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Ai Docenti del Liceo  

Ai Consigli di Classe 

Al Sito Web 

Oggetto: Definizione progettuale dei percorsi didattici con metodologia CLIL, Content Language 

Integrated Learning – A.S. 2021-2022. 

Per procedere all’avvio dei percorsi CLIL, i docenti DNL, individuati per l’insegnamento CLIL, 

costituiranno nell’ambito dei Consigli di classe un gruppo di lavoro (Team) con il docente di lingua 

straniera DL ed altri docenti interessati, per procedere alla definizione e progettazione del percorso Clil 

che intendono attivare nelle proprie classi.Tale team lavorerà , durante l’anno, in stretta sinergia per la 

riuscita del progetto. La valutazione finale sarà curata dal docente Clil di DNL. 

Successivamente, gli stessi docenti faranno  

pervenire alla scrivente, prof. Veneziano Donatella, le progettazioni dei percorsi progettuali con 

metodologia CLIL, Content Language Integrated Learning, il giorno successivo ai Consigli, seguendo la 

seguente scansione: a) Titolo del percorso (inter-)disciplinare; b) progetto (prerequisiti, obiettivi, fasi, 

metodologie, strumenti, verifica e valutazione); c) DNL e DL coinvolte, con nominativi dei docenti 

interessati; c) n° ore previste. 

Si invitano, altresì, i coordinatori dei Consigli di Classe ad inserire nei verbali dei Consigli di Classe 

quanto discusso. Per l’anno scolastico 2021/22 si attiveranno i seguenti percorsi CLIL: 

• Terzo anno dei corsi linguistici, n. 1 percorso per ciascuna sezione di almeno 15 h in DNL; 

• Quarto e Quinto anno dei corsi linguistici, n. 1 percorso in DNL per ciascuna classe di 

almeno 30 ore; 

• Quinto anno di tutti gli altri corsi, n. 1 DNL per ciascuna classe di 15 ore. 

                                                                                                            Si ringrazia per la collaborazione 
Il referente Clil 
Prof.ssa Donatella Veneziano 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Ezilda PEPE 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L n. 39/1993) 
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