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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
	

Salerno,	29	Ottobre	2018	
																																																																																

• AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE 
• AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE  
• AL SITO WEB 

Oggetto: Attività CLIL 
 

- VISTA la situazione aggiornata (allegata alla presente) in piattaforma SIDI relativamente alle 
modalità di attuazione CLIL; 

- VISTA la necessità di spuntare una opzione tra quelle elencate, pena l’impossibilità per l’inoltro della 
pratica al sistema; 

- VISTO che tale opzione sarà posta al vaglio della commissione esterna per gli esami di Stato; 
- VISTO l’art. 1, comma 7, lettera a) della L. n.107/2015; 
- VISTA la Nota n. 240 del 16 gennaio 2013;   
- VISTA la Nota n. 4969 del 25 luglio 2014. 
 

Si chiede a tutti i coordinatori e ai docenti delle classi quinte di indicare, nelle programmazioni di 
classe e nelle programmazioni disciplinari, tutte le attività CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) attuate nelle singole discipline, ed eventuali UDA e progetti multidisciplinari relativi ad 
una disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua con la metodologia CLIL. 
Si ricorda che, per i riferimenti normativi suddetti, durante il corso del quinto anno negli istituti 
tecnici è obbligatorio che una DNL sia veicolata in lingua straniera per almeno il 50% del monte 
ore complessivo della disciplina. 
Si ricorda, altresì, che anche in assenza di docenti specializzati CLIL, si auspica una stretta 
collaborazione tra i docenti di lingua straniera e i docenti di discipline non linguistiche, al fine di 
fornire agli alunni competenze tecniche e specifiche di contenuti e lingua in progetti e UDA 
fortemente multidisciplinari. 
Si confida in una piena e fattiva collaborazione.  
Distinti saluti. 

 La dirigente scolastica 
                                                                                                                         prof.ssa Daniela Novi 

 
 
 
 
 
 
 
 


