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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
U.O. 3 – Formazione ed aggiornamento personale Dirigente, Docente, Educativo ed ATA 

Prot. n. 10037                                    Bari, 12 dicembre  2011    
Il dirigente: dott. C. Nappi                    Ai  Dirigenti  

dei Licei linguistici 
nella regione Puglia 

LORO SEDI  
e, p.c. 

Ai  Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  

nella regione Puglia 
LORO SEDI  

 
Ai  Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali – USR   
nella regione Puglia 

LORO SEDI  
 

 Al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Direzione Generale per il Personale scolastico   

Ufficio  VI  maurizio.piscitelli@istruzione.it 
D. G. per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 

Ufficio II antonio.lo-bello@istruzione.it 
R O M A 

 
Ai Componenti G.R.L. “CLIL”  LORO SEDI  

 
Al Preside 

Facoltà  lingue e letterature straniere – Università  Studi BARI  
 

 Alle OO.SS. regionali 
del personale del Comparto Scuola   

LORO SEDI     
 

Al  sito web 
SEDE 

 
 
Oggetto: Formazione di docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL). Avvio delle attività formative. 

 
Nel far seguito alla nota prot. n. 11622/1del 14 dicembre 2010, che si richiama integralmente, la scrivente 
Direzione Generale , dopo aver costituito un Gruppo Regionale di Lavoro “CLIL” con D.D.G. prot. n. 
9465 del 21.11.2011, intende istituire per il corrente a.s. 2011-12 alcuni corsi per la  formazione dei 
docenti di discipline non linguistiche in lingua straniera (inglese) secondo la metodologia Content and 
Language Integrated Learning (CLIL), in servizio presso i licei linguistici pugliesi e  che saranno 
presumibilmente impegnati  nelle terze  classi  a partire dall’a.s. 2012/2013. 
Detti corsi regionali integrano la proposta formativa nazionale, di prossima attuazione, strutturata 
dall’Amministrazione centrale. 
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Finalità/obiettivi dei percorsi formativi 
Le attività di  formazione, che hanno  lo scopo di avviare l’attuazione di quanto previsto dal D.P.R. n.  89  
del 15.03.2010 in materia di insegnamento di una D.N.L. in una lingua straniera, perseguono  i seguenti  
obiettivi:  

� acquisire un livello di conoscenze linguistico-comunicative in lingua inglese, assimilabile al B2 
Q.C.E.R.,  da certificare  a cura della Facoltà di Lingue Straniere – Centro Linguistico di Facoltà 
della Università di Bari attraverso prove allo scopo predisposte; 

� conseguire specifiche competenze di insegnamento in lingua inglese  di una disciplina non 
linguistica (D.N.L.) con la metodologia “C.L.I.L.” anche attraverso sperimentazioni didattiche da 
avviare nel presente anno scolastico. 

 
Struttura  dei percorsi formativi 
L’azione formativa prevede l’attivazione  presumibilmente  di 5 corsi paralleli, ciascuno della durata 
complessiva di 100 ore in presenza da svolgersi nel periodo Gennaio / Maggio 2012.  
Sono previste 76 ore di lezioni sugli aspetti linguistico-comunicativi e 24 ore di approfondimento 
metodologico didattico.  
Una parte dell’orario programmato sarà svolta on line attraverso l’uso di software per le  esercitazioni. 
Durante il corso i partecipanti progetteranno e realizzeranno, prevedibilmente nel prossimo mese di 
Aprile,  anche  un modulo di sperimentazione  della metodologia CLIL in classe con i propri alunni,   in 
collaborazione con un docente di Inglese della propria scuola, in veste di tutor. 
E’ opportuno, pertanto, che siano stanziati finanziamenti gravanti sul FIS (Fondo dell’Istituzione 
Scolastica), da parte di  ciascuna scuola di servizio dei corsisti, per soddisfare finanziariamente l’impegno 
dei docenti/tutor interni. 
 
Selezione dei corsisti 
In collaborazione con la  Facoltà di Lingue Straniere – Centro Linguistico di Facoltà della Università di 
Bari si procederà, secondo il sotto riportato calendario, all’accertamento di un sufficiente livello, richiesto 
per l’accesso al corso,  delle competenze linguistiche in possesso  dei docenti che hanno proposto la 
propria candidatura (allegato 1). Tale accertamento sarà curato dalla precitata Facoltà tramite prove allo 
scopo  predisposte (prova scritta di comprensione e produzione testuale durata 60’– colloquio di 15’) 

Province afferenti Sede prova Data Ora 

Bari sud I.T.E. “D. Romanazzi” Bari 19/12/2011 14.00 

Bari - BAT I.T.E. “Marco Polo” Bari 21/12/2011 14.00 

Foggia Istituto Magistrale “Poerio”  Foggia 13/01/2012 14.00 

Taranto/Brindisi/Lecce Liceo Ginnasio “Aristosseno” Taranto 17/01/2012 14.00 

 
Docenza nei corsi di formazione 
Per le ore di docenza in presenza  delle attività corsuali saranno selezionati, tramite apposito bando di 
prossima pubblicazione, esperti in possesso di comprovate competenze di docenza  in  lingua inglese, 
nonché di  adeguati  titoli culturali e professionali con specifico riguardo alla metodologia CLIL.  
Saranno selezionati  n. 2 esperti per corso. 
         IL DIRETTORE GENERALE 

                   F.to          Lucrezia  Stellacci 


