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AI DOCENTI  
DELLE CLASSI QUINTE CORSO CAT 

OGGETTO: CLIL 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO CHE l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera è obbligatorio 
nell'ultimo anno dei licei e istituti tecnici. (Il termine CLIL è l’acronimo di Content and 
Language Integrated Learning. Si tratta di una metodologia che prevede 

l’insegnamento di contenuti in lingua straniera. Ciò favorisce sia l’acquisizione di 
contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera.); 

CONSIDERATO CHE la Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di 

secondo grado e i Regolamenti attuativi del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei e 

degli Istituti Tecnici;  

VISTO CHE la Legge 107 del 2015, all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi 
prioritari "la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning"; 

CONSIDERATO CHE il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019, nel punto 4.4 

Competenze di lingua straniera, evidenzia che i percorsi di metodologia CLIL sono 
fondamentali: 

 per attuare pienamente quanto prescritto dai Regolamenti del 2010 

 per ampliare l'offerta formativa attraverso contenuti veicolati in lingua straniera in 
tutte le classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado; 

INVITA 

I docenti delle discipline d’indirizzo dell’ultimo anno corso CAT a presentare la 

propria candidatura ai corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui ai D.M. 

851/2017, art. 36, di cui si invia di nuovo il bando con scadenza 10 febbraio 2018. 

        La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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