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Sarannocirca250glistuden-
ti delle scuole superiori della
provincia ai quali nei mesi di
marzo, aprile e maggio saran-
nopropostelezionidi fisica,si-
stemielettrici,storiamaanche
letteratura greca, inglese e te-
desca, scienze e informatica
utilizzando la marilenghe co-
me lingua veicolare, in taluni
casi integrata con interventi in
linguestraniere(ingleseetede-
sco) già presenti nel curri-
culum scolastico.

Giunta allasua seconda fase,
l’iniziativa rientra nel progetto
pilota “Laboratorio Clil in lin-
gua friulana”, sperimentazione
avviata nell’anno scolastico
2009-2010, nata dalla collabora-

zione tra la comunità delle Pro-
vincefriulane,l’Ufficioscolasti-
coregionale,scuoledell’autono-
mia, l’Università di Udine e
l’UniversitàCa’FoscaridiVene-
zia, la Società filologica friula-
na e la Provincia di Udine che
l’ha finanziata. Tredici i docen-
tichehannoaderitoalprogetto,
altrettanteleclassicoinvoltedi-
stribuite in sei istituti superio-
ri:l’ItaMalignanidiUdineconi
docenti RodolfoMalacrea e Lo-
renzo Marcolini, il liceo Magri-
nidi Gemona con gli insegnanti
Matteo Fogale e Aldo Giavitto;
il liceo Stellini di Udine con i
professori Stefano Perini e Ol-
ga Maieron; l’Isis Solari di Tol-
mezzo con la docente Federica
Cuberli; l’IpsiaMattionidiCivi-

daleconiprofessoriAnnaBoga-
ro e Gianni Pezzarini; il liceo
scientifico Marinelli di Udine
con le docenti Stefania Colaviz-
za, Viviana Roiatti, Annamaria
Rossi, Patrizia Zin.

«Partito in via sperimentale
–diceilpresidentedellaProvin-
ciaFontanini-,l’utilizzodelfriu-
lano come lingua veicolare nel-
lescuolesuperioristadiventan-
do gradualmente una prassi
strutturata e stabile, nonché un
ulteriorearricchimento dell’of-
ferta formativa che, in questi
giorni, gli istituti presentano a
studenti e famiglie, in virtù del-
lascadenzadelleiscrizionipre-
vista per il 12 febbraio prossi-
mo. Un’innovazione possibile –
aggiungeFontanini-graziealla

sensibilitàdeidirigentiscolasti-
ci e all’impegno dei docenti
che,sulla basedelprogetto, fre-
quentano corsi strutturati ad
hoc previsti dal protocollo, ma
anchedeiragazzichehannoac-
colto con favore questa propo-
sta.Propostacheconsentedida-
reunaprospettiva europeaalla
nostrascuolaeunfuturoallano-
stra lingua: più è utilizzata in
ogni contesto, maggiori sono le
chance che rimanga viva».

Il percorso sperimentale Clil
(Content and language integra-
ted learning) in lingua friulana
(la coordinatrice del progetto è
la professoressa Rosalba Peri-
ni, che lo ha presentato anche
in Sardegna nell’ambito della
Conferenza regionale della lin-
gua sarda, dove è stato ritenuto
una best practice valido per le al-
tre comunità linguistiche) è cen-
trato sull’uso integrato della di-
dattica veicolare che, garanten-
do il raggiungimento dei livelli
essenzialidiconoscenzadiscipli-
nare a tutti gli studenti, permet-
teunusovivoecontestualedella
linguaminoritariaperl’insegna-
mento delle discipline, anche in
ambito plurilingue. L’azione si
basasuquattromomenti fonda-
mentali: formazione dei docen-
ti, lezionisperimentaliinclasse
(supportatedatutoraggioecon-
sulenzaonlineperidocenti), ri-
cerca e riflessione, monitorag-
gio,valutazione,documentazio-
neeproduzionedimaterialidi-
dattici validati.

Si studierà greco e informatica parlando friulano
Tra marzo e maggio in sei scuole di Udine e provincia secondo anno di sperimentazione

Il liceo Stellini è una delle scuole superiori in cui partirà
la sperimentazione del friulano come lingua veicolare
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