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Che cos’è il C.L.I.L.?

Dal Glossario della Riforma:
“14. CLIL : approccio metodologico che prevede 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica, in 
lingua straniera veicolare, al fine di integrare
l’apprendimento della lingua e l’acquisizione di 
contenuti disciplinari, creando ambienti di 
apprendimento che favoriscano atteggiamenti 
plurilingui e sviluppino la consapevolezza 
multiculturale.”
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Il “passato” del C.L.I.L.

� Numerose esperienze pregresse (ad es. Liceo Civico “Deledda”
di Genova, altre esperienze in scuole statali di tutte le province 
liguri)

� D. Lgs.vo n. 226/2005, artt. 3 e 7
� V. Rapporto Eurydice pubblicato nel 2006: 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/news/200
6/allegati/comunicato_stampa_CLIL.pdf

� Piano di formazione sul C.L.I.L. dell’U.S.R. Liguria: 
a. seminario regionale svolto a Genova il 21.2.2006 (relatori 
Coonan, Langé e docenti liguri sperimentatori)
b. corsi provinciali svolti a Genova e Savona nell’a.s. 2007-08 e a 
La Spezia nell’a.s. 2008-09.



4

D.P.R. 8.3.1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi art. 21 L. n. 59/1997”

Art. 4.3: “Nell'ambito dell'autonomia didattica 
possono essere programmati, anche sulla 
base degli interessi manifestati dagli alunni, 
percorsi formativi che coinvolgono più
discipline e attività nonché insegnamenti in*
lingua straniera in attuazione di intese e 
accordi internazionali.”

* “in” e non “di”.
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Piano degli studi 
(allegato B al Regolamento dei Licei 2010)

“E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, 
di una disciplina non linguistica (C.L.I.L.) 
compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 
di organico ad esse annualmente assegnato.”
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… e per il Liceo Linguistico e
i Tecnici

Nel Liceo Linguistico:
� “Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento, 

in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (C.L.I.L.) 
� Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 

l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina
non linguistica (C.L.I.L.) …tenuto conto delle richieste degli 
studenti e delle loro famiglie.“

Gli Istituti Tecnici possono inoltre prevedere attività e 
insegnamenti facoltativi di ulteriori LS nei limiti del contingente di 
organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque 
disponibili per il potenziamento dell’O.F.
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Chi sarà il docente C.L.I.L.?

?

Un docente di disciplina
appositamente formato
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A. s. 2010-11

� Il M.I.U.R. ha chiesto alle scuole di segnalare entro il 
20.9.10 le esperienze di C.L.I.L. già svolte. Numerose 
anche se, forse, concentrate in alcuni territori…

� Dopo questa rilevazione dell’esistente, un’apposita 
circolare ministeriale indicherà il piano di formazione in 
presenza e on line per i docenti di disciplina che 
insegnano e si impegnano ad insegnare la loro 
disciplina in una lingua straniera studiata dagli alunni.
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I destinatari della formazione

� Docenti di disciplina a tempo indeterminato e 
determinato

� Percorso di formazione linguistico-
metodologica blended (in presenza e on line)

� Corso intensivo di lingua all’estero tramite una 
borsa Comenius

� Livello linguistico atteso: C1 del QRE.
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Schema regolamento 
formazione iniziale insegnanti

10.9.2010

� Art. 14: Corsi di perfezionamento per 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in  
lingua straniera 

� Vi accedono insegnanti in possesso di abilitazione di 
sc. sec. di 2° grado e di competenze certificate nel la 
LS di almeno livello C1 del QRE

� Prevedono l’acquisizione di almeno 60 CFU (di cui 
almeno 12 CFU = 300 h di tirocinio).
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Prossimi appuntamenti sul C.L.I.L.:

� Seminario regionale:
Genova, martedì 30 novembre 2010, ore 9.00-17.30, 
Liceo Classico D’Oria (Relatori: G. Serragiotto
Università Venezia, G. Langé U.S.R. Lombardia, T.
Barbero e F. Favilli Università Pisa)

� Altri incontri di formazione (da definire) per divulgare le 
best practices regionali.
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Programma del seminario regionale sul 
C.L.I.L. 30.11.2010 ore 9.00-12.30

� Le competenze del docente C.L.I.L. e le 
problematiche nella realizzazione di un 
modulo C.L.I.L.
Graziano Serragiotto , Docente dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di 
Scienze del Linguaggio

� C.L.I.L. e Riforma: novità e problematiche
Gisella Lang é, Dirigente Tecnico M.I.U.R. -
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Programma del seminario regionale sul 
C.L.I.L. 30.11.2010 ore 14.00-17.30

� Integrare contenuto disciplinare e lingua in 
C.L.I.L. (dalla programmazione alla 
valutazione)
Teresina Barbero, Esperta

� C.L.I.L. e matematica? Perch é? Come?
Franco Favilli, Docente dell’Università degli 
Studi di Pisa, Dipartimento di Matematica
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Competenze del docente C.L.I.L.
e Riforma

� linguistica
� metodologica (integrazione di lingua e 

contenuto, didattica per competenze, 
didattica laboratoriale, ecc.)

� relazionale (competenze trasversali, 
programmazione collegiale, ecc.) 

� …
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Per informazioni:

Maria Anna Burgnich

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
via Assarotti 40
16122 Genova

tel. 010 83 31 277
e-mail miabur@tiscali.it


