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Gli appassionati del settore sanno che quando si parla di metodologia CLIL ci si
imbatte quasi subito in un termine molto tecnico che è quello di "scaffolding" che
rimanda alla necessità dell’insegnante di creare quella impalcatura linguistica,
metodologica e metariflessiva che renda capace l’alunno di acquisire conoscenze
necessarie per affrontare le sfide di un apprendimento integrato. Una sfida che
all’inizio preoccupa giustamente gli alunni perché significa per loro porre
un’attenzione ancora maggiore in classe e nello studio a casa, non solo sulla lingua
ma anche sul contenuto veicolato. Creare una “impalcatura” non significa facilitare il
cammino per la scalata all’apprendimento, ma mettere a disposizione dello studente
tutte quelle informazioni e strategie che gli permettano la comprensione e la
rielaborazione autonoma dei contenuti. Se poi l’insegnamento CLIL è rivolto a
studenti adolescenti in ambito scolastico è importante allora sfruttare in questa
scalata la carica creativa tipica dell’età. La grande sfida per un insegnante CLIL di
storia dell’arte in italiano Ls in una classe di adolescenti di un liceo scientifico
all’estero è come ben si può immaginare quella di sconfiggere la frequente noia e la
perdita di attenzione in cui possono scivolare gli studenti. Una delle possibilità
vincenti che offre il CLIL a livello di motivazione è però quella di puntare su contenuti
di una Cultura con la C maiuscola come quella dell’arte italiana. A differenza di
semplici classi di didattica di lingua straniera, dove tutto verte sul potenziamento
delle abilità linguistico-comunicative, con il CLIL si può sperimentare a livello di
contenuti e strategie metodologiche avendo la possibilità di sfruttare le competenze
trasversali ed in particolare le capacità del “saper fare” con la lingua, dunque offrire
una didattica esperienziale e pragmatica. In una classe CLIL tutto si deve convertire
in azione e non in un apprendimento passivo e nozionistico. Come fare perché lo
studio del Rinascimento italiano diventi un’esperienza attrattiva per ragazzi che
studiano in Paraguay? Come fare perché nomi di artisti italiani come Brunelleschi,
Masaccio e Donatello possano diventare da sconosciuti a modelli significativi? Come
far sentir vivi questi personaggi il cui contributo non è visibile all’estero se non per
via multimediale?

Tutte queste domande dimostrano come l’insegnamento CLIL implichi una costante
progettazione da parte del docente secondo le caratteristiche del gruppo che ha di
fronte. Il CLIL deve essere davvero un abito cucito su misura della classe e richiede
molta dedizione da parte del docente.
Dunque in una programmazione che prevede lo studio del Rinascimento italiano
all’estero, bisogna prima di tutto pensare a come presentare questi artisti con un
linguaggio che li faccia sentir vicini, insegnando loro qualcosa di più. È necessario
infatti programmare facendo in modo che gli studenti arrivino a dare un giudizio
critico sui contenuti sviluppati (un aspetto importante del CLIL è lo sviluppo di
competenze cognitive superiori) aprendo a riflessioni originali e trasversali.
Brunelleschi infatti per loro può diventare non solo il primo architetto moderno della
storia, ma anche un esempio di perseveranza: non si arrende dopo la sconfitta del
concorso del 1401 contro Ghiberti e ci riprova vincendo la sfida della famosa cupola in
muratura del Duomo di Firenze. Masaccio invece insegna che, anche se vivi solo 27
anni, puoi passare alla storia inseguendo un sogno. Donatello infine, a prescindere
dall’esperienza della sua famiglia (il padre era mezzo anarchico), insegna che se hai
talento puoi sfondare nella vita, tanto che la famiglia Medici, anche se rivale del
padre, lo fa seppellire nelle proprie cappelle private. Sintesi: nella vita devi avere
sogni e scoprire il tuo talento.
Attenzione: non è la vita di Steve Jobs che li deve entusiasmare, ma la vita di artisti
lontani che inseguono un sogno. Ecco allora che questi artisti possono davvero
raccontare qualcosa a ragazzi che come tutti nell’adolescenza sognano un futuro
fatto di grandi progetti. Si può accendere quella motivazione che fa superare lo
scoglio della difficoltà linguistica e muove nell’apprendimento e nella sfida della
proposta CLIL se quel che si studia (il contenuto) acquisisce anche un “altro
significato” per la vita.
In questo articolo si presenta una proposta didattica CLIL sul primo Rinascimento
rivolta a ragazzi di una prima liceo con un livello A2+, mostrando come proprio
attraverso lo sviluppo del “saper fare con la lingua” attraverso compiti (tasks) creativi
si possono ottenere risultati molto positivi a livello di motivazione e giudizio critico.
Nelle due sezioni di una prima liceo scientifico della Scuola Santa Caterina da Siena in
Paraguay quest’anno si è introdotta inoltre una novità. Dopo dieci anni di

sperimentazione CLIL nel liceo si è creato un inizio di “Team CLIL” ossia ci sono due
insegnanti che portano avanti la proposta: un docente paraguaiano con un livello C1
di italiano Ls che insegna la lingua (2 ore settimanali) ed una docente madrelingua
italiana che insegna la parte contenutistica di storia dell’arte (3 ore settimanali). Il
modulo CLIL sul Rinascimento italiano è stato progettato in questi momenti didattici
che si sono svolti in circa 4 settimane di lezioni con 5 ore settimanali (20 ore totali di
lezioni in presenza):
- Contestualizzazione storica del primo Rinascimento attraverso diapositive, lettura e
comprensione di testi ed audio creati ad hoc.
- Studio della biografia di Masaccio, Brunelleschi e Donatello.
- Ripasso dei tempi verbali al passato indicativo: passato prossimo, imperfetto,
trapassato prossimo.
- Firenze come culla del Rinascimento: i luoghi più importanti per capire questa fase
storica (Piazza Duomo – Cattedrale – Battistero – Campanile di Giotto) attraverso
diapositive ed audiovisuali.
- Lo studio delle novità artistiche di Brunelleschi, Masaccio e Donatello attraverso
diapositive e materiali di comprensione e completamento.
- Realizzazione di compiti creativi (tasks) di rielaborazione dei contenuti “Il Concorso del
1401” e “Un selfie per la storia”.
- Test di fine modulo con valutazione della lingua e contenuto separati.
È interessante notare come nel momento del fissaggio dei contenuti attraverso la
realizzazione di compiti (task) per la casa, i ragazzi nel momento di dover rielaborare
quanto appreso in classe hanno dimostrato una grande capacità creativa e critica. Il
compito “Il Concorso del 1401” chiedeva loro di rappresentare in modo sintetico come
un fumetto o un dialogo con immagini la sfida tra Ghiberti e Brunelleschi per la
realizzazione della porta del Battistero di Firenze. Un concorso importante perché a
quell’evento si fa risalire a livello artistico l’inizio del Rinascimento. Nei compiti
realizzati (alcuni allegati nel presente articolo) i ragazzi hanno dimostrato
un’impressionante capacità di rielaborare le informazioni apprese in classe e saperle
esprimere attraverso un linguaggio visual a loro evidentemente familiare. Dopo
questa esperienza positiva il docente incaricato del contenuto artistico ha pensato

allora di programmare un altro compito creativo di fissaggio su quanto appreso sulle
figure di Masaccio e Donatello. Pensando quindi al mondo giovanile immerso nella
tecnologia, si è chiesto loro di pensare a quale opera Masaccio e Donatello oggi
avrebbero voluto immortalare in un selfie e con quale commento da postare in rete.
L’aspetto interessante da constatare è stato la recezione positiva da parte degli
alunni di questo tipo di compiti considerando che dava la possibilità di sperimentare
e mettere in pratica diverse abilità: quelle digitali (usare Photoshop, creare un profilo
instagram, scrivere commenti instagram), manuali (disegnare e colorare) e cognitivocreative (generare idee ed applicare l’immaginazione alla ricerca) ossia delle thinking
skills. L’altro aspetto positivo è stato constatare che richiedendo delle piccole
produzioni di scrittura nella modalità di un fumetto o commento instagram, i ragazzi
hanno potuto rielaborare con frasi semplici ma corrette quanto appreso e compreso
in classe in chiave contemporanea. Possiamo dunque constatare che in questo
modulo sul Rinascimento italiano una “task-based methodology” (metodologia basata
su compiti efficaci) ha dato dei risultati positivi anche come preparazione alla verifica
finale, dove sono stati riscontrati dei notevoli miglioramenti non solo a livello
linguistico ma anche nell’interiorizzazione dei contenuti. Nell’applicazione della
metodologia CLIL è importante dunque prevedere degli spazi di lavoro individuale e/o
di gruppo dove lo studente abbia modo di prendersi del tempo per pensare, riflettere,
riutilizzare i contenuti in lingua straniera e favorire un reale potenziamento cognitivo
oltre che linguistico e contenutistico. Creare dei compiti per casa che permettano
passo a passo di mettersi in gioco con i contenuti che si stanno svolgendo in classe fa
parte di quel lavoro di costruzione di uno "scaffolding" che aiuta lo studente ad
orientarsi verso un futuro sempre più autonomo. Come diceva Einstein «La creatività
è una intelligenza che si diverte» e la sfida del docente CLIL è proporre un
insegnamento basato sull’azione e la sperimentazione.

A: Esempio di testo didattizzato come introduzione al modulo sul Primo Rinascimento

FIRENZE E LA NASCITA DEL RINASCIMENTO
Chiunque visiti Firenze non rimane mai deluso! Questo grazie ad una eredità culturale ed artistica quasi unica in Europa
e nel mondo, che ha le sue basi nel Medioevo ed il suo massimo splendore nel Rinascimento con gli artisti più eccellenti
(MASACCIO, DONATELLO, BRUNELLESCHI, MICHELANGELO, LEONARDO DA VINCI). Firenze come
molte città italiane mostra non solo la storia di una città, ma della civiltà occidentale che sempre si è rivolta al passato
confrontandosene per guardare al futuro nel rispetto della sua identità. In particolare a Firenze è interessante notare il
dialogo tra due periodi importanti a livello artistico e culturale, ossia il Medioevo (ROMANICO-GOTICO) ed il
Rinascimento (UMANESIMO). Questo dialogo già lo possiamo vedere nella storia di PIAZZA DUOMO dedicata a
SANTA MARIA DEL FIORE. Infatti anche se oggi ammiriamo i tre edifici principali della piazza (BATTISTERO,
CAMPANILE E CATTEDRALE) come pezzi separati, in realtà nascono da un progetto unico che collega L’UOMO,
LA BELLEZZA E LA CITTÀ. Firenze di origine romana raggiunse i più alti apici di splendore tra l'XI e il XV
secolo, diventando uno dei maggiori centri di potere in Italia grazie alla famiglia MEDICI. In particolare Firenze
nell’età medievale era una città di artigiani divisi in corporazioni che hanno aiutato il clero nella costruzione di una
delle più bella piazze e cattedrali della città. Ancora in età medievale quando in Italia si stava passando dal romanico
toscano (marmo policromo) al gotico (facciata del Duomo) si inizia la costruzione del Battistero dedicato a Giovanni
Battista con una forma OTTOGONALE come anche la pianta dell’abside del DUOMO sopra cui si innalza la cupola
del Brunelleschi. La costruzione del Duomo di Firenze non è stata facile come quella del Duomo di Milano, iniziata nel
1296 si conclude nel 1800. Il primo progetto è di Arnolfo di Cambio con sculture che oggi troviamo nel Museo
dell’Opera del Duomo. Poi nel 1300 circa si incarica Giotto, che però riesce a progettare solo il campanile ma muore
due anni dopo. Va avanti la costruzione del corpo centrale ma ancora nel 1430 non è coperta la cupola. L’abside ha una
forma ad ottagono con 45 metri uguali a quelli del Battistero. Si doveva coprire una cupola ad un’altezza di 90 metri da
terra. Chi vuole a tutti i costi costruirla? Filippo Brunelleschi, il primo architetto moderno.
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LEGGERE IL TESTO E RISPONDERE ORALMENTE IN COPPIA ALLE DOMANDE:
Perché Firenze è una città importante dal punto di vista storico ed artistico?
Quali sono i tre edifici che si trovano in piazza Duomo?
Hanno un’unione tra di loro?
Quale è l’edificio più antico della piazza?
Che forma ha la pianta del Battistero?
Dove si trova anche l’ottagono?
Quanti anni hanno impiegato per costruire la Cattedrale?
Chi ha progettato il campanile?
Chi è riuscito a costruire la cupola?
Dove si trovano oggi le sculture originali della facciata della Cattedrale?

B) OSSERVA L’IMMAGINE DEL BATTISTERO E DELLA CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL
FIORE.
1. Quali elementi architettonici sono romanici?
2. Quali elementi architettonici sono gotici?

C) OSSERVA LA CUPOLA DEL DUOMO DI FIRENZE. HA QUALCOSA DI DIVERSO SECONDO
TE?
SI/NO
PERCHÉ?

B: Esempi di Compiti creativi: “Il Concorso del 1401”

C: Esempi di compiti creativi: “Il selfie della storia”

D: QUESTIONARIO DI VERIFICA FINALE “PRIMO RINASCIMENTO ITALIANO”

1) In quale città italiana nasce il rinnovamento artistico del 400 e perché? (2p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Con quale concorso celebre nasce questo movimento? (1p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Elenca 4 caratteristiche di questo movimento nell’arte. (4p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Quale è il ruolo dell’artista nel Rinascimento? (1p)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Nell'immagine a destra puoi vedere la cupola del Duomo di Firenze. Chi l’ha realizzata? Quali
sono le parti principali? (2p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Nelle immagini sotto vedi due rilievi. Cosa rappresentano? Come si
chiamano gli autori? Perché sono importanti? (3p)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Come si chiama questa pittura di Masaccio? (1p) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osserva le due immagini e rispondi Vero o Falso (4p)
Le due sculture sono opere di Donatello V/F
Le due sculture sono dello stesso materiale V/F
La Maddalena Penitente è la prima opera di Donatello V/F
Il san Giorgio di Donatello era per la chiesa di Orsanmichele di Firenze V/F
9) Osserva le due immagini e completa le frasi (2p)
La Maddalena penitente di Donatello si caratterizza per ……………………………………………
Nel san Giorgio Donatello rappresenta …………………………………………………………………………
8)

•
•
•
•
•
•

Punteggio: …………./20p.

