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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
di Istruzione secondaria di I e II grado
Statali e Paritari del Veneto
LORO SEDI
e, p. c. (…)
Oggetto: Seminario di formazione “Il CLIL come risorsa nella scuola delle competenze”
Verona, 3 febbraio 2011 – ITIS “Marconi”, Piazzale Guardini 1, h. 9.00 – 13.00

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito delle misure di accompagnamento a sostegno
della riforma, previste dal Piano regionale di formazione da parte di questo USR, la Direzione,
in collaborazione con l’Ufficio Territoriale di Verona, organizza un Seminario di formazione,
rivolto ai Dirigenti e ai Docenti della scuola secondaria di I e di II grado sul tema in oggetto.
La metodologia CLIL (insegnamento integrato di lingua e contenuto), prevista dai
Decreti attuativi del Riordino della scuola del secondo ciclo di istruzione, vede l’insegnamento
di una disciplina non linguistica in una Lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli
Istituti Tecnici e negli ultimi tre anni dei Licei Linguistici, ponendo l’Italia in linea con altri
paesi europei. L’innovazione non trova impreparato il Veneto che già a partire dal 2002, in
collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia e con l’allora IRRSAE Veneto, ora
ANSAS, ha avviato molteplici esperienze di ricerca – azione che, succedutesi negli anni,
hanno consentito la messa a punto, da parte di un numero crescente di scuole secondarie, di
pratiche didattiche pionieristiche e la produzione di materiali, raccolti anche in apposite
pubblicazioni tuttora scaricabili dal sito internet di questo Ufficio Regionale. L’interesse per la
tematica, molto vivo in regione, ha evidenziato quanto, in termini di motivazione e di risultati
relativi agli apprendimenti degli studenti nella Lingua straniera e nelle discipline non
linguistiche, si possa concretamente porre in essere nella comunità scolastica attenta al
miglioramento della qualità dell’istruzione.
Gli interventi previsti da Seminario, a cura di relatori che fanno parte della
Commissione nazionale che sta approntando il progetto del MIUR, risulteranno quanto mai
utili a comprendere le linee di indirizzo del nostro Paese in questo campo.
L’invito a partecipare al Seminario CLIL che si terrà giovedì 3 febbraio p.v., presso
l’ITIS “Marconi” di Verona, Piazzale Guardini 1, ore 9.00-13.00, secondo il programma
allegato, è rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti interessati, che dovranno far pervenire
l’adesione entro lunedì 31 gennaio 2011, al seguente link:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGhQdFpNSmdscGtNSDRhNWU1VmxVR
mc6MQ
Confidando nella partecipazione, è gradito porgere cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegato - Programma
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