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Ai coordinatori delle classi Quinte dei

Licei Tutti e Tecnico

Al sito web d'Istituto www. istituto ma i oranaavola.it

Oggetto: Disposizioni attuazione Moduli CLIL o Moduli Interdisciplinari classi Quinte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ricorda che nell' anno scolastico 2014/2015 il riordino della secondaria di tr grado è entrato a regime su

tutte e cinque le classi. Diventano operative quindi le norme inserite nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e

89/1010) che prevedono I'obbligo, nel quinto anno, di insegnare una disciplina non linguistica (DM,) in
lingua straniera secondo la metodologia CLIL. In particolare per i Licei la disciplina non linguistica deve

essere compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente'di òrganico ad esse

annualmente assegnato. Si ricorda inoltre che nei Licei Linguistici l'insegnamento di discipline non

linguistiche (DNL) in lingua straniera è prevista già a partire dal tezo anno del corso di studi.

La Direzione generale degli ordinamenti del MITIR con la nota 4969 del 25 luslio 2014 ha fornito
indicazioni sull'awio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DM,) in lingua
straniera secondo la metodologiaCLtr , delinendole "Norme transitorie *s.2014115."

La Nota, alla luce del D.D. n.89 del 2013, ha precisato che in questa prima fase di applicazione della

metodologia CLIL negli Ordinamenti scolastici e poiché sono ancora in corso le attività di formazione dei

docenti, le Scuole possono awalersi anche di personale docente in possesso di una competenza linguistica di
Livello B2 del QCE& ricordando quali siano i requisiti a regime dei docenti impegnati nel CLIL:

. essere in possesso di certifrcazioni nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti

Ceftificatori riconosciuti dai Governi dei paesi madrelingua, almeno di livello Cl di cui al "QCER -

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", che attestano Ie abilità ivi previste (Ascolto,

Parlato/Inter azione, Scrittura, Lettura)

. superamento di uno specifico cono di perfezionamento universitario per l'insegnamento di una

disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. A tal proposito allegato



alla nota viè il Decreto Direttoriale n. 6 clel i6 apriie 2012 della Direzione Generale per il Personale

scolastico che ha clefinito gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento del valore di 20

Crediti Formativi Universitari (CFU) per I'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingLra

straniera seconclo la metodologia CLIL, rivoltiaidocenti in servizio nei Liceie negli lstitLrtitecnici.

Pertanto possono essere individuati nella didattica della disciplina veicolata in lingua straniera anche i

docenti in possesso di una competenza linguistica di Livello 82 del Quadro Comune Europeo di

riferirrento per le lingue e impegnato nella frequenza dei percorsi formativi d'Ateneo. [n ogni caso, tenuto

conto dell'avvio graduale del CLIL, I'insegnamento di una DNL può essere sperimentato, attraverso

rnoduli parziali, anche dai docenti comunque impegnati nei percorsi di formazione per acquisire il livello

82.

La Nota ministeriale fornisce anche. ulteriori indicazioni e suggerimenti, al fine di attivare percorsi

sperimentali finalizzati al conseguimento degli obiettivi fissati dalle IndicazioniNazionali.

"Si indicano alcune modalità di attuazione per l'introduzione di una DNL in lingua slraniera
secondo la metodologia CLIL, a partire dal prossimo a.s. 2014-15 nel terzo, quarto, quinto
anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno degli altri Licei e degli Istituti tecnici, finalizzate
a permettere una introduzione graduale dell'insegnqmento della DA|L in lingua straniera,
considerato che le attivitit di formazione richiederanno più anni per far acquisire ad tm ampio
numero di docenti i risultati formativi t,ichiesti.
In primo luogo questa Direzione Generale suggerisce per l'avvio della metodologia CLIL una
progrommozione cla parte del docente DNL concordata anche con l'insegnante di linguo
straniera e/o ove presente, con il conversatore di lingaa straniera e con l'assistente linguistico,
anche tenendo conto degli orientantenti forniti nelle IÌIDICAZIONI NAZIO^|ALI per i Licei
e nelle LIIIEE GUIDA per gli Istituti Tecnici".

INDICAZIONI OPERATIVE

"Nei casi di totale ossenzfi di docenti di DNL in possesso delle neces'sarie competenze linguistiche e

ntetodologiche ctll'interno dell'organico dell'Istitttzione scolaslica, si raccomarucla lo sviluppo di progetti
interilisciplinori in lingwa slraniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativo, che si awalgano di
slrategie di collaboruzione e cooperuzione all'interno del Consiglio cli classe, organizzati con la sinergia
tra docenti tli disciplina non linguistica, il docente tli lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di
lingua strsnìera e eventuali assistenti linguistici. Resta inteso che gli uspelti .formali correlati alltt
vttlutnzione rimangono di competenza del docente di disciplinu non linguisticcr."

Il Dirigente Scolastico invita pertanto i Consigli delle Classi Quinte della Sezione Licei e Tecnici
dell'istituto, dopo avere verificate le competenze dei docenti DNL, a mettere in atto percorsi finalizzati
all' attivazione dei Moduli CLIL, sulla scorta delle indicazioni e dei suggerimenti forniti. Si allega aila
presente il file con il modello per il Modulo CLIL e per il Modulo Interdisciplinare. Si evidenzia
inoltre che, come sopra citato nelle indicazioni operative, i Moduli interdisciplinari devono essere
condivisi ed approvati dal Consiglio di Classe e

Straniera Inglese,

Avola. lì 30/0112017 IL DIRIGENTB SCOLAS:IICO



Allegato I

PIANIFICAZIONE MODUTO CTIL

Classe V sez. A.5.20L6h7

1) Risorse professionali

Docente di Lingua Straniera (lnglese):

Docente di DNL:

Esperto esterno madrelingua inglese: O sì O no

Profilo culturale/professionale dell'esperto (se richiesto):

Titolo distudio:

Competenze disciplinari/didattiche:

2 - Obiettivi

Al termine del percorso lo studente dovrà:

- conoscere

- essere in grado di

3 - Contenuti

Tematica del modulo:

Unità di contenuto:

1.

2.

3.



Allegato 2

MODELLO DI MODUTO INTERDISCIPLINARE DA ATTEGARE AT DOCUMENTO DEt 15 MAGGIO CON

REI.ATIVE TAEELLE DI VALUTAZIONE

Titolo del modulo proposto

Compito assegnato agli
studenti

Competenze mirate

Periodo di realizzazione

Docenti delle discipline
coinvolte e relativi compiti

Tempi di realizzazione

Metodologie di lavoro

Criteri e modalità di
valutazione



4. Tempi

Durata del modulo (non inferiore a 12 h):

Periodo di svolgimento:

5. Metodie strumenti

Metodologie i mpiegate:

Strumenti previsti:

5. Strumenti di verifica

O Test a risposta multipla (tipologia C della terza prova dell'Esame di Stato)

O Test risposta aperta (tipologia A o B della terza prova dell'Esame di Stato)

O Colloquio in lingua straniera

O Presentazione di un prodotto multimediale elaborato dallo studente

7. Criteri di valutazione

Gli esiti del percorso saranno valutati utilizzando i parametri elaborati dal Collegio dei

Docenti ed inseriti nel PTOF 20L6117. Ad integrazione di tali parametri, dato lo specifico

disciplinare, si intenderanno per:

conoscenze: padronanza dei contenuti disciplinari proposti nel percorso CLIL

abilità/competenze: capacità di elaborazione ed esposizione dei contenuti, veicolandoli in lingua straniera

impegno: partecipazione attiva allo svolgimento del percorso ed atteggiamento propositivo e collaborativo

Avola, ll Consiglio di Classe


