 2, Testo di Input 6) mostra un frammento di un episodio
metalinguistico molto articolato che si incentra sulla ricerca del termine adeguato per esprimere un
significato (un verbo che indica che un fenomeno si è protratto per un certo periodo di tempo). Questo
estratto evidenzia anche che la classificazione degli episodi metalinguistici che segue la tassonomia
proposta da Storch, secondo la quale a ciascun episodio viene associato un fuoco linguistico univoco,
deve essere intesa come una guida che non esaurisce le effettive modalità di dispiegamento della
consapevolezza metalinguistica degli studenti. In più di un episodio metalinguistico, infatti, la
discussione di aspetti lessicali porta gli studenti ad interrogarsi al contempo anche su aspetti
grammaticali, come mostra l’estratto 31:
(31)
S2: Allora racial segregation... Allora un sinonimo di durata, perché se non so quella parola
dobbiamo cercarne un’altra... Allora è durato...
S1: Iniziato e finito per cinquant’anni
S2: Sì però in inglese...
S3: Ecco! Is started...
S2: No però è iniziato, was started
(IC Cialdini, Gruppo 8)

Soffermiamoci ora sugli episodi metalinguistici ‘grammaticali’. Per quanto riguarda i
problemi di natura morfosintattica, che riguardano spesso l’uso di morfemi inflessionali
(singolare/plurale dei nomi, accordo soggetto-verbo) o di determinanti (articoli, possessivi), in alcuni
casi è il semplice processo di trascrizione o di rilettura a permettere agli studenti di rendersi conto
autonomamente di lacune linguistiche, come avviene per S2 nell’estratto 32 (Appendice 2, Testo di
Input 4):
(32)
S2: No, scriviamo… In the interior part of Australia there are a desert and it’s called “Outback”.
S3: Ok.
S2: (scrive e rilegge): In the interior part of Australia there is… (pausa) there is a desert that is
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(IC Copernico, Gruppo 1)

Nella maggioranza dei casi, tuttavia, problemi di natura morfosintattica vengono evidenziati
ed eventualmente risolti tramite la collaborazione dei membri del gruppo:
(33)
S2: Australia have…
S1: Has
S2: Ah giusto
S3: (sussurra) Perché has?
S1 + S2: E’ la terza persona!
(IC Copernico, Gruppo 3)

Nell’estratto 33 (Appendice 2, Testo di Input 4), lo studente S2 propone una possibile proposta di
ricostruzione (Australia have) ma viene corretto dallo studente S1 (has). La correzione viene ‘notata’
ed accettata da S1 (Ah giusto). S3 interviene sommessamente chiedendo spiegazioni (Perché has?).
All’unisono S1 e S2 forniscono un commento metalinguistico (E’ la terza persona). Questo breve
estratto evidenzia in maniera estremamente chiara come durante il dialogo collaborativo si possa
innescare un circolo virtuoso di sperimentazione di ipotesi, verifica e acquisizione di nuove
conoscenze linguistiche. In questo processo, un ruolo importante viene svolto dal dispiegamento
interattivo di conoscenze esplicite. Il grado di elaborazione di questo tipo di conoscenze è talvolta
sorprendentemente elevato, come dimostrato dall’estratto 34 (Appendice 2, Testo di Input 4):

(34)
S3: Forest
S2: Tropicals
S1: Eh giusto perché è plurale
S2: Eh perché è foreste tropicali
S1: Ma non è un uncountable? Non è un uncountable? Non si possono contare
S3: Foresta, foreste
S2: Eh… una foresta
S1: E’ un po’ uncountable però. E’ come capelli non lo puoi contare.
S2: No però se tu dici è
S1: Ma perché gli inglesi dicono capelli… cioè dicono i capelli… dicono il capello intendendo
tutti i capelli
S2: E sì appunto. Forse foresta è un
S1: And some tropical forest quindi togliamo questa s
S2: Però di solito nei testi c’è scritto forests
56

Monitoraggio del progetto CLIL Excellence Lombardia (a.s. 2017-2018) - Rapporto febbraio 2019
Copyright © Luciana Pedrazzini e Andrea Nava, Università degli Studi di Milano

S1: Ok. Quindi forests
S2: Va bene ok. Punto, basta. Poi…
(IC Copernico, Gruppo 3)

Gli studenti discutono del fatto se forest sia un termine uncountable, mettendo in luce la possibile
inadeguatezza della terminologia grammaticale tradizionale (i termini uncountable sono
effettivamente ‘non contabili’?). Va notato anche il tentativo di cercare di risolvere questa incongruità
semantica (Ma perché gli inglesi dicono capelli… cioè dicono i capelli… dicono il capello intendendo
tutti i capelli).
Presentiamo infine un estratto 35 (Appendice 2, Testo di Input 4) di un episodio
metalinguistico in cui gli studenti si focalizzano su aspetti ‘meccanici’, nella fattispecie di spelling.
Problemi linguistici di natura ‘meccanica’ vengono solitamente ‘notati’ e discussi durante la
trascrizione o la rilettura del testo, spesso su sollecitazione dello studente che funge da
‘segretario’/’stenografo’.
(35)
S3: Com’è che si scrive?
S2: Mo-no-lith
S3: Ma il monolith non è nel reef?
S2: Secondo te la barriera corallina è messa nel deserto?
S3: Ah è vero
(IC Copernico, Gruppo 1)

L’episodio metalinguistico nasce da una domanda di S3, che, nel trascrivere il termine monolith si
rende conto di non conoscerne l’ortografia. S2 fornisce l’informazione richiesta. E’ importante notare
che anche un’osservazione di natura ‘meccanica’ può portare gli studenti a spostare l’attenzione da
aspetti linguistici ad aspetti contenutistici – nella fattispecie, al contesto della descrizione geografica
(Ma il monolith non è nel reef? Secondo te la barriera corallina è messa nel deserto?).
Abbiamo visto che se sono gli elementi lessicali quelli su cui si incentrano la maggior parte
degli episodi metalinguistici individuati nel dialogo collaborativo, l’attenzione degli studenti si dirige
anche su aspetti morfosintattici e ortografici, in particolare al momento della trascrizione del testo. A
questo punto dobbiamo affrontare brevemente la questione relativa all’esito degli episodi
metalinguistici. In altre parole, in che misura il dialogo collaborativo degli studenti consente loro di
risolvere efficacemente i propri dubbi e di sviluppare nuove conoscenze linguistiche?
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Esito corretto
Numero di episodi

96

Esito non corretto
25

Non risoluzione
16

metalinguistici
Tabella 5.6 Esiti degli episodi metalinguistici

Come mostrato dalla tabella 5.6, la stragrande maggioranza degli episodi metalinguistici ha un esito
positivo: gli studenti risolvono i quesiti linguistici con proposte che, sebbene non coincidano
necessariamente con il testo di input, sono accurate dal punto di vista formale e appropriate nel
contesto semantico-discorsivo del testo ricostruito.
Nell’estratto riportato di seguito (tabella 5.7) gli studenti stanno cercando di ricostruire un
estratto del testo di input relativo all’apartheid in Sud Africa (Appendice 2, Testo di Input 6).
L’attenzione degli studenti si sposta in maniera dinamica da aspetti lessicali (ban vuol dire impedire,
marriaged) ad aspetti morfosintattici (sì però banned, marriages) e tramite il contributo attivo di tutti
i membri il gruppo giunge ad una soluzione grammaticalmente corretta e contestualmente appropriata
(banned mixed marriages), che si discosta dal testo di input ma ne veicola il significato in maniera
forse ancora più efficacie.
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TESTO DI INPUT 6

RISOLUZIONE CORRETTA

Before Mandela’s election, there

S3: There were one hundred forty eight laws... racial laws... that...

were 148 apartheid laws in

S2: Apartheid laws

South Africa. Blacks could not

S3: Che impedivano...

use banks, hospitals, shops and

S1: That banned

churches that white people used.

S3: Ban vuol dire impedire

Marriage between whites and

S1: Sì però banned

other races was banned

S2: Ah sì è vero.
S2: Matrimoni che non ho segnato.
S1: Weddings
S2 + S3: Weddings!
S1: Com’è che si chiamavano...
S2: Marriaged...
S3: Mixed marriages. Eh vedi però qua c’è scritto marriaged
S1 + S2: Marriages
S1: That banned... mixed marriages
S2: Mixed?
S1 + S3: Sì mixed... marriages
S2: Marriages (scrive)
(IC Cialdini, Gruppo 5)

Tabella 5.7 Esempio di dialogo collaborativo in relazione al test di input (risoluzione corretta)

Forniamo, a titolo di esempio, un estratto di un episodio metalinguistico che non porta ad
alcun esito condiviso (tabella 5.8). Gli studenti discutono la proposta di S1 di elaborare un elemento
del testo (le spiagge) con un’informazione non presente nel testo di input (attirano molti turisti). Le
difficoltà incontrate nel trovare un equivalente inglese che esprima il significato inteso e la
consapevolezza di dover terminare l’attività in un lasso di tempo predeterminato porta il gruppo ad
abbondonare la ricerca di una soluzione.
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TESTO DI INPUT 4

NON RISOLUZIONE

Australia is a land of great

S1: Che attirano molti turisti

natural beauty. There are

S2: Aspetta aspetta

tropical rainforests, long

S1: Che… which… aspetta che…

beaches and mountains.

S3: Catturano
S2: Eh si addirittura vincono, pigliano…
S1: Which…
S2: Lo scriviamo o no?
S1: Eh perchè se no… possiamo dire in generale: Australia have a… cioè
Australia has cioè ha tanti turisti
S2: (legge) The biggest part of Australia has beautiful and largest
beaches…
S1: Ok, a posto. E possiamo dirlo adesso. Possiamo dire […] L’Australia
ha tanti… turisti
S3: Ma se finiamo qua?
S2: Rileggiamo. Australia is a continent, a country and an island. It
borders with Pacif… Pacific?
(IC Copernico, gruppo 3)

Tabella 5.8 Esempio di dialogo collaborativo in relazione al test di input (non risoluzione)

I dati presentati in questa prima sezione mostrano che sono gli aspetti di natura lessicale, quelli
che veicolano il contenuto semantico del messaggio linguistico, ad attirare maggiormente l’attenzione
degli studenti nel processo di elaborazione delle loro produzioni. In misura minore, gli studenti si
concentrano su elementi grammaticali mentre gli aspetti ‘meccanici’ tendono ad essere notati e
discussi da quegli studenti che producono in generale il maggior numero di episodi metalinguistici e
probabilmente hanno uno stile di apprendimento più analitico. La maggior parte degli episodi
metalinguistici trova una risoluzione corretta. La riflessione metalinguistica, a volta molto articolata,
si svolge di norma tramite il dialogo collaborativo, viene facilitata da un confronto con la L1 e spesso
determina lo sviluppo di nuove conoscenze esplicite sul funzionamento della lingua inglese.
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5.2.2 Complessità e creatività linguistica
Il secondo quesito di ricerca si propone di indagare in che misura durante il task di dictogloss gli
studenti si servono di elementi lessicogrammaticali che possono essere considerati indizi di un uso
‘complesso’ della lingua inglese e danno prova di saper sfruttare le proprie risorse linguistiche in
maniera creativa.
Il concetto di ‘complessità’ nell’uso della lingua inglese viene qui inteso, sulla scorta della
ricerca psicolinguistica e acquisizionale (Skehan 1996, Ellis e Barkuizen 2005) come conseguenza
del fatto che l’apprendente si sforzi di fare uso di elementi linguistici recentemente appresi oppure, a
mo’ di vero e proprio esploratore della lingua inglese, si arrischi a utilizzare elementi linguistici che
non ha ancora pienamente appreso allo scopo di ottenere efficacia comunicativa ed espressività
linguistica. In generale, la ‘complessità’ nell’uso produttivo della lingua inglese può essere ‘misurata’
(Ellis e Barkuizen 2005) sulla base di parametri relativi a caratteristiche lessicogrammaticali (ad
esempio, sintassi ipotattica e ricchezza lessicale). Nella fattispecie, verranno illustrati i risultati di
un’analisi quantitativa in merito alla frequenza d’uso di proposizioni subordinate nei dictogloss
prodotti dagli studenti. Verranno poi fatte alcune considerazioni di natura qualitativa in merito a
strategie linguistiche che testimoniano il grado di elaborazione creativa messa in atto dagli studenti.
Un primo indizio del livello di complessità lessicogrammaticale della lingua prodotta dagli
studenti è stato fornito dal computo delle proposizioni subordinate nelle ricostruzioni testuali dei 18
gruppi di studenti. Come si vede dalla tabella 5.9, in cui viene indicato il numero complessivo di
proposizioni (P) e le proposizioni subordinate (S) di cui sono costituiti i dictogloss prodotti dai gruppi
campione delle sei scuole, tutti i gruppi di studenti riescono a ricostruire testi relativamente complessi,
sebbene i testi di input (Appendice 2) siano caratterizzati in larga misura da una sintassi paratattica.
Tra i testi di input selezionati dagli insegnanti, due (Appendice 2, Testi di Input 3 e 6), utilizzati
rispettivamente nell’IC Lora Lipomo di Como (Classe 2) e nell’IC Cialdini di Meda (Classe 2),
risultavano essere leggermente più complessi dal punto di vista sintattico degli altri. Come mostrano
le percentuali nella tabella, che indicano la proporzione di proposizioni subordinate rispetto al numero
globale di proposizioni, gli studenti di entrambe le classi sono stati in grado di riconoscere e di
riprodurre la maggiore complessità sintattica dei testi di input proposti.
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GRUPPI- Classe 1IBI/BEI

IBI/BEI+NON NON
IBI/BEI

IC Ciresola

IBI/BEI

IBI/BEI

IBI/BEI+NON

NON

IBI/BEI

IBI/BEI

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

12

2

11

1

10

2

11

3

10

2

10

2

(Milano)
IC Lora

GRUPPI-Classe 2-

17%
8

Lipomo

1

9%
8

12.5%

2

20%
9

25%

2

27%
13

22%

6

20%
8

46%

3

20%
11

37.5%

3
27%

(Como)
IC
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3
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23%
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8
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2
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2
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2

6

20%

1
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1
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8
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9

5

2

2
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10
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5
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12

4

1

2

9

20%
10

20%
10

2

4

20%

1

12

22%
11

40%
9

2

2

33%
12

18%
12

11%

1
8%

4

4
33%

10

1
10%

Tabella 5.9 Proposizioni subordinate rispetto alle proposizioni totali nelle ricostruzioni testuali degli studenti

Nell’estratto riportato di seguito (Tabella 5.10), viene mostrato come un gruppo di studenti
dell’IC Copernico di Corsico ha ricostruito una parte del testo di input 4.

TESTO DI INPUT 4

IC COPERNICO, CLASSE 2, GRUPPO IBI/BEI

[…] It is called the ‘Land down under’ because it is […] Australia is called “the land down under”
completely below the Equator. A lot of the interior is because it’s all under the equator. In the interior
desert. It is called the Outback. Australia has the part of Australia there is a desert that is called the
largest coral reef in the world. It is called the Great “outback”. In the northern part of outback there
Barrier Reef. Ayers Rock is the largest monolith in is the largest monolith in the world: the ayers rock.
the world. This rock is located in the Northern In Australia there is the largest barrier coral reef in
Territory […]

the world. […]

Tabella 5.10 Esempio di ricostruzione testuale (IC Copernico, Corsico)

Gli studenti non solo hanno riconosciuto e riprodotto la proposizione causale (because it’s all under
the equator), ma sono riusciti anche a condensare in un’unica proposizione le informazioni relative
all’Outback (there is a desert that is called the “outback”) grazie all’uso di una proposizione relativa
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che modifica il sintagma nominale a desert. Va anche notato come il testo ricostruito dagli studenti
risulti particolarmente efficacie nel presentare la geografia australiana grazie all’uso di circostanziali
di luogo con funzione topicalizzante (In the interior part of Australia there is the desert …. In the
northern part of outback there is the largest monolith in the world ...).
La ricostruzione testuale del Gruppo BEI, classe 2 dell’IC Lora Lipomo di Como, riprodotta
nella Tabella 5.11, mostra come gli studenti siano stati in grado di rendere esplicita una relazione
semantica implicita tra proposizioni nel testo di input tramite un marcatore discorsivo (for example).
Questa tendenza verso una maggiore esplicitazione semantica si manifesta anche grazie al ricorso ad
un lessico più preciso (immigrants) e all’uso di elementi circostanziali di causa (because of
persecution). Come abbiamo già osservato, un maggiore grado di elaborazione sintattica e di
ricchezza lessicale sono spie di un uso linguistico più complesso.

TESTO DI INPUT 3

IC LORA LIPOMO, CLASSE 2, GRUPPO
IBI/BEI

Between the 17th and the 20th centuries people went Immigrants arrived in the USA for many different
to the U.S.A. for many different reasons. Many reasons, for example get land to farm or find a job.
people went there to get land to farm or find a job. Immigrants were African slaves who arrived
Some went there as slaves. Many African slaves between 1600 and 1865. They escaped from
arrived between 1600 and 1865. Some came to persecution and death. There were irish immigrants
escape persecution or death. Many Irish people too. They came in the USA because there was famine
arrived to escape famine. Many Jews escaped there in Ireland. Also Jews came in the USA because of
from Europe during World War II. In the last 50 persecution during World War II. In the last 50
years, many people have arrived from all over the years people from all over came in the USA to get
world to look for better jobs.

better jobs.

Tabella 5.11 Esempio di ricostruzione testuale (IC Lora Lipomo, Como)

Strettamente legata al fenomeno della complessità è la creatività linguistica. Le ricostruzioni
testuali presentano numerosi esempi di creatività linguistica, che sebbene non siano perfettamente
conformi alle norme dell’inglese standard, rappresentano un importante indizio della capacità degli
alunni di saper sfruttare le proprie risorse linguistiche per ottenere efficacia comunicativa. Ci
concentreremo in primo luogo sull’uso del genitivo. Come è noto, il genitivo nella lingua inglese
viene utilizzato in maniera più prototipica (Rosenberg 2014) con i sostantivi animati, soprattutto nomi
propri di persona (Mike’s friend). I sostantivi non animati sono più frequentemente utilizzati con una
costruzione perifrastica (friends of the earth). Tuttavia, l’uso del genitivo diventa un’alternativa
possibile (e sempre più diffusa nell’inglese contemporaneo) tanto più un sostantivo manifesta tratti
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animati. Ad esempio, spazio e tempo sono concetti strettamente legati all’esperienza di vita di un
essere animato ed è quindi possibile utilizzare il genitivo in riferimento a nomi di luoghi (one of
Australia’s most recognizable icons) e ad espressioni di tempo (after midsummer’s day).
Come si vede dagli estratti riportati di seguito (tabella 5.12), in generale gli studenti
riconoscono il significato veicolato dal genitivo con un’espressione di luogo ma lo rendono nella
costruzione alternativa a loro più familiare, quella perifrastica con la preposizione of:
It is one of Australia’s most recognizable natural icons. (Testo di input 7)
It is one of the most recognisible natural icons of Australia

IC Fermi, Classe 1, Gruppo IBI/BEI

It’s one of the most important icon of Australia

IC Fermi, Classe 1, Gruppo IBI/BEI+NON
IBI/BEI

Uluru is one of the great natural icons of Australia.

IC Fermi, Classe 1, Gruppo NON IBI/BEI

Tabella 5.12 Esempio 1 di ricostruzione di un genitivo di luogo

La situazione è leggermente più variegata con un altro esempio di genitivo di luogo (New
Zealand’s Christmas tree), come esemplificato dalla tabella 5.13:
The Pohutukawa tree comes into flower and because the flowers are red, they call it New Zealand’s
Christmas tree (Testo di input 5)
Also there is the Pohtukawa, a tree that represents the Christmas Tree for IC Diaz, Classe 1, Gruppo
New Zealand natives because of the red fruits that grow on him

IBI/BEI

In New Zeland there is a tree that in summer produces red flowers, and for IC Diaz, Classe 1, Gruppo
this is classed “the New Zeland’s Christmas Tree”, his aborigenal name is IBI/BEI+NON IBI/BEI
“Pohutukawa
X

IC Diaz, Classe 1, Gruppo
NON IBI/BEI

Also, in this period, the Pohtukawa tree makes red flowers. For this reason, IC Diaz, Classe 2, Gruppo
it is called, “The Christmas tree” of New Zealand

IBI/BEI

They have a very unusual Christmas tree: the pohtukawa tree makes red IC Diaz, Classe 2, Gruppo
flowers during the summertime

IBI/BEI+NON IBI/BEI

In New Zealand there are Pohtukawa that’s are trees that produce many red IC Diaz, Classe 2, Gruppo
flowers and they represent the Christmas tree

NON IBI/BEI

Tabella 5.13 Esempio 2 di ricostruzione di un genitivo di luogo

Un gruppo (IC Diaz, Classe 1, BEI/NON BEI) riesce a riprodurre il genitivo anche se lo utilizza con
un altro determinante (the), violando in questo modo la regola che vieta la presenza di due
determinanti centrali nello stesso sintagma nominale inglese (the New Zeland’s Christmas Tree). Altri
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gruppi optano per un’espressione perifrastica, proponendo anche un’alternativa che denota un alto
grado di creatività linguistica (a tree that represents the Christmas Tree for New Zealand natives). In
altri casi, la natura non prototipica di questo genitivo porta gli studenti ad ‘evitare’ di esprimere il
riferimento alla Nuova Zelanda nella descrizione del Christmas tree. Gli estratti in merito al genitivo
di luogo riportati nella Tabella 5.13 evidenziano anche un altro esempio di creatività linguistica messa
in atto dagli studenti. Essa riguarda l’espressione come into flower, che viene riconosciuta da quasi
tutti gli studenti e, per quanto nelle ricostruzioni non venga riprodotta la medesima collocazione, essa
viene reinterpretata in maniera creativa ma semanticamente appropriata (because of the red fruits that
grow on him; produces red flowers; makes red flowers; produce many red flowers).
Analizziamo ora come viene ricostruito un sintagma nominale particolarmente complesso,
che include un genitivo riferito ad un elemento temporale (Tabella 5.14):
Christmas in New Zealand is just after midsummer’s day. (Testo di input 5)
In New Zealand, Christmas is celebrated during summer.

IC Diaz, Classe 1, Gruppo IBI/BEI

Christmas in New Zeland is in mid summer days

IC Diaz, Classe 1, Gruppo IBI/BEI+NON
IBI/BEI

Christmas in New Zeland is after midsummer days.

IC Diaz, Classe 1, Gruppo NON IBI/BEI

Christmas in New Zealand is celebrated after mid summer

IC Diaz, Classe 2, Gruppo IBI/BEI

days.
The Christmas time is strange in New Zealand, because it’s IC Diaz, Classe 2, Gruppo NON IBI/BEI
celebrated in summer time.
In New Zealand Christmas is in summer.

IC Diaz, Classe 2, Gruppo NON IBI/BEI

Tabella 5.14 Esempio di ricostruzione di un genitivo di tempo

La difficoltà del sintagma nominale midsummer’s day consiste nel fatto che il nome testa è
premodificato da un nome composto al genitivo (midsummer’s). Va notato anche che in inglese i
nomi di due stagioni (summer, winter) possono essere usati al genitivo mentre i nomi delle altre due
stagioni (spring, autumn) non permettono l’uso del genitivo. In altre parole, è possibile dire a
summer’s/winter’s day o a summer/winter day, mentre un’unica opzione è grammaticale con
spring/autumn: a(n) spring/autumn day – probabilmente perché estate e inverno sono stagioni dai
tratti più definiti e accentuati e per questo vengono percepite come più vicine all’esperienza di vita di
un essere animato. Di fronte alla complessità di questo sintagma nominale, alcuni gruppi preferiscono
non ‘rischiare’ e risolvono il sintagma con una versione (during summer; in summer time; in summer)
che determina una perdita a livello semantico ma offre una soluzione grammaticalmente corretta.
Altri gruppi, invece, cercano di conservare il significato originario ma, di fronte alla non-prototipicità
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di questo sintagma genitivale, interpretano la s del morfema del genitivo come la marca del plurale
(midsummer days, mid summer days).
Notiamo altresì che di fronte ad un input text che presenta una costruzione perifrastica (The
first inhabitants of New York), due gruppi di studenti provano a produrre un genitivo di luogo (The
first New York’s inhabitants; New York first inhabitants), sebbene con esiti non corrispondenti alle
norme standard dell’inglese (tabella 5.15):
The first inhabitants of New York were Native Americans. (Testo di input 1)
The first New York’s inhabitants were a population IC Ciresola, Classe 1, Gruppo IBI/ BEI
of Native Americans called Manhattan
New York first inhabitants were native Americans IC Ciresola, classe 1, Gruppo IBI/BEI+NON
called Manhattan, than the city take the name of IBI/BEI
them
Tabella 5.15 Esempio 3 di ricostruzione di un genitivo di luogo

Terminiamo questa sezione osservando come tutti i gruppi coinvolti nel dictogloss basato sul
testo di input 4 sono riusciti a risolvere creativamente il problema di come esprimere la posizione
geografica del continente australiano pur non riuscendo a riprodurre il verbo lie presente nel testo di
input. Le diverse soluzioni adottate sono mostrate di seguito (tabella 5.16):

It lies between the Pacific and the Indian Oceans. (Testo di input 4)
Austrial is a continent below the equator, a country, IC Lora Lipomo, Classe 1, Gruppo IBI/BEI
a island situated between pacific and indians
ocean’s.
Australia is a continent, a country, and an island. It IC Lora Lipomo, Classe 1, Gruppo IBI/BE+/NON
borders with Pacific and Indian oceans and it is IBI/BEI
called the land down under because it is near and
totally under the equator.
Australia is a continent, a country and an island and IC Lora Lipomo, Classe 1, Gruppo NON IBI/BEI
it is between the pacific ocean and the Indian ocean.
It’s situated between the pacific oceans and Indian IC Lora Lipomo, Classe 2, Gruppo NON IBI/BEI
Indian ocean and a is land under the equator.
Tabella 5.16 Esempio di ricostruzione di un’espressione lessicogrammaticale

L’analisi delle ricostruzioni testuali ha mostrato che un’attività di produzione come il
dictogloss mette gli alunni in condizione di fare uso di un’ampia gamma di risorse linguistiche
permettendo loro di produrre un output dotato di un certo grado di complessità. Gli studenti coinvolti
hanno dato prova, anche se a livelli diversi, di saper utilizzare le proprie competenze linguistico66
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comunicative per veicolare un messaggio efficace, riuscendo talvolta a rielaborare l’input in maniera
creativa, pur con degli esiti che non sono sempre conformi alle norme dell’inglese standard.

5.2.3 Interlingua di alunni IBI/BEI e NON IBI/BEI a confronto
L’obiettivo dell’ultimo quesito di ricerca è verificare se sia possibile identificare differenze nelle
produzioni testuali degli studenti provenienti dal percorso di scuola primaria IBI/BEI rispetto a coloro
che non hanno svolto il percorso IBI/BEI. Come si ricorderà, per svolgere l’attività di dictogloss,
sono stati formati tre gruppi di studenti: gruppi costituiti da studenti IBI/BEI, gruppi costituiti da
studenti NON IBI/BEI e gruppi misti.
I risultati dell’analisi delle ricostruzioni testuali hanno mostrato che l’interlingua degli alunni
presenta elementi di complessità e di creatività linguistica. La tabella 5.9, a cui si è fatto riferimento
per operazionalizzare il concetto di complessità linguistica, non evidenzia differenze significative tra
le tre tipologie di studenti, anche se va notato che in più di un caso sono i gruppi misti quelli in cui
gli esiti di complessità sono quantitativamente più rilevanti, forse in seguito alla disparità di
competenze linguistiche tra i membri del gruppo, che ha presumibilmente dato origine ad un dialogo
collaborativo più fecondo e più incentrato su aspetti linguistici.
Per operare un raffronto più puntuale tra l’interlingua di studenti IBI/BEI e NON IBI/BEI,
abbiamo analizzato le ricostruzioni testuali anche dal punto di vista della accuratezza
lessicogrammaticale (Ellis e Barkuizen 2005). Nella tabella 5.17 viene mostrato il risultato del
computo delle proposizioni prive di errori lessicogrammaticali (C) nelle produzioni degli studenti,
espresso anche sotto forma di percentuale rispetto al numero totale di proposizioni (P) di cui è
costituita ciascuna produzione.
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7
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10
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6

7

9
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70%
9

3

3
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12
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12

100%

8

7

4
33%

10
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Tabella 5.17 Accuratezza lessicogrammaticale dei testi ricostruiti dagli studenti

Le percentuali ci mostrano che, all’interno di ciascuna classe, il gruppo di studenti IBI/BEI tende a
produrre un testo più accurato rispetto all’output del gruppo NON BEI e del gruppo misto. Le uniche
eccezioni sono rappresentate da una classe dell’IC Lora Lipomo di Como e una classe dell’IC
Copernico di Corsico, nelle quali il gruppo misto produce un testo più accurato di quello prodotto dal
gruppo IBI/BEI. Va anche osservato che nelle due classi dell’Istituto Diaz di Milano le ricostruzioni
dei gruppi IBI/BEI e NON IBI/BEI ottengono percentuali di accuratezza pressoché uguali.
Pur limitandoci a considerare i gruppi BEI, emergono differenze nelle percentuali di
accuratezza tra le varie scuole e anche tra le due classi di ciascuna scuola (si va, ad esempio, dal 100%
di una classe dell’IC Fermi di Villasanta al 36% di una classe dell’IC Ciresola di Milano). Tali
differenze sono presumibilmente da imputare sia alle differenti condizioni di implementazione del
progetto IBI/BEI nelle sei scuole, che sono state analizzate in maniera dettagliata nella terza sezione
di questo rapporto, sia al fatto che, per quanto la scelta dei testi di input sia stata orientata da una serie
di parametri predefiniti (cfr. 4.3), i testi effettivamente utilizzati presentavano livelli di difficoltà non
perfettamente equivalenti.
68

Monitoraggio del progetto CLIL Excellence Lombardia (a.s. 2017-2018) - Rapporto febbraio 2019
Copyright © Luciana Pedrazzini e Andrea Nava, Università degli Studi di Milano

A dimostrazione di come studenti IBI/BEI e studenti NON IBI/BEI si comportino
tendenzialmente in maniera differente per quanto riguarda l’attenzione prestata agli aspetti di
accuratezza lessicogrammaticale mostriamo alcuni estratti di ricostruzioni (tabella 5.18) che fanno
riferimento al testo di input 1. In particolare, si fa riferimento alla ricostruzione della costruzione
partitiva one of the …. est things, dove il sostantivo che segue il quantificatore richiede un morfema
plurale, mentre la presenza del numerale one può portare un apprendente (ma anche un parlante
nativo!) ad utilizzare erroneamente un nome al singolare (Leclercq e Depraetere 2016):
New York is one of the largest cities in the world. […] Little Italy is one of the most popular areas in
Manhattan. (Testo di input 1)
New York is one of the largest cities in the world.

IC Ciresola, Gruppi Classe 1, Gruppo IBI/ BEI

[…] Little Italy is the most popular neighbourhood
in Manhattan.
New York is one of the largest cities of the world.

IC Ciresola, Gruppi Classe 1, Gruppo

[…] Little Italy is one of the most popular street of

IBI/BEI+NON IBI/BEI

New York.
New York is one of the largest city in the world.

IC Ciresola, Gruppi Classe 1, Gruppo NON

[…] Little Italy is one of the most popural area of

IBI/BEI

Manhattan.
New York is a very big city placed in the state of

IC Ciresola, Gruppi Classe 2, Gruppo IBI/BEI

New York. […] Today Manhattan is one of the
most important economical and cultural centre of
the city.
New York is one of the largest city in the world

IC Ciresola, Gruppi Classe 2, Gruppo

[…] Little Italy is one of the most popular place in

IBI/BEI+NON IBI/BEI

New York
New York is one of the largest city in the world.

IC Ciresola, Gruppi Classe 2, Gruppo NON

[…] Little Italy is one of the most popular place in

IBI/BEI

New York.
Tabella 5.18 Esempio di ricostruzione di una costruzione partitiva

Come si può notare dagli estratti riportati nella tabella, la costruzione one of the largest cities viene
ricostruita correttamente solo da un gruppo BEI e da un gruppo misto, mentre un altro gruppo BEI
propone la soluzione a very big city placed in the state of New York. Per quanto riguarda la stringa
successiva (one of the most popular areas), l’unica soluzione corretta (sebbene si discosti da quella
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originale) è prodotta da un gruppo BEI, che utilizza anche il termine più preciso neighbourhood (the
most popular neighbourhood).
I dati presi in esame in questa sezione sembrano confermare che, in linea generale, le
produzioni degli studenti che provengono da un percorso di scuola primaria IBI/BEI sono più accurate
da un punto di vista lessicogrammaticale rispetto alle produzioni degli studenti NON IBI/BEI.
Inoltre, posti di fronte alla richiesta di riprodurre una costruzione lessicogrammaticale con cui hanno
poca familiarità e al rischio di produrre un output grammaticalmente non corretto, gli studenti IBI/BEI
spesso preferiscono utilizzare una costruzione alternativa, riuscendo a sfruttare le proprie risorse
linguistiche in maniera creativa. Va, tuttavia, ricordato che le differenze tra studenti IBI/BEI e
studenti NON IBI/BEI in merito alle strategie linguistiche messe in atto per produrre un output
accurato non sono così pronunciate in tutte le scuole coinvolte nel monitoraggio e si evidenziano in
alcuni casi comportamenti differenti anche tra le due classi della stessa scuola.
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6. Sintesi e conclusioni
Questo rapporto ha presentato i risultati delle attività di monitoraggio che hanno coinvolto sei istituti
comprensivi della Lombardia durante l’ultimo anno (2017-18) del Progetto CLIL Excellence in
continuità con il Progetto di istruzione bilingue (IBI/BEI) avviato nell’anno scolastico 2010-11. Il
monitoraggio si è concentrato sull’indagine di due ambiti ritenuti ‘cruciali’ per un’efficace
implementazione della metodologia CLIL: l’uso di strategie di feedback da parte dell’insegnante e lo
sviluppo di abilità di produzione nella L2 da parte degli alunni (cfr. 2). Le attività di monitoraggio
hanno coinvolto due classi terze in ogni scuola, insieme ai loro insegnanti e relativi Dirigenti
scolastici (cfr. Tabella 4.1). La raccolta dei dati ha richiesto l’uso di strumenti tipici della ricerca in
ambito etnografico (intervista semi-strutturata, griglia di osservazione, audio-registrazione) e un
‘intervento’ di elicitazione dell’interlingua da parte di un campione di studenti. L’analisi dei dati
relativi ad ogni ambito è stata condotta con una metodologia specifica per poter rispondere ai quesiti
di ricerca identificati per il monitoraggio allo scopo di evidenziare aspetti sia di tipo quantitativo che
qualitatitvo (cfr. 4.1- 4.3).
Come è stato evidenziato, i contesti scolastici coinvolti nella rete CLIL Excellence hanno
rivelato alcune differenze significative (cfr. Tabelle 3.1-3.6). Benché, in continuità con l’esperienza
del curricolo IBI/BEI la materia veicolata in parte in lingua inglese sia in tutti i sei istituti geografia,
sono emerse invece scelte diversificate rispetto all’insegnamento di altre materie, al numero di ore di
insegnamento CLIL e all’organizzazione del calendario delle attività, garantendo comunque un
minimo di 20 ore per classe in un anno scolastico. Queste differenze sono collegate sia alla necessità
di tenere conto delle risorse disponibili in termini di competenze linguistiche e disciplinari dei docenti
sia a questioni di tipo organizzativo (orario, formazione delle classi, ecc.).
L’analisi dei diversi contesti scolastici ha anche evidenziato che gli insegnanti di disciplina e
di lingua straniera assumono dei ruoli diversi nella gestione della programmazione e
dell’insegnamento delle attività CLIL. Se da una parte l’insegnante di disciplina concorda con
l’insegnante di inglese l’argomento della lezione, quindi il contenuto, l’insegnante di inglese si
focalizza sulla L2 selezionando i testi e i materiali più adatti. Questa suddivisione nei compiti che si
verifica nella programmazione della lezione sembra ripresentarsi durante la fase dell’azione didattica
in cui, nella maggior parte dei casi, l’insegnante di disciplina si limita ad avere più un ruolo di
‘consulente’ per gli aspetti relativi al contenuto mentre l’insegnante di inglese è impegnata a gestire
la lezione vera e propria. Come dimostrerà l’analisi dei dati osservativi, questa differenza di ruoli
durante le attività CLIL si riflette anche nella gestione dell’interazione con gli studenti e nell’uso di
strategie di feedback correttivo (cfr. 5.1). Il coinvolgimento più ‘attivo’ dell’insegnante di L2 viene
motivato dalla necessità di ‘sostenere’ linguisticamente l’insegnante di disciplina che nella maggior
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parte delle scuole non ha ancora acquisito una competenza linguistica sufficiente per gestire in modo
autonomo le attività CLIL. La maggior parte degli insegnanti di disciplina ha infatti dichiarato di
avere acquisito un livello B1 in inglese e di frequentare un corso per il conseguimento del livello B2.
In conclusione, gli sforzi per compensare alcune carenze nella competenza nella L2 da parte
dell’insegnante di disciplina non sembrano facilitare una piena realizzazione dell’integrazione tra
lingua e contenuto auspicata dai principi della una metodologia CLIL.
Un ulteriore elemento di eterogeneità tra i sei contesti scolastici è dato dalla composizione
delle classi CLIL. Il rapporto tra il numero di studenti IBI/BEI e non-IBI/BEI in ogni classe varia da
scuola a scuola: in alcuni casi gli studenti IBI/BEI sono in numero superiore, in altri casi in numero
inferiore (cfr. Tabella 3.7). Alcune differenze tra i due gruppi IBI/BEI e non BEI sono emerse
nell’analisi dei dati relative all’attività di monitoraggio finalizzata a indagare l’uso di competenze
linguistiche da parte degli alunni in un’attività di produzione (dictogloss) (cfr. 5.2)
Per concludere, le sei scuole coinvolte nel monitoraggio evidenziano dei contesti di
apprendimento e insegnamento diversi fra loro e caratterizzati da continui sforzi di supplire alle
esigenze di una implementazione efficace della metodologia CLIL, sia attraverso delle soluzioni
flessibili nell’organizzazione curricolare sia individuando risorse di supporto alla didattica anche
esterne alla scuola (esperti linguistici, tirocinanti madre lingua). Benché siano state osservate delle
modalità proficue di collaborazione tra l’insegnante di disciplina e l’insegnante di lingua inglese, il
ruolo di quest’ultima sembra risultare ‘predominante’, visto il suo coinvolgimento nelle attività CLIL
a diversi livelli.
Il primo ambito indagato attraverso le attività di monitoraggio è stato l’uso delle strategie di
feedback correttivo da parte dell’insegnante durante l’interazione orale nelle attività CLIL in due
classi terze di ogni istituto comprensivo (cfr. 5.1). I dati di tipo osservativo raccolti attraverso
audioregistrazione e una griglia di osservazione (cfr. Appendice 1) e quelli provenienti dalle
interviste alle insegnanti delle classi sono stati analizzati per identificare innanzitutto quali strategie
di feedback correttivo vengono usate e con quale frequenza. L’analisi dei dati di tipo quantitativo
(cfr. Tabella 5.1) evidenzia che le insegnanti osservate (di disciplina e di inglese) tendono ad usare,
anche se con una frequenza diversa, un’ampia gamma di strategie rispetto a quanto hanno dichiarato
durante le interviste. Tra le strategie utilizzate, il recast, cioè la riformulazione dell’enunciato inclusa
la correzione dell’errore, risulta essere quella più utilizzata in almeno cinque dei contesti. Questo dato
conferma quanto è emerso dall’analisi dell’interazione in altri contesti content-based oppure CLIL.
Questo tipo di strategia tende, infatti, ad essere poco invasiva rispettando così il flusso
dell’interazione tra insegnante e alunno. Inoltre, in quanto strategia di tipo implicito, il recast prevede
una formulazione corretta dell’enunciato dello studente senza che l’insegnante debba esplicitare il
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tipo di problema riscontrato o fornire un ulteriore commento o una spiegazione di tipo
metalinguistico. Questa caratteristica, da un certo punto di vista, tende a rendere l’intervento
correttivo più facilmente gestibile. Pur riconoscendo l’efficacia del recast come strategia di feedback
correttivo soprattutto quando è focalizzato su un singolo aspetto linguistico, la ricerca ne ha
evidenziati anche alcuni limiti: quello principale è che lo studente non riesca a percepirne la ‘forza’
correttiva relativamente a un problema linguistico specifico, vedendo quindi la riformulazione
dell’insegnante come una semplice alternativa per esprimere lo stesso significato (Mackey 2012).
Un’altra strategia di feedback utilizzata frequentemente soprattutto nelle classi di due scuole
della rete CLIL Excellence sembra essere la correzione esplicita, spesso abbinata al commento
metalinguistico. Quest’ultimo, tuttavia, oltre a interrompere il flusso dell’interazione, richiede uno
sforzo aggiuntivo da parte degli alunni spostando il fuoco dell’attenzione dal contenuto ad aspetti di
tipo semantico-grammaticale che gli alunni potrebbero non essere ancora pronti ad elaborare. E’
necessario quindi valutare quando e in che modo utilizzarlo per stimolare una riflessione adeguata al
livello linguistico degli alunni e possibilmente utile per lo sviluppo della loro interlingua.
Una terza strategia di feedback correttivo frequente in almeno tre dei contesti osservati è
l’elicitazione, che attraverso l’uso di domande e il completamento di enunciati riesce a portare
l’attenzione degli alunni su aspetti di tipo lessicogrammaticale, senza interrompere il flusso
dell’interazione su aspetti relativi al contenuto. Diversamente dal recast l’elicitazione è una strategia
di tipo esplicito che mira a stimolare l’autocorrezione da parte dello studente. Viene in alcuni casi
integrata con strategie di recast, ripetizione ed elaborazione di alcuni enunciati.
L’analisi dei dati di tipo osservativo ha anche evidenziato le modalità in cui le diverse strategie
di feedback sono utilizzate per focalizzare in modo intenzionale su aspetti di tipo fonologico, lessicale
e grammaticale (cfr. 5.1.2). E’ utile tenere presente che benché l’intenzione di tipo correttivo sia
chiara allo studente, non si può dire che sia altrettanto chiaro il fuoco linguistico specifico (Lyster e
Ranta 1997: 49). Dall’analisi emerge che mentre l’insegnante di Geografia sembra preferire l’uso di
strategie di tipo implicito (recast e ripetizione), l’insegnante di L2 tende a optare per strategie di tipo
esplicito, soprattutto l’elicitazione, ma anche il commento metalinguistico e la correzione esplicita.
Inoltre, l’insegnante di L2 risulta più sicura nel mettere in atto un uso integrato di strategie per
potenziare l’effetto del feedback correttivo e guidare gli alunni a notare gli aspetti linguistici sia
relativamente a singoli elementi (la pronuncia o il significato di una parola, un suffisso grammaticale)
che a costruzioni lessicogrammaticali.
Infine, il fuoco dell’analisi relativa all’uso del feedback correttivo si è concentrato sulle
modalità di uptake da parte degli studenti, cioè sul tipo di ‘reazione’ che segue immediatamente il
feedback dell’insegnante e in particolare se si verifica la riparazione completa o parziale dell’errore.
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L’analisi si è concentrata sui dati osservativi relativi alle sei classi campione di tre scuole della rete
CLIL Excellence (due in ogni scuola). E’ emerso che la strategia più efficace ai fini
dell’autocorrezione da parte dello studente risulta essere l’elicitazione, benché non sia la strategia di
feedback complessivamente più usata nei contesti osservati (cfr. Tabelle 5.2 e 5.3). In misura
inferiore, anche il commento metalinguistico, abbinato ad un’altra strategia, sembra condurre a un
uptake in termini di riparazione. In relazione agli effetti della strategia più frequente nei contesti
osservati, cioè il recast, è emerso invece che nel 50% porta a una riparazione completa o parziale
dell’errore attraverso una ripetizione mentre nei rimanenti episodi non porta a nessun tipo di uptake.
A proposito della correlazione tra frequenza d’uso del feedback correttivo ed efficacia in termini di
uptake, sembra esserci quindi una certa divergenza nei dati relativi ai contesti CLIL osservati. Se da
una parte la maggior parte degli insegnanti tende a privilegiare strategie di tipo implicito come il
recast, gli episodi di riparazione in termini di uptake più frequenti (anche se relativi a un campione
ridotto di tre scuole) risultano invece essere esito di strategie di tipo esplicito, come l’elicitazione e
in misura inferiore del commento metalinguistico associato alla correzione esplicita oppure di nuovo
dall’elicitazione.
Dopo avere analizzato i risultati emersi dai dati osservativi in quest’attività di monitoraggio,
come per altri studi condotti in quest’ambito, è utile tenere presente che benché le strategie di
elicitazione e di riformulazione (recast) siano ritenute entrambe efficaci per favorire uno sviluppo
nella L2, le prime sono risultate mediamente più efficaci. Infatti, mentre un recast implica
generalmente un’unica strategia, quelle che vengono definite anche prompts includono diverse
strategie di tipo esplicito (elicitazione, richiesta di chiarimento, ripetizione dell’errore e commento
metalinguistico), che se usate in modo integrato vengono percepite più facilmente dagli apprendenti
(Lyster e Saito 2010). Questo fatto, tuttavia, non deve costituire l’unico argomento a favore per un
loro uso esclusivo. La scelta di una strategia per fornire un feedback correttivo efficace dovrebbe
anche tenere conto di ulteriori fattori:
- la familiarità degli apprendenti con il contenuto della lezione: nell’interazione su un contenuto con
il quale lo studente non ha molta familiarità è più opportuno utilizzare un recast; una situazione
opposta fornisce invece l’opportunità per l’uso di strategie di elicitazione (Lyster (2007);
- il livello di competenza degli apprendenti: è stato visto, ad esempio, che apprendenti con un livello
linguistico basso traggono maggior beneficio dall’uso di strategie di elicitazione rispetto all’uso di
recast;
- apprendenti più giovani sembrano essere più ricettivi all’uso di strategie di elicitazione: questo può
essere dovuto ad una maggiore difficoltà di ‘notare’ un particolare aspetto linguistico nel feedback
fornito senza un supporto esplicito; al contrario, apprendenti più maturi dal punto di vista dell’età
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possono fare affidamento su migliori capacità di tipo analitico e quindi trarre beneficio dall’uso di
strategie diverse (Lyster 2013):
Infine, è anche bene ricordare che, benché in generale una riparazione dell’errore durante
l’uptake da parte dell’apprendente sia considerata un segnale positivo per l’apprendimento, ciò non
significa che ci sia stata acquisizione: l’uptake può indicare che lo studente ha notato una particolare
forma attraverso il feedback fornito dall’insegnante, ma non che quella forma sia stata
necessariamente elaborata ed acquisita (Nassaji, 2015: 107). La ricerca condotta in quest’ambito ha
soprattutto evidenziato i benefici relativi a una maggiore accuratezza con cui aspetti linguistici
parzialmente acquisiti vengono utilizzati (Ellis 2010).
Il secondo obiettivo del monitoraggio è stato quello di indagare la qualità della produzione
degli studenti, sia dal punto di vista del processo (ovvero delle strategie linguistiche e cognitive
utilizzate) sia dal punto di vista del prodotto (complessità e accuratezza dell’interlingua). L’indagine
di questo secondo ambito è stata condotta con uno strumento di ricerca ad hoc (il dictogloss) (cfr.
4.3). Si tratta di un task comunicativo che comporta che gli apprendenti, tramite una modalità di
lavoro collaborativo che prevede un’interazione a piccoli gruppi, redigano un testo coerente e coeso
a partire da un input orale. Come è stato dimostrato in numerosi studi (Swain 1998, Swain e Lapkin
2001, Leeser 2004, Basterrechea e García Mayo 2013), la fase di ricostruzione del testo attiva un
cosiddetto ‘dialogo collaborativo’ (Swain 2000), in cui gli studenti mettono in gioco le proprie
conoscenze e competenze cooperando al fine di risolvere il compito di ricostruzione. L’attenzione
degli studenti si sposta in maniera dinamica dal contenuto del testo alla forma che lo veicola, rendendo
possibile il dispiegamento non solo delle loro conoscenze linguistiche implicite ma anche di quelle
esplicite (Swain 1998).
Per la raccolta dei dati relativi a questo ambito, sono stati formati tre gruppi di studenti
(IBI/BEI, NON IBI/BEI e gruppi misti IBI/BEI+NON IBI/BEI) per ciascuna delle due classi delle
sei scuole coinvolte nel monitoraggio. L’analisi dei dati ha identificato in primo luogo gli aspetti
linguistici su cui si sono soffermati gli studenti durante il dialogo collaborativo che ha accompagnato
la fase di ricostruzione del testo e le modalità con cui sono stati affrontati ed eventualmente risolti.
E’ stato osservato che tramite il dialogo collaborativo gli studenti hanno dato prova di essere in grado
di notare che alcune lacune nella propria competenza linguistica impedivano loro di esprimere in
maniera efficace un contenuto disciplinare e sono in molti casi riusciti a formulare ipotesi e a
sperimentare strategie per ‘colmare’ tali lacune.
Le trascrizioni delle interazioni di un campione di dieci gruppi di studenti sono state analizzate
in maggior dettaglio per identificare gli ‘episodi metalinguistici’ (Swain 1998) ovvero le occasioni in
cui gli studenti si sono soffermati su un problema linguistico e hanno cercato di risolverlo. Tra i 137
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episodi metalinguistici rilevati (cfr. Tabella 5.4), la maggioranza affronta aspetti di natura lessicale,
ovvero quegli elementi linguistici che veicolano in maniera più diretta il contenuto del testo. In misura
minore, gli studenti si concentrano su elementi grammaticali mentre gli aspetti ‘meccanici’
(pronuncia e ortografia) tendono ad essere notati e discussi da quegli studenti che producono in
generale il maggior numero di episodi metalinguistici e probabilmente hanno uno stile di
apprendimento più analitico (cfr. Tabella 5.5). I problemi di natura lessicale affrontati dagli studenti
riguardano solitamente il significato di singoli termini e sono spesso risolti tramite il confronto con
la L1. Problemi linguistici di natura ‘meccanica’ vengono solitamente notati e discussi durante la
trascrizione o la rilettura del testo. La stessa modalità di ‘risoluzione’ viene spesso messa in atto anche
per i problemi di natura morfosintattica, che di norma si incentrano sull’uso di morfemi inflessionali
(singolare/plurale dei nomi, accordo soggetto-verbo) o di determinanti (articoli, possessivi).
La maggior parte degli episodi metalinguistici trova una risoluzione corretta (cfr. Tabella
5.6). In alcuni casi, le proposte fornite dagli studenti non coincidono con il testo di input, ma risultano
comunque accurate dal punto di vista formale e appropriate nel contesto semantico-discorsivo del
testo ricostruito. Osserviamo inoltre che la riflessione metalinguistica che accompagna la risoluzione
degli episodi metalinguistici è a volte molto articolata e può determinare lo sviluppo di nuove
conoscenze esplicite sul funzionamento della lingua inglese.
L’analisi dei dati generati tramite il dictogloss si è poi incentrata sui testi ricostruiti dagli
studenti. Ci si è proposti di verificare in che misura gli studenti danno prova di un uso ‘complesso’
della lingua inglese e di saper sfruttare le proprie risorse linguistiche in maniera creativa. Il concetto
di ‘complessità’ nell’uso della lingua inglese è stato inteso, sulla scorta della ricerca psicolinguistica
e acquisizionale (Skehan 1996, Ellis e Barkuizen 2005), come conseguenza del fatto che
l’apprendente si sforzi di fare uso di elementi linguistici recentemente appresi oppure si arrischi a
utilizzare elementi linguistici che non ha ancora pienamente appreso allo scopo di ottenere efficacia
comunicativa ed espressività linguistica. Un primo indizio del livello di complessità
lessicogrammaticale dell’interlingua degli studenti è stato fornito dal computo delle proposizioni
subordinate nelle ricostruzioni testuali degli studenti (cfr. Tabella 5.9). E’ possibile affermare che
tutti i gruppi di studenti riescono a ricostruire testi relativamente complessi, sebbene i testi di input
(cfr, Appendice 2) siano caratterizzati in larga misura da una sintassi paratattica. Va notato che in
più di un caso sono i gruppi misti (IBI/BEI+NON IBI/BEI) quelli in cui gli esiti di complessità sono
quantitativamente più rilevanti, forse in seguito alla disparità di competenze linguistiche tra i membri
del gruppo, che ha presumibilmente dato origine ad un dialogo collaborativo più fecondo e più
incentrato su aspetti linguistici.
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Strettamente legata al fenomeno della complessità è la creatività linguistica. Le ricostruzioni
testuali degli studenti presentano numerosi esempi di creatività linguistica, che sebbene non risultino
essere sempre perfettamente conformi alle norme dell’inglese standard, rappresentano un importante
indizio della capacità degli alunni di saper sfruttare le proprie risorse linguistiche per ottenere
efficacia comunicativa.
Un ultimo aspetto indagato in merito alle ricostruzioni testuali degli studenti riguarda possibili
differenze tra le produzioni di studenti provenienti dal percorso di scuola primaria IBI/BEI rispetto a
coloro che non hanno svolto il percorso IBI/BEI.

Per operare un raffronto più puntuale tra

l’interlingua di studenti IBI/BEI e NON IBI/BEI, le ricostruzioni testuali sono state analizzati anche
dal punto di vista della accuratezza lessicogrammaticale (Ellis e Barkuizen 2005). Benché emergano
differenze nelle percentuali di accuratezza tra le varie scuole e anche tra le due classi di ciascuna
scuola, i risultati dell’analisi (cfr. Tabella 5.17) sembrano confermare che, in linea generale, le
produzioni degli studenti che provengono da un percorso di scuola primaria IBI/BEI sono più accurate
da un punto di vista lessicogrammaticale rispetto alle produzioni degli studenti NON IBI/BEI.
Abbiamo rilevato come un task collaborativo come il dictogloss dia effettivamente
l’opportunità agli studenti di produrre messaggi che vanno al di là della singola parola e del sintagma,
permettendo loro non solo di automatizzare conoscenze linguistiche già parzialmente acquisite ma
anche di acquisirne di nuove. La ricerca mette, tuttavia, in luce alcune criticità relative alle modalità
di implementazione di questo tipo di task (Ellis 2012). Ad esempio, non è chiaro se esista un livello
‘soglia’ che gli apprendenti devono possedere affinché il dialogo collaborativo sia efficace ai fini del
processo di ‘languaging about language’. E’ stato infatti riscontrato che più alto è il livello degli
studenti maggiore è la probabilità che venga prestata attenzione ad aspetti grammaticali/’meccanici’
rispetto che ad aspetti contenutistici (Leeser 2004).
In conclusione, delle attività di monitoraggio che hanno coinvolto sei istituti comprensivi della
Lombardia durante l’ultimo anno (2017-18) del Progetto CLIL Excellence ha consentito di indagare
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo alcuni aspetti di insegnamento e apprendimento
relativamente a due ambiti ritenuti ‘cruciali’ per un’effettiva implementazione della metodologia
CLIL: l’uso di strategie di feedback da parte dell’insegnante e le abilità di produzione nella L2 da
parte degli alunni. L’analisi dei dati del monitoraggio ha evidenziato sia aspetti positivi sia alcuni
elementi di criticità relativi al processo di implementazione nei contesti della scuola secondaria di
primo grado osservati. Ci auguriamo che questo rapporto sia utile a stimolare ulteriori riflessioni
soprattutto nell’ottica dell’attuazione di un curricolo CLIL di tipo verticale nella scuola di base, e
possa fornire materiale di lavoro per successivi interventi di formazione che possano coinvolgere
insieme insegnanti di disciplina e della L2. Infine, l’attiva partecipazione di dirigenti scolastici e
77

Monitoraggio del progetto CLIL Excellence Lombardia (a.s. 2017-2018) - Rapporto febbraio 2019
Copyright © Luciana Pedrazzini e Andrea Nava, Università degli Studi di Milano

insegnanti di disciplina e di lingua inglese nella pianificazione e realizzazione delle attività da
monitoraggio, sia durante gli incontri di formazione metodologica sia nella fase di raccolta dei dati
nelle singole scuole, ha confermato l’utilità di esperienze di collaborazione tra scuola e università al
fine di sviluppare e sostenere processi di ricerca azione finalizzati a migliorare i contesti di
apprendimento e insegnamento.
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8. Appendice
Appendice 1 Griglia di osservazione delle strategie di feedback correttivo e delle modalità di uptake
dello studente
Appendice 2 Dictogloss: testi di input e testi di output degli studenti
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Teacher feedback
Context in
which the
feedback is
provided:
1- explanation
2 - example
3 - interaction
4 – task

Focus of the
feedback:
a) meaning
b) form (lexicon/
pronunciation/
grammar)

Learner uptake and teacher reinforcement

Strategies:

Explicit correction

Recasts (isolated/+expansion/+prompt)

Clarification requests (what did you say? sorry? what
do you mean by…?)

Repetition
Elicitation
a- completion of the teacher’s own utterance (it’s a…)
b- use of questions (how do you say that in French?)
c- reformulation of the students’ utterance (try again)
Metalinguistic clues
(comments/information/questions about the wellformedness of the utterance without explicitly
providing the correct form)

No
uptake

Utterance with “repair” of the
error on which the feedback is
focused:
a- repetition
b- incorporation
c- self-repair
d- peer-repair

Utterances that still
“need repair”
a- acknowledgement
b- same error
c-different error
d- off-target
e-hesitation
f- partial repair

Teacher’s reinforcement
a- short statements of
approval
b- by repeating students’
corrected utterance
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DICTOGLOSS TASK
IC CIRESOLA( MILANO)

INPUT TEXT
New York is one of the largest cities in the world. It is in the State of New York. New York
is called “the Big Apple”. The first inhabitants of New York were Native Americans. They
were called “Manhattan”. Today, Manhattan is the economic and cultural heart of the city.
Little Italy is one of the most popular areas in Manhattan. It has authentic Italian cafés,
restaurants and shops. It is the area where the first Italian immigrants lived. The Statue of
Liberty is one of the symbols of New York. It is the symbol of democracy and freedom.

CLASSE: 3B
1. BEI

New York is one of the largest cities in the world and it is in the state of New York. New York is also called
“The big apple”. The first New York’s inhabitants were a population of Native Americans called Manhattan.
Today Manhattan is the economical and cultural heart of New York. Little Italy is the most popular
neighbourhood in Manhattan. It is full of authentic Italian cafes, restaurants and shops. It was the place where
the first Italian emigrants lived. The statue of liberty is the symbol of New York. It’s symbol of democracy and
freedom.

2. BEI/NON-BEI
New York is one of the largest cities of the world. It is in the state of New York. It is called the big apple. The
first inhabitants were nativ America, they were called Manhattan. Manhattan is the economical and cultural
heart of the city. Little Italy is one of the most popular street of New York. There, there are authentic Italian
caffe’s shop and restaurant. The first imigrants went there when they imigrat in Manhattan, Statue of liberty
is the symbol of democracy and freedom.

3. NON-BEI
New York is one of the largest city in the world. New York is called the big apple. New York first inhabitants
were native Americans called Manhattan, than the city take the name of them. Now Manhattan is the
economical culture heart of the city. Little Italy is one of the most popural area of Manhattan where the first
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Italian immigrants arrived. In little Italy there’s authentics Italian coffee, restaurants and shops. The statue of
liberty is the symbol of democracy and freedom.

INPUT TEXT
New York is one of the largest cities in the world. It is in the State of New York. New York
is called “the Big Apple”. The first inhabitants of New York were Native Americans. They
were called “Manhattan”. Today, Manhattan is the economic and cultural heart of the city.
Little Italy is one of the most popular areas in Manhattan. It has authentic Italian cafés,
restaurants and shops. It is the area where the first Italian immigrants lived. The Statue of
Liberty is one of the symbols of New York. It is the symbol of democracy and freedom.

CLASSE: 3C
1. BEI
New York is a very big city placed in the state of New York. People call it also “the big apple”. The first
inhabitants of the city were native americans also called Manhattans. Today Manhattan is one of the most
important economical and cultural centre of the city. In New York you can also find the Little Italy, that’s the
first place where Italian immigrants lived. You can find a lot of tipical Italian restaurants, cafes, shops. The
statue of liberty is the symbol of the city and also of democracy and freedom.

2. NON-BEI
New York is one of the largest city in the world, is called “the big apple”. The first inhabitants of New York
were American natives called Manhattan that became actually home of the city. Little Italy is one of the most
popular place in new York. Here you can find authentic Italians coffes, restaurants and shops. There lived the
first Italian emigrates. The statue of liberty is the biggest monument of New York City. It’s simble of democracy
and freedom.

3. BEI/NON-BEI
New York is one of the largest city in the world, is called ‘big apple’. The first inhabitants of New York were
the American native called manhattan that become the actually name of the city. Little Italy is one of the most
popular place in New York, here you can find authentic Italian caffés, restaurants and shops. Here lived the
firsts Italian emigrants. The statue of liberty is the biggest of New York City, It’s simble of democracy and
freedom.
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DICTOGLOSS TASK
IC LORA-LIPOMO (COMO)

INPUT TEXT
Abstract expressionism is an avant-garde movement. It happened in New York City between
the 1940s and the 1950s. The works of the artists belonging to this movement are not defined
by specific techniques. The artists were inspired by their creativity. One of the main
characteristics of these works of art is their dimension. Most of the paintings are large.
Usually the artist took the canvas off the easel, put it on the floor and painted it using different
kinds of tools. Sometimes artists used house paint or oil paints and acrylics.

CLASSE: 3F
1. BEI
The abstract movement is an avan gard movement started in New York between 1940 and 1550. They didn’t
use specific techniques but they follow their creativity. The canvas was very large so they didn’t use the easel
but they put the canvas on the floor. Artists used different kinds of tools and paints such as house paint, oil
paint and acrylic paint.

2. BEI/NON-BEI
Abstract art was born in New York in 14-15 centuary. In this art there isn’t a specific tecnique. Artist in their
paint use creativty, when artist paint put the canvas on the floor because it’s very large. They use different and
unusual tools. Artists usually use acrilic, oil and house paint.

3. NON-BEI
The avant-garde movement start in New York between 40-50. The artists were ispirated by creativity so they
didn’t have a specific tecnique. To paint the artist put their large canvas on the floor and they use different
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tools. They use oil paint, house paint and acrylic paint. Their paint didn’t have any subject because were
abstract.

INPUT TEXT
Between the 17th and the 20th centuries people went to the U.S.A. for many different reasons.
Many people went there to get land to farm or find a job. Some went there as slaves. Many
African slaves arrived between 1600 and 1865. Some came to escape persecution or death.
Many Irish people arrived to escape famine. Many Jews escaped there from Europe during
World War II. In the last 50 years, many people have arrived from all over the world to look
for better jobs.

CLASSE: 3A
1. BEI
Immigrants arrived in the USA for many different reasons, for example get land to farm or find a job.
Immigrants were African slaves who arrived between 1600 and 1865. They escaped from persecution and
death. There were irish immigrants too. They came in the USA because there was famine in Ireland. Also Jews
came in the USA because of persecution during World War II. In the last 50 years people from all over came
in the USA to get better jobs.

2. NON-BEI
People went to the U.S.A for many different reasons: some of them wanted to get a land to farm and other to
find a job. A lot of African people went there as slaves. Many immigrant came there between 1600 and 1865.
Some of them escaped from the persecution, for example Judes, during the World War II. Some escaped from
famine, like Irish people. Today people all over the world arrive there to start a new life and to find a new job.

3. BEI/NON-BEI
People went to USA for many different reasons: some of them went there to escape from persecution and death
or to get a better job. From Africa came a lot of black slaves between 1600 and 1865. The Irish arrived in
America because in Ireland there was famine. About some years later a lot of european, like Jews, escaped
from the World War II in the United States.
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DICTOGLOSS TASK
IC COPERNICO (CORSICO)

INPUT TEXT
Australia is a continent, a country and an island. It is flat and dry. It lies between the Pacific
and the Indian Oceans. It is called the ‘Land down under’ because it is completely below the
Equator. A lot of the interior is desert. It is called the Outback. Australia has the largest coral
reef in the world. It is called the Great Barrier Reef. Ayers Rock is the largest monolith in
the world. This rock is located in the Northern Territory. Australia is a land of great natural
beauty. There are tropical rainforests, long beaches and mountains.

CLASSE: 3B

1. BEI
Austrial is a continent below the equator, a country, a island situated between pacific and indians ocean’s.
The climate is tropical, the summer is dry, in winter is aflat in the middle of the island, there is a desert, called
“out back”. This desert is cold. Near the Australia there is a Coral Reef. The name is Great Coral Barrier.
Australia is most famous because there are: big …, largest beaches, mountains. Australia is very beautiful!

2. BEI/NON-BEI
Australia is a continent, a country, and an island. It borders with Pacific and Indian oceans and it is called
the land down under because it is near and totally under the equator. In Australia there is a cold desert called
“outback” and the territory is flat and dry. Australia has the largest coral reef in the world and some tropical
forests. In the north of this continent there are the rock mountains which are very big and beautiful. The biggest
part of Australia has beautiful and largest beaches and for this there are many tourists.

3. NON-BEI
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Australia is a continent, a country and an island and it is between the pacific ocean and the Indian ocean.
Australia is called the land down under because it is completely below the equator. In the central part there is
the desert called the out back. In Australia there is the great barrier reef and a great natural beauty: there are
tropical rain forests, long beaches and mountains.

INPUT TEXT
Australia is a continent, a country and an island. It is flat and dry. It lies between the Pacific
and the Indian Oceans. It is called the ‘Land down under’ because it is completely below the
Equator. A lot of the interior is desert. It is called the Outback. Australia has the largest coral
reef in the world. It is called the Great Barrier Reef. Ayers Rock is the largest monolith in
the world. This rock is located in the Northern Territory. Australia is a land of great natural
beauty. There are tropical rainforests, long beaches and mountains.

CLASSE: 3D
1. BEI
Australia is a continent, a country and an island. Australian territory is flat and dry, It’s between the pacific
ocean and the Indian pecan. Australia is called “the land down under” because it’s all under the equator. In
the interior part of Australia there is a desert that is called the “outback”. In the northern part of outback
there is the largest monolith in the world: the ayers rock. In Australia there is the largest barrier coral reef in
the world. There are also many natural beauty like tropical rainforest, mountains and long beaches.

2. BEI/NON-BEI
Australia is a continent, a country and an island. Is flat and dry. It’s between Indian and Pacific Ocean. Is
called “The land down under” because is under the equator. In Australia there are desert and it’s a great
natural beauty. Australia has a beautiful coral reef, called the “great barrier”. There’re beautiful forests,
beaches and mountains.

3. NON-BEI
Australian is a continent a country and a island. It’s situated between the pacific oceans and Indian Indian
ocean and a is land under the equator. We can find cold deserts and coral reef called great barrier reef. In the
north of Australia there are natural beautiful landscapes such are: beaches, rainforests and mountains.
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DICTOGLOSS TASK
IC DIAZ (MILANO)

INPUT TEXT
Christmas in New Zealand is just after midsummer’s day. It is a time of summer holidays,
picnics, barbecues and going to the beach. The Pohutukawa tree comes into flower and
because the flowers are red, they call it New Zealand’s Christmas tree. On Christmas Day
some people eat raw fish in coconut milk and for dessert there is Pavlova, which is meringue
with cream and fruit. In many small towns Santa Claus visits children on Christmas morning
by fire engine. The children run outside and he throws sweets.

CLASSE: 3A
1. BEI
In New Zealand, Christmas is celebrated during summer. In this period people go to the beach, have picnics
and barbecues, and sometimes they eat the tipycal meals of this festival, which are Raw Fish in coconut milk
and for dessert the Pavlova (merings with cream and fruits). Also there is the Pohtukawa, a tree that represents
the Christmas Tree for New Zealand natives because of the red fruits that grow on him. Santa Claus, on
Christmas mornings, gives sweets to Children and he arrives by fire engine.

2. NON-BEI
Christmas in New Zeland is after midsummer days. People in order to celebrate it can go to the beach and
stay on the seaside. They can also have barbecues and pic-nics with the family. Two typical foods that are
often eaten in this special day are: raw fish in coconut milk and, for dessert, Pavlova, that is a meringue with
cream and some fruit. In Christmas morning, Santa Claus goes to all New Zeland’s children by fire engine,
they go outside, and catch sweets that Santa throws at them.

3. BEI/NON-BEI
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Christmas in New Zeland is in mid summer days, so there are pic nics, holidays and the people go to the beach.
In New Zeland there is a tree that in summer produces red flowers, and for this is classed “the New Zeland’s
Christmas Tree”, his aborigenal name is “Pohutukawa”. For Christmas meal they usually eat raw fish and
coconut milk and for desert they have pavlova that is a traditional food maded of mering with fruit. In
Christmas morning Santa Claus come’s on a fire engine to visit the childrens that run outside and he throw
them sweets and candies.

INPUT TEXT
Christmas in New Zealand is just after midsummer’s day. It is a time of summer holidays,
picnics, barbecues and going to the beach. The Pohutukawa tree comes into flower and
because the flowers are red, they call it New Zealand’s Christmas tree. On Christmas Day
some people eat raw fish in coconut milk and for dessert there is Pavlova, which is meringue
with cream and fruit. In many small towns Santa Claus visits children on Christmas morning
by fire engine. The children run outside and he throws sweets.

CLASSE: 3H
1. BEI
Christmas in New Zealand is celebrated after mid summer days. During the day the inhabitants do pic-nics,
barbecues and they go to the beach. Also, in this period, the Pohtukawa tree makes red flowers. For this
reason, it is called, “The Christmas tree” of New Zealand. In the day they eat row fish with coconut milk, and
in the deserts, pavlova, which is a meringue with fruits and cream. During the morning, in the small towns,
Santa Claus visits the children by fire engine and, when the children get out, he gives swets to them.

2. NON-BEI
In New Zealand Christmas is in summer. They celebrate Christmas with picnics, barbecues and going to local
beach. During Christmas lunch they usually eat raw fish in coconut milk and then they eat pavlova that’s a
dessert with meringues and fruits. In New Zealand there are Pohtukawa that’s are trees that produce many
red flowers and they represent the Christmas tree. In New Zealand Santa Claus comes to house by fire engines
in the Christmas morning and he distributes presents through children.

3. BEI/NON-BEI
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The Christmas time is strange in New Zealand, because it’s celebrated in summer time. They have a very
unusual Christmas tree: the pohtukawa tree makes red flowers during the summertime. They also have strange
tipical food, which are raw fish in coconut milk and pavlova, a dessert with merings, fruit and cream. During
this time they doing pic-nic and barbecues. The also spend their holidays at the seaside. In some small villages
Santa Claus come at the morning with fire engines.

DICTOGLOSS
IC CIALDINI (MEDA)

INPUT TEXT
Apartheid in South Africa officially ended when Nelson Mandela was democratically elected
President in 1994. “Apartheid” is an Afrikaans word that means “separateness”. It was a
system of racial segregation in South Africa for nearly 50 years. The British believed that
the white race was superior. In South Africa the white people dominated over non-whites in
every aspect of life. Before Mandela’s election, there were 148 apartheid laws in South
Africa. Blacks could not use banks, hospitals, shops and churches that white people used.
Marriage between whites and other races was banned. Non-whites had no political rights.

CLASSE: 3B
1. BEI
Apartheid is an African word that means separetness. It was a system of racial segregation that ended in 1994,
when Nelson Mandela was democratically elected. He was the first black president in SA. Before his election
in SA, people were divided by the color of their skin, white people were superior. There were 148 Apartheid
laws that banned mixed marriages, and black people cannot stay in the same place with white people, for
example they couldn’t use the same churches, hospitals and schools. Black people hadn’t any civil rights too.

2. NON-BEI
Apartheid is a sistem of racial segregation; was started in 1948. The first democratically election was in 1994
when Nelson Mandela was the first black president. In this period the white people.
Black people did not use the same white service; for example the hospital and the church.
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3. BEI/NON-BEI
Apartheid that means separeteness and racial segregation finished when Nelson Mandela was elected in 1994.
Before that white races dominated blacks races, infact there were about 148 apartheids. Black people can’t
gone in the same hospitals, churchs, transports and schools. The black people can’t also got married whit a
white people. Before Nelson Mandela Election the blacks haven’t equal right and political right like the white
people.

INPUT TEXT
Apartheid in South Africa officially ended when Nelson Mandela was democratically elected
President in 1994. “Apartheid” is an Afrikaans word that means “separateness”. It was a
system of racial segregation in South Africa for nearly 50 years. The British believed that
the white race was superior. In South Africa the white people dominated over non-whites in
every aspect of life. Before Mandela’s election, there were 148 apartheid laws in South
Africa. Blacks could not use banks, hospitals, shops and churches that white people used.
Marriage between whites and other races was banned. Non-whites had no political rights.

CLASSE: 3A
1. BEI

Apartheid in South Africa officially ended when Nelson Mandela was elected president in 1994. Apartheid was
a system of racial segregation for 50 years where white people dominated. Before Nelson Mandela was elected
there were 148 laws. Black people couldn’t use the same banks, hospitals, shops of white people. Marriages
between black and white people were banned. Who wasn’t white didn’t has political rights.

2. NON-BEI

Apartheid in South Africa was official baned when Nelson Mandela was elected on 1994. Apartheid means
“separateness”, it dured 50 years. British People thougth that white races were superior than other. There
were 148 laws about apartheid in South Africa that descriminated black people. Black people couldn’t use
hospital, banks, shops and churches, that used white people. Marriages between white and different races
were banned. There weren’t any political rights.
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3. BEI/NON-BEI

Apartheid was a … of racial segregation that governed South Africa for 50 years. “Apartheid” means
separatness and it is a African word. Black people can’t use the same public service that people use. Nelson
Mandela was the first black president of South Africa and he was elected in 1994. In South Africa a black
person can’t married with a white person. In South Africa ther was 148 apartheid laws. Black people can
voted for the election of Nelson Mandela.

DICTOGLOSS
IC FERMI OGGIONI (VILLASANTA)

INPUT TEXT
Uluru is a monolith in central Australia. It is called Ayers Rock. It is a sacred place for the
Aborigines. It is the place where their ancestors lived. There are caves decorated with
prehistorical graffiti. It is a protected area. Some years ago tourists loved to climb it but now
it is not permitted. Uluru is considered one of the great wonders of the world. It is one of
Australia’s most recognizable natural icons.

CLASSE: 3D
1. BEI
Uluru is a monolith in the central part of Australia. It is called Ayers Rock. It is a sacred place for aborigenes,
because their ancestors lived there. There are a lot of caves with graffiti. Now it is a protected area, but in the
past turists loved climbing it. This place is considerate one of the world’s wander. It is one of the most
recognisible natural icons of Australia.

2. BEI/NON-BEI
Uluru is a monolith who lived in the centre of Australia, it’s also called Ayers Rock. This place is sacred for
aborigines, it’s decorated with graffitis. It was a secret area. Uluru’s ancestors lived there. It’s a protect area
because some years ago turists loved climb it, but now is not permitted. Now Uluru is one of the great monolith
of the world and it’s one of the most important icon of Australia.
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3. NON-BEI
Uluru is a monolith in the centre of Australia that is called Ayers Rock. It is the place where the aborigines
lived. They are the ancestors of modern people. Here there are prehistorical graffiti. It is a protect area. In
the past tourist liked climbed it, but now is poribite. Uluru is one of the great natural icons of Australia.

INPUT TEXT
We have nine planets in our Solar System. These planets circle around the sun. We have the
Inner Solar System which has Mercury, Venus, Earth and Mars. These are closest to the sun
and are called the terrestrial planets. They have rocky surfaces. The Outer Solar System
has Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are sometimes called the gas giants. The ninth
planet is Pluto, which has an icy surface. These two systems are separated by the asteroid
belt. Our Solar System also contains comets, moons, dust, gas and some minor planets.

CLASSE: 3B

1. BEI
In our solar system we have 9 planets, they circle around the sun. In the inner solar system there are Mercury,
Venus, Earth and Mars. In the outer solar system there are 4 gas planets called “gas giants”. They are Jupiter,
Saturn, Uranus and Neptune. The 9th planet is Pluto, an icy planet. The inner and the outer solar systems are
separated by an asteroid belt. In our solar system we also have comets, moons, gas, dust and minor planets.

2. BEI/NON-BEI
We have nine planets in our solar sistem and they circle around the sun. In the inner solar system we have
Mercury, Venus, Earth and Mars, they are called terrestrial planets and they have rocky surface. This are the
closest planets to the sun. Then we have the “gas giants” that are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The
solar sistem is divided in two parts by an asteroid belt. The nineth planet is Pluto. It has an icy surface. In our
solar sistem we have also comets, dust, moons and asteroids.
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3. NON-BEI
There are nine planets in our Solar System and they circle around the sun. Mercury, Earth, Venus and Mars
are call terrestrial planets and they have a rocky surface. Saturn, Jupiter, Uranius and Neptune are call gas
giants and they are cold because they are far to the sun. Pluto is the nineth planet and it has an icy surface. In
our solar system there are some comets, gas, moons, dust, minor planets.
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