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Desidero per prima cosa ringraziare la dott.ssa Azzariti per il Suo cortese invito a questo evento e per aver 

voluto includere in esso, un passato condiviso, il progetto CLIL4U. 

Volendo utilizzare una metafora, CLIL4U, di cui ho avuto il piacere di coordinare il team italiano, è stato il 

fratello maggiore di COOL, progetto che oggi abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio, grazie anche 

alla presenza preziosa tra noi della Coordinatrice, la prof.ssa Ana Gimeno Sanz. 

Nel triennio 2013- 2016, il progetto CLI4U, ha prodotto molti materiali e strumenti, che hanno contribuito 

all’implementazione dell’uso della metodologia CLIL nelle scuole primarie, secondarie e negli istituti 

professionali, non solo dei paesi partners, ma di numerose istituzione scolastiche comunitarie ed 

extracomunitarie.  

Tra le risorse create, che sono ancora oggi a disposizione dei docenti interessati a questo approccio 

metodologico, ricordo: 

- 6 video promozionali che mostrano il CLIL utilizzato nelle classi, 3 dei quali girati proprio presso l’IC Monte 

Grappa   

- 48 scenari CLIL pronti all'uso, unità didattiche complete di istruzioni e pensate per diversi ordini di scuola 

- materiali di consultazione da utilizzare per coinvolgere ed informare le famiglie degli studenti 

- una raccolta online di risorse e collegamenti commentati, tra i quali una Guida CLIL online in 6 lingue, che 

all’avvio del progetto COOL aveva raggiunto l’impressionante traguardo  dei 570.000 downloads 

Inoltre per preparare gli insegnanti di lingua e di disciplina all’utilizzo del CLIL, il progetto ha sviluppato: 

- un corso sul CLIL e sulla sua applicazione  

- corsi di lingua online pensati per insegnanti di disciplina, con un test di livello e la relativa certificazione 

linguistica (per migliorare o testare le competenze  linguistiche dei docenti) 

Tutti i risultati sono tuttora disponibili in inglese, mentre manuali, materiali promozionali e sottotitoli dei 

video, sono disponibili in tutte le 6 lingue della partnership: inglese, italiano, danese, greco-cipriota, 

maltese, spagnolo.  Tutti i risultati sono inoltre CopyLeft e possono essere utilizzati da qualsiasi istituzione.  

Una parte considerevolmente significativa del lavoro svolto in quegli anni, ha riguardato l’attività di 

dissemination, svolta anche e soprattutto attraverso seminari, giornate di formazione e corsi in presenza e 

MOOC. I partners del progetto nel corso del triennio hanno individuato tra i docenti dei vari teams, alcuni 

insegnati destinati al ruolo di formatori Peer to Peer; ed anche  dopo la conclusione del progetto, gli istituti 

di formazione del partenariato, ETI Malta in primis, hanno continuato a offrire corsi di aggiornamento pre-

servizio ed in servizio. Centinaia di insegnanti, alunni e studenti hanno sperimentato negli anni le risorse 



CLIL sviluppate da  CLI4U. Le valutazioni e il feedback sono stati restituiti agli sviluppatori e hanno portato, 

inizialmente a versioni migliorate dei risultati del progetto e successivamente alla nascita del progetto 

COOL ed hai suoi eccellenti risultati. 

Partner per l’Italia del progetto è stato l’I.C. Monte Grappa di Bussero, cittadina della città metropolitana di 

Milano, capitanato, allora per CLIL4U, come ora per il progetto COOL, da una donna che in inglese 

definiremmo “outstanding”, capace di stimolare, valorizzare e sostenere le componenti più attive ed 

innovative del corpo docente a Lei affidato. Albalisa Azzariti è stata sempre per tutto il gruppo di lavoro 

italiano di CLIL4U, una forza propulsiva imprescindibile. 

Tra molti aspetti interessanti ed innovativi del progetto CLIL4U, vi è stata anche la scelta di optare per la 

Formazione Peer to Peer, utilizzata in una chiave diversa rispetto a come viene solitamente intesa. 

In telematica il termine Peer-to-Peer indica una  rete informatica nella quale i computer degli utenti 

connessi, fungono nello stesso tempo da client e da server, ciò consente scambi in regime di assoluta 

autonomia. 

In ambito scolastico, come è noto, il termine Peer Learning, descrive la formazione tra pari, una modalità di 

apprendimento informale, ma efficace, che vede prevalere rapporti orizzontali sul modello classico  

dell’apprendimento verticale “docente- molti discenti”.  Nato negli Stati Uniti sul finire degli anni 70, esso è 

stato applicato con successo nella prevenzione, nella diffusione di abitudini socialmente utili e per 

contrastare con successo fenomeni di devianza quali bullismo ed hate speech. 

Il Peer to Peer riferito ai docenti, indica anche l’attività di reciproca osservazione svolta in classe dal 

docente neoassunto e dal tutor,  finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione 

condivisa sugli aspetti principali dell’azione di insegnamento. 

Con il progetto CLIL4U si è scelto di offrire corsi e workshop di formazione ed aggiornamento sulla 

metodologia CLIL in differenti modalità Face2Face e/o Blended, tenuti da docenti per i docenti, 

sperimentando così una formazione Peer to Peer innovativa, semplice ed efficace implementata 

contemporaneamente in Italia, Danimarca, Spagna, Malta, Cipro e Svizzera.  Sono stati predisposti ed 

offerti gratuitamente a numerose istituzioni scolastiche, giornate di formazione, seminari e corsi, tenuti da 

insegnanti per insegnanti, sia dello stesso che di differenti ordini scolastici. 

E’ stata un’esperienza estremamente significativa per tutto il gruppo dei formatori, che ha condotto a 

numerose riflessioni. In Italia e in Svizzera ho avuto il piacere di condividerla con una docente eccezionale, 

sia professionalmente che umanamente, Simona Corio, tra le primissime insegnanti CLIL italiane. 

Un’esperienza, quella condivisa con lei, che ha avuto inizio molto tempo prima, nel 2001, grazie ad IRRSAE 

Lombardia ed a persone ispirate come Gisella Langè, che in Italia ha fatto conoscere il CLIL e gli studi di 

David Marsh, avviando la formazione dei docenti. 

Tornando al punto, Simona ed io, abbiamo compreso, strada facendo, che come formatrici tra pari, era 

importante che ci focalizzassimo  in primis sulla costruzione di un clima positivo nei gruppi di lavoro e sul 

sostegno alla motivante dei docenti che si avvicinavano, magari per la prima volta, alla metodologia CLIL. 

Confrontandoci con le colleghe e colleghi formatori CLI4U degli altri paesi, è emerso che i punti forza e di 

debolezza erano comuni, indipendentemente dalla nazione o dalla regione nella quale ci si recava per i 

corsi di formazione. 



Non è stato sempre agevole proporre ai nostri colleghi differenti procedure di conduzione delle lezioni, 

attività che  devono essere necessariamente oggetto di progettazione preventiva, successivo confronto e 

rielaborazione ed una modalità di verifica e valutazione formativa degli apprendimenti,  introdotta per 

norma alla primaria solo dopo le Linee Guida 2020.  Talvolta ci siamo trovate di fronte a scetticismo o ad 

atteggiamenti riassumibili con l’adagio “si è sempre fatto così, perché cambiare!”,  caro ad alcuni docenti. 

Fortunatamente, più spesso, abbiamo incontrato insegnanti pieni di entusiasmo e di voglia di mettersi in 

gioco,  crescere professionalmente ed offrire maggiori opportunità alle proprie classi. Abbiamo conosciuto 

docenti aperti ad accogliere un input formativo che non giungeva da esperti esterni, ma da colleghi che 

lavoravano in scuole con realtà simili, insegnanti abituati  ad affrontare quotidianamente le stesse sfide e 

portatori di una proposta che poteva aiutarli concretamente nella  gestione delle problematiche legate 

all’insegnamento delle lingue comunitarie. In particolare, frequentemente, emergevano dubbi e perplessità 

riguardanti la questione dell’applicabilità del metodo in relazione all’inclusione degli studenti con Bisogni 

educativi Speciali, in particolare alunni DVA e con DSA. In tali casi, si è rivelato un punto di forza  l’essere tra 

pari e saper fornire suggerimenti e strategie concrete per superare le difficoltà innegabilmente reali 

esposte dai colleghi. Tanti ci avevano detto di sentirsi rassicurati dal fatto che il CLIL lo avessimo 

sperimentato in prima persona, per anni e con alunni con caratteristiche diverse tra loro e che le nostre 

proposte operative nascessero proprio per esperienza e fossero supportate da materiali autentici ed 

esemplificazioni calate nella quotidianità. 

Per quanto riguarda la nostra specifica esperienza in Italia e nel Canton Ticino, va anche messo in luce 

come, tra i docenti dei diversi ordini di scuola, siano emerse problematiche differenti. Alla primaria ed 

all’infanzia una delle maggiori criticità era legata al livello disomogeneo di competenza nella Lingua 2 degli 

insegnanti, mentre un punto di forza era la possibilità di avere riunite in un’unica figura il docente di lingua 

e quello di disciplina; problema questo, preponderante nella secondaria, dove  spesso si lamentava la 

difficoltà ad organizzare una collaborazione stabile tra docenti di lingua e docenti di disciplina. 

In conclusione, dalla nostra esperienza, il punto di grande forza di un approccio Peer to Peer applicato alla 

formazione ed all’aggiornamento dei docenti, è la possibilità di avviare un confronto, con altri, ma 

soprattutto un confronto con se stessi, una riflessione che conduca ad aprirsi all’innovazione e porti 

ciascuno a dare quell'attenzione in più, ad introdurre quella caratteristica in più, nelle prassi quotidiane del 

proprio fare scuola.  E’ nostra convinzione che nelle comunità di pratica possa concretamente prendere 

forma l’apprendimento collaborativo, anche tra insegnanti, alla cui base vi sia sempre l’interazione, 

condizione imprescindibile per una efficacie comunicazione interna ai team di lavoro, per consolidare 

relazioni positive  ed attivare meccanismi di fiducia e reciprocità. 

Si tratta di varianti significative ai modelli formativi, che possono essere, secondo la nostra positiva 

esperienza, di grande interesse per il mondo scolastico nel campo dell’aggiornamento della 

professionalità dei docenti. 

 


