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Prot. n. 2943 – C12      Brescia, 22 agosto 2014 

Circ. 01/2014.15 

 

 

 

Alla prof.ssa Alessia Carettoni 

A tutti Docenti del Dipartimento di lingua inglese 

e, p.c. a tutti i  Docenti dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Avvio dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera con metodologia CLIL 

 

 

 

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e norma, la nota ministeriale prot. 4969 del 

25 luglio 2014 relativa all’oggetto, emanata in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2014/2015, 

che prevede  l’introduzione a pieno regime negli istituti scolastici superiori dell’insegnamento di 

una Disciplina Non Linguistica (DNL) in lingua straniera. 

La metodologia CLIL non può essere considerata una novità in assoluto, viste le numerose 

sperimentazioni attuate in diversi paesi fin dal 1994 e in numerose scuole anche in Italia, in 

particolare ufficialmente nei Licei linguistici dal 2012/2013.  

 

È chiaro l’intendimento di rendere “più vivo l’apprendimento della lingua straniera attraverso il 

contenuto disciplinare”, ma anche la consapevolezza che la promozione per i nostri studenti di 

una migliore padronanza linguistica può diventare veicolo di un “vero possesso della 

cittadinanza europea”, da considerare tra gli scopi della formazione scolastica.   

 

Per il Liceo classico l’obbligatorietà è fissata al quinto anno, classe conclusiva del percorso. 

L’obiettivo cui tendere è quello di insegnare orientativamente il 50% del monte ore della 

disciplina veicolata in lingua straniera. 

 

Nel nostro Liceo, come già indicato nelle riunioni di Dipartimento ed al Collegio Docenti, sarà 

coinvolto l’insegnamento di Scienze in tutte le classi terze liceo, grazie alla disponibilità 

della prof.ssa Carettoni che possiede i requisiti previsti dalle norme ministeriali. 

 

L’auspicio è che anche altri Docenti dell’Istituto frequentino i corsi programmati a livello 

provinciale per la formazione di insegnanti con le competenze linguistiche e metodologiche 

richieste, nella consapevolezza tuttavia che questa indicazione, che si fonda ora sull’interesse 

professionale e la disponibilità dei singoli, raccoglierebbe maggiori consensi se supportata dal 

livello ministeriale con riconoscimenti giuridici formali.  

Poiché questo non ci esime dall’attuare quanto richiesto dalle norme, e soprattutto in 

considerazione dell’interesse dei nostri studenti di oggi e di domani, indico ulteriori 

sottolineature. 

 

Oltre all’inserimento obbligatorio nelle terze, si continuerà, possibilmente incrementandola, 

l’attivazione di singoli moduli CLIL in momenti intensivi anche in altre classi, tramite 

progetti interdisciplinari da programmare adeguatamente e con flessibilità,  “con strategie di 

collaborazione e cooperazione,  all’interno del Consiglio di classe”. 
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Viene esplicitamente suggerita la “programmazione da parte del docente DNL concordata 

anche con l’insegnante di lingua straniera e/o ove presente, con il conversatore di lingua 

straniera e con l’assistente linguistico, anche tenendo conto degli orientamenti forniti nelle 

INDICAZIONI NAZIONALI per i Licei …”  [*] 

 

Si rende necessario che tale attività di coordinamento venga effettivamente realizzata e 

documentata sia a livello di singola classe, ma anche per il quadro generale a livello di 

dipartimento di lingua straniera. 

 

Si evidenzia poi che l’insegnamento della disciplina non linguistica sarà valutato anche durante 

l’Esame di Stato nell’ambito della terza prova scritta e della prova orale sulla base della 

programmazione del Consiglio di classe risultante dal documento del 15 maggio. Su questo 

aspetto la nota prima citata offre precise indicazioni, che sicuramente saranno ulteriormente 

dettagliate nell’annuale O.M. relativa agli esami. 

 

Si rinvia comunque alla lettura integrale della più volte citata nota MIUR, che ad ogni buon fine 

si allega. 

 

Si ringraziano sentitamente tutti coloro che rendono possibile la graduale realizzazione delle 

attività in argomento, poiché contribuiscono in modo significativo ad implementare l’apertura 

internazionale del Liceo, che è stata individuata come elemento di miglioramento dell’offerta 

formativa. 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

       Maria Rosa Raimondi 

 
[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
[*] vedasi D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, in particolare art. 10, comma 3 
 

 
Allegato:  
1. Nota MIUR prot. 4969 del 25 luglio 2014 


