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oggetto: RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI DOCENTI per avvio corso di formazione CLIL (Content
and Language Integrated Learning)approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di
competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera.

Si comunica al personale in indirizzo che è di prossimo avvio un corso di formazione sulla metodologia CLIL per i docenti;
il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di
competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera; i Decreti del presidente della repubblica nn.88/ 89
del 2010 disciplinano la normativa che prevede l'obbligo di insegnare, nel quinto anno della scuola superiore di II grado,
una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. In particolare,per gli istituti tecnici
la DNL deve essere compresa nell'area di indirizzo del quinto anno e deve essere insegnata obbligatoriamente in lingua
inglese. Oggetto del CLIL possono essere tutte le discipline scolastiche, siano esse umanistiche, scienti�che,
tecniche, o motorie.
Il pro�lo del docente CLIL è caratterizzato

● dal possesso di competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello almeno B2

● da competenze metodologico-didattiche con l’utilizzo della lingua Inglese

Il corso di formazione sarà svolto a partire dalla prima settimana di marzo 2023 e si concluderà entro la prima decade di

aprile 2023, prioritariamente in modalità FAD.

qui di seguito il link di iscrizione  attivo �no al 15 febbraio 2023 :

https://forms.gle/prLVYPupb7SLb3z97

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.
39/93.
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