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Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

UFFICIO   III 
Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

 

Prot. n. 1833/C12       Genova, 25 marzo 2011 

                                               

       

            Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie                                                                                                                                       
di  ogni ordine e grado della Liguria     

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Rilevazione sulle esperienze in materia di C.L.I.L. (Content and Language 
Integrated Learning) nelle scuole di ogni ordine e grado della Liguria.  

 
 

Com’è noto, negli ultimi anni vari organismi internazionali e il M.I.U.R. hanno riposto 
grande interesse nella promozione della dimensione europea nell’educazione e, in particolare, 
nell’insegnamento delle lingue comunitarie e minoritarie. 

In Europa da alcuni anni si sta diffondendo il C.L.I.L. (Content and Language Integrated 
Learning), approccio metodologico innovativo con uno scopo ampio e complesso. Esso infatti 
intende raggiungere almeno un duplice obiettivo: sviluppare la competenza nella disciplina e la 
competenza in una lingua diversa da quella madre, incrementando il tempo di esposizione alla 
lingua senza aumentare l’orario scolastico e rendendo realmente autentica la situazione 
comunicativa, anche in una lingua diversa dalla propria. 

Per conoscere tutte le esperienze svolte negli ultimi 5 anni scolastici dalle istituzioni 
scolastiche liguri, questa Direzione dà avvio alla presente rilevazione. Si chiede pertanto alle 
SS.LL. di restituire l’allegata scheda di segnalazione (da compilare per ciascun docente che abbia 
effettuato esperienze di insegnamento secondo la metodologia C.L.I.L e per ogni anno scolastico) 
entro venerdì 6 maggio 2011.  
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La scheda, salvata con la sigla della provincia e il nome dell’istituzione scolastica (ad 
esempio ge_iss_verdi.doc), va inviata con gli eventuali allegati esclusivamente in formato 
elettronico all’indirizzo e-mail percorsi.ge@gmail.com. 

Per eventuali chiarimenti, è a disposizione la prof.ssa Maria Anna Burgnich, tel. 010 83 31 
277. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                Firmato: IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Piergiorgio COSI 

 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1. Scheda di segnalazione esperienza CLIL. 
 
MaB/MTP 


