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Circolare n. 107

Cagliari, 15 novembre 2019
Docenti
D.S.G. A. - Personale A.T.A.
Sito web

Oggetto: Costituzione Commissione CLIL
Come noto, nell’ambito della revisione degli ordinamenti della scuola Secondaria di secondo grado operata
dal D.P.R. n. 89/2010, l’art. 10 del regolamento introduce nei Licei l’insegnamento di discipline non
linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.
In particolare, il regolamento stabilisce che l’insegnamento con metodologia CLIL venga impartito nelle
seguenti classi:
• LICEI LINGUISTICI
o A partire dalla classe TERZA (tutte le classi)
§ insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (Inglese) secondo
la metodologia CLIL
o A partire dalla classe QUARTA (tutte le classi)
§ Insegnamento di due discipline non linguistiche in due lingue straniere differenti
(Inglese + seconda o terza lingua straniera)
• TUTTI I LICEI (non linguistici)
o Classe QUINTA (tutte le classi)
§ insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (Inglese) secondo
la metodologia CLIL
L’esame finale di Stato prevede esplicitamente la verifica dell’insegnamento con metodologia CLIL all’interno
della prova orale.
Il MIUR ha previsto specifici percorsi di formazione per il personale docente, finalizzati all’acquisizione di
competenze e titoli per l’insegnamento CLIL.
Sono ben note, tuttavia, le difficoltà di dare attuazione alla norma, visto che non sono previsti docenti
aggiuntivi specializzati e, di conseguenza, le scuole nel loro complesso non possiedono le risorse necessarie
ad attivare le CLIL in modo generalizzato.
Ciò nonostante, sia al fine di dare seguito alla norma che, soprattutto, con l’obiettivo di innalzare il livello
dell’offerta formativa, appare opportuno studiare un progetto che, a partire da azioni anche parziali,
consenta di sperimentare le CLIL all’interno delle classi del nostro Liceo.
Per quanto sopra, come comunicato in sede di Collegio dei Docenti, si rende necessaria la costituzione di una
Commissione per le CLIL, che coinvolga sia docenti di area linguistica che non linguistica (DNL).
I docenti interessati potranno comunicare l’intenzione di far parte della commissione, inviando una mail
direttamente al D.S. o allo staff di dirigenza, entro il giorno 23 novembre 2019. E’ opportuno che tutti i
docenti interessati a sperimentare le metodologie CLIL manifestino la loro adesione.
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Riferimenti normativi
•
•

•
•

D.P.R. n. 89/2010 “Regolamento recante norme per l’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei Licei”
D.M. 10/09/2010 “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”
D.M. 30/09/2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per
l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi
dell’articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”
Nota MIUR prot. n. 240 16 gennaio 2013. “Insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in
lingua straniera secondo la metodologia CLIL nei Licei Linguistici - Norme transitorie”
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