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Ai coordinatori delle classi quinte 
Ai docenti di lingua inglese 

Viale A. Moro 
Via Fiume 

 
 
 
Oggetto: CLIL 
 
 
Il profilo  del docente CLIL è caratterizzato dal possesso di competenze linguistico - 
comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 e da competenze 
metodologico – didattiche, acquisite al termine di un corso di perfezionamento 
universitario del valore di 60 CFU per i docenti in formazione iniziale e di 20 CFU per i 
docenti in servizio. 
I docenti  delle  classi quinte, preso atto dell’impossibilità di potere svolgere moduli 
CLIL, in quanto non ci sono docenti DNL formati linguisticamente e 
metodologicamente, come da normativa vigente “ai sensi della nota MIUR della D.G. 
Ordinamenti e Autonomia scolastica n. 4969 del 25 luglio 2014: “Avvio in ordinamento 
dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno 
dei Licei e degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15, punto 4.1.”, dovranno 
sviluppare un MODULO INTERDISCIPLINARE, i cui allegati faranno  parte integrante 
del Documento del 15 maggio ed in cui dovrà essere trascritta la seguente citazione: 
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Ai sensi della nota  MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica  n.4969 
del 25 luglio 2014: ഼Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non 
linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, 
quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici - 
Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio della classe ____, preso atto 
dell’impossibilità di potere svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti 
DNL formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara di avere svolto il 
seguente Modulo Interdisciplinare dal titolo “__________________________”, i cui 
allegati sono  parte integrante del presente Documento del 15 Maggio഼.  
 
 

  Modalità di Realizzazione del CLIL:  
 

 insegnamento del 50% del monte ore della DNL in lingua inglese; 
 le discipline per il CLIL ordinamentale (come appare nei vari Regolamenti: ultimo 

anno di licei o istituti tecnici oppure 3°/4°/5° anno dei licei linguistici) devono 
essere DISCIPLINE NON LINGUISTICHE, quindi assolutamente NON Italiano, 
Latino o Greco; 

 LICEO: la scelta del modulo interdisciplinare/CLIL, DNL (commissario interno); 
 TECNICO: la scelta del modulo interdisciplinare/CLIL, DNL (commissario 

interno), in ambito di materie tecniche; 
 alla voce modulistica del sito, i docenti DNL avranno la possibilità di visionare 

materiale didattico e suggerimenti utili  per pianificare un modulo CLIL. 
 

  
        
 
 
 Docente Referente                                                                             Il Dirigente Scolastico 
(Giuseppa Roccaro)                                                                        (Prof. Antonio Boschetti) 

Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


