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Prot. 1142/C12                                                                                                Genova, 10 febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 p.c. 
  

  
 

 
Oggetto:  avvio corsi CLIL – indicazioni operative.                 

 
 
         Facendo seguito alla nota USR prot. n. 666/C12 del 23 gennaio 2014 con la quale è stato organizzato 
l’incontro preparatorio propedeutico all’avvio dei corsi di cui al D.D. 89/2013, si forniscono di seguito le 
seguenti indicazioni operative. 
 
Destinatari dei corsi  
 
         Docenti a tempo indeterminato in servizio nei Licei e negli Istituti Tecnici, che nel corrente anno 
scolastico 2013/2014 insegnano discipline non linguistiche o che la insegneranno nel prossimo  (per i licei 
tutte le discipline, compresa educazione fisica, per i tecnici la disciplina di indirizzo). Possono presentare la 
propria candidatura anche i docenti a tempo determinato in servizio nelle istituzioni di cui sopra, inseriti a 
pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge 296/06 art. 1 comma 605 lettera c) e s.m.i. In 
quest’ultimo caso le candidature  saranno accolte nel caso in cui non si dovesse raggiungere il previsto 
numero di  25 unità. 
 
Tipologia dei corsi  
 
         Come noto alle SS.LL., la formazione secondo la metodologia CLIL segue tre direttrici: 
 

1. Formazione di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012: affidata al CLA di Genova; 
2. Formazione affidata alla Scuola capofila della rete regionale dei Licei Linguistici, individuata nel 

Liceo “Della Rovere” di Savona; 
3. Formazione di cui al D.D. n. 89 del 20 novembre 2013, affidata alle istituzioni scolastiche che hanno 

proposto candidatura in base alla nota USR prot. n. 8774/B32 del 22 novembre 2013. 
 
         Nel caso di cui al punto 1), a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra INDIRE e CLA, i 
corsisti saranno direttamente contattati dal Centro Linguistico ai fini della prosecuzione del corso linguistico 
metodologico; 
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         nel caso di cui al punto 2), l’istituto “Della Rovere” di Savona provvederà a contattare i candidati che 
avevano dichiarato la propria disponibilità, ai fini dell’avvio del corso linguistico comunicativo, strutturato 
secondo le caratteristiche di cui alla nota MIUR prot. n. 11536 del 30 ottobre 2013.  Il corso in oggetto sarà 
in Lingua Francese; 
 
         nel caso di cui al punto 3), le istituzioni scolastiche individuate quale sedi di corso, predisporranno 
apposita circolare da trasmettere ai Dirigenti Scolastici della propria provincia, ai fini della rilevazione del 
fabbisogno formativo.  
 
Tipologie dei corsi di cui al D.D. 89/2013  
 
         Sono previste due tipologie di corso, riguardanti gli aspetti linguistici: 
 

• Corso standard: avente durata complessiva di 130 ore, di cui 90 in presenza e 40 on-line, destinato 
ad un numero non superiore a 25 unità. Il percorso formativo deve condurre l’apprendente da un 
livello di competenza X ad uno Y, che per le lingue straniere è dato dal QCER (Quadro Comune 
Europeo di Riferimento); 

• Corso di integrazione: caratterizzato da un minor  numero di ore, finalizzato ad fornire gli elementi 
sufficienti per una collocazione al livello di competenza successivo. Indicativamente la durata potrà 
oscillare tra 30 e 50 ore; 

• A completamento del percorso formativo: percorso metodologico-didattico, quale corso di 
perfezionamento, strutturato in base al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012, e destinato a 
coloro che sono in possesso del livello di competenza linguistica B2. 

 
Dislocazione dei corsi e procedure di selezione 
 
La distribuzione dei corsi di cui al citato Decreto Direttoriale n. 89/2013 è la seguente: 
 
Istituzione scolastica Località Numero corsi Tipologia di corso 
ITN San Giorgio Genova 1 Metodologico – didattico* 
Liceo “G.D. Cassini” Imperia 2 Linguistico – comunicativo  
Liceo Mazzini La Spezia 1 

1 
Linguistico comunicativo  
Integrazione - recupero 

IIS Da Vigo – Da Recco Rapallo 1 Linguistico comunicativo  
IIS Boselli Alberti Savona 1 

1 
Linguistico – comunicativo 
Integrazione - recupero 

Liceo “G. Bruno” Savona  1 Linguistico comunicativo 
 
* rivolto a docenti in possesso di competenza B2 – si attiverà nel mese di settembre 2014 
 
         I Dirigenti delle istituzioni scolastiche sedi di corso, in base alla nota MIUR prot. n. 730 del 29 gennaio 
2014: 
 

• invieranno apposita nota informativa alle istituzioni scolastiche della propria provincia ai fini della 
raccolta delle candidature dei docenti; 

• predisporranno apposito bando per l’individuazione dei soggetti erogatori delle attività formative; 
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• provvederanno a calendarizzare i test diagnostici e alla conseguente formazione delle classi, che 
dovranno essere omogenee secondo il livello di competenza dei candidati; 

• predisporranno il calendario degli incontri. 
 
         Allo scopo di strutturare un percorso formativo che tenga conto per quanto possibile delle ordinarie 
attività cui i docenti sono chiamati, si suggerisce una cadenza settimanale con lezioni della durata di 3-4 ore 
o bisettimanale della durata massima di 2 ore/lezione. Non appare proficua l’organizzazione di incontri della 
durata superiore a 4 ore. 
 
Settimana intensiva 
 
         Appare utile  dedicare un periodo intensivo alle attività formative che, tenendo conto della Delibera 
della Giunta Regionale relativa all’inizio delle lezioni per il prossimo anno, può essere collocato nelle 
giornate comprese dal 2 al 5 settembre p.v. Si chiede cortesemente alle SS.LL. di favorire, durante queste 
giornate, la partecipazione dei docenti iscritti ai corsi CLIL.  
 
Si ringrazia per la cortese fattiva collaborazione. 
 
 

 
 

 
                                                                                                      Il Vice Direttore Regionale 
                                                                                                          F.to     Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
 


