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Venezia, 26 giugno 2013
Ai Dirigenti Scolastici Licei linguistici
Statali e Paritari del Veneto
e p.c. ……….

Oggetto: Comunicazioni riguardanti le iniziative di supporto all’attivazione di
percorsi in discipline non linguistiche (DNL) secondo la metodologia CLIL
nei licei linguistici.
Si fa seguito alla nota di questo Ufficio - prot. n. 4460 del 17/04/2013 - con la quale si
comunicava l’avvio di un monitoraggio regionale sull’attivazione dei percorsi CLIL nei licei
linguistici del Veneto, come strumento di confronto per la costruzione e avvio di una rete
regionale a supporto della formazione del personale docente e della diffusione dei percorsi
CLIL, in linea con le indicazioni nazionali, con l’articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, e le norme transitorie emanate dal
MIUR nello scorso 16/01/2013.
Considerato il protrarsi delle operazioni di costituzione dei gruppi di docenti da avviare
ai corsi regionali sulle competenze metodologico-didattiche, utilizzando i nominativi dei docenti
resisi disponibili nella rilevazione curata da Indire risalente al 2010, si procede alla diffusione
della presente nota a titolo di sintesi delle azioni dell’anno scolastico 2012/2013, con l’obiettivo
di realizzare un incontro specifico alla ripresa delle lezioni di settembre, per costituire la rete
regionale e avviare l’intero piano di formazione del personale interessato.
Segue una sintetica illustrazione delle azioni in corso per facilitare la conoscenza delle
informazioni essenziali e per consentire una presenza attiva all’incontro in presenza sopra
menzionato.
1- Formazione CLIL gestita da INDIRE in collaborazione con USR e Università Cà Foscari
Corsi metodologici: sono finanziati 2 corsi assegnati all’Università Cà Foscari di
Venezia per le lingue inglese e francese per un minimo di 60 docenti. Alla data attuale risultano
56 docenti idonei a frequentare tali corsi e che si sono presentati al placement di
posizionamento. Occorre, pertanto, che i docenti di livello B2 e C1 da testare si rechino alla
prossima convocazione di seguito riportata.
Corsi sulle competenze linguistiche: sono finanziati 3 corsi di diverso livello per la
lingua inglese (1 di livello B1 e 2 di livello B2) e 1 di livello B2 per la lingua francese, sempre
assegnati all’Università Cà Foscari di Venezia. Tali corsi inizieranno tutti da fine settembre 2013
e si concluderanno nel 2014 per le prime annualità.
Placement di posizionamento: sono già state concordate con l’Università Ca’ Foscari
le date di giovedì 5 e venerdì 6 settembre 2013 per completare i test di posizionamento
per i docenti che non si sono ancora presentati. Si allega alla presente l’elenco dei docenti
convocati nelle due citate giornate alle ore 10 presso il laboratorio SElf-Access 3 del Centro
Linguistico di Ateneo, San Sebastiano, Dorsoduro 1686 – Venezia. Si raccomanda di notificare
copia della presente ai docenti interessati e di favorire la loro presenza considerato che il
placement si svolgerà in giornate antecedenti l’inizio delle lezioni.
Si sta lavorando per definire sedi e calendario dei corsi da pubblicare subito dopo il
placement, al fine di consentire l’organizzazione delle attività di Istituto, tenendo conto degli
impegni connessi con la formazione linguistica e metodologica.
2- Rete regionale CLIL
E’ stata formalizzata la rete nazionale dei licei linguistici con apposito accordo di rete
sottoscritto lo scorso 4/03/2013 dalla Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici e per
l’autonomia scolastica, dalla Direzione Generale per il personale scolastico e dai Dirigenti
Scolastici di diciotto Licei Linguistici individuati in rappresentanza di ciascuna Regione. Per il
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Veneto la scuola firmataria della rete nazionale è il Liceo Classico “Brocchi” di Bassano del
Grappa.
Con successiva nota MIUR n. 2097 del 23/04/2013 le due Direzioni Generali firmatarie
l’accordo di rete nazionale hanno invitato gli USR a sottoscrivere reti regionali, utilizzando gli
Istituti Scolastici della rete nazionale come capofila di quelle regionali. Sarà pertanto
predisposto un modello di convenzione di rete che verrà proposto e condiviso con le SS.LL.
nell’incontro di settembre p.v., al fine di formalizzare la costituzione delle rete regionale.
3 - Monitoraggio percorsi CLIL
Sono stati raccolti a cura della referente regionale i dati di 33 licei linguistici statali su
45 totali. Si allega un abstract di alcuni dati quantitativi e si rimanda un commento ragionato
sull’insieme all’incontro specifico in presenza. Interessante rilevare che 30 Istituzioni
scolastiche hanno dichiarato disponibilità all’adesione alla rete regionale.
4 - Certilingua
Questo progetto nazionale è disgiunto dalle azioni CLIL. Sono presenti esperienze in
percorsi CLIL tra i requisiti per la certificazione plurilingue, pertanto sarà opportuno valutare la
costituzione di una rete, anche allargata ad altri indirizzi liceali e all’istruzione tecnica e
professionale, per supportare azioni applicative con gli studenti utili per il raggiungimento di
questa certificazione di eccellenza.
Al momento non sono registrati studenti certificati secondo i requisiti richiesti ( è in
corso la rilevazione su tutte le scuole con scadenza 15 luglio p.v. per le candidature) ma alcune
scuole del territorio regionale sono interessate e motivate a costituire un luogo di scambioincontro per la realizzazione del progetto. All’avvio del nuovo anno scolastico si organizzerà un
incontro specifico sul questo progetto.
Si ringrazia per la collaborazione che si vorrà accordare per l’attivazione e il
coinvolgimento alla formazione dei docenti di DNL, per la costituzione in rete e per il supporto
ad attivare i percorsi CLIL nelle Istituzioni scolastiche di riferimento.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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