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L’articolo, focalizzato sull’utilizzo della
lingua francese come veicolo di contenuti non
linguistici, analizza le specificità dell’integrazione del francese nell’insegnamento di discipline dette non linguistiche entro il contesto
educativo italiano. Prendendo spunto da un’esperienza d’insegnamento basato sulla metodologia CLIL presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali dell’Università degli
Studi di Siena, il contributo mette in luce gli
obiettivi specifici dell’insegnamento a doppia
finalità, evidenziando le competenze linguistiche, didattiche e trasversali dell’insegnante di una DNL in francese. L’articolo affronta
anche altre questioni pratiche quali la proble-

matica dei materiali didattici, l’intercomprensione di lingue imparentate e la possibilità di
sfruttare i transfer positivi, l’elaborazione di
attività che stimolano l’utilizzo del francese
e che mettono costantemente lo studente in
condizione di esprimersi in francese ricorrendo al lessico e alle strutture linguistiche
tipiche del linguaggio della DNL. L’esperienza
d’insegnamento maturata dall’autore con la
metodologia CLIL si riferisce, com’è già stato
detto, ad un contesto universitario, ma buona
parte delle conclusioni esposte nel contributo
si possono rivelare utili anche per docenti che
operano nelle scuole.
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