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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
istruzione secondaria di secondo grado 
della Regione (comprese le paritarie) 

LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Insegnamento di discipline non linguistiche in lingua francese, inglese e tedesca. 
 
 
 Si rammenta che la nota ministeriale prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 contiene le 
disposizioni che regolano l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera (inglese e tedesco) secondo la modalità CLIL. Nella nostra regione la nota riguarda 
unicamente i corsi dell’istruzione tecnica e, in parte, i licei linguistici. 
 
 Per quanto riguarda i licei, si richiama l’attenzione sul punto 7 della deliberazione 
della Giunta regionale n. 519 del 2010, la quale stabilisce che quanto previsto dal D.P.R. 
88/2010 in ordine all’insegnamento in lingua straniera, di una disciplina non linguistica, 
compresa nell’area degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti dei diversi indirizzi, si 
realizzi nella nostra regione mediante l’insegnamento in lingua francese della storia.  
 

L’obiettivo da raggiungere è quello di insegnare il 50% del monte ore della DNL 
veicolata in lingua francese, inglese o tedesca, attraverso forme modulari, programmazioni 
pluriennali, laboratori, momenti intensivi, organizzazioni flessibili, come indicato nella citata 
nota del MIUR. Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad effettuare le opportune verifiche, anche 
mediante apposite osservazioni di classe, al fine di accertare che la soglia del 50% 
d’insegnamento delle DNL  in lingua francese, inglese o tedesca sia effettivamente rispettata.  

 
Si rammenta, inoltre, che il gruppo di lavoro, nominato con deliberazione delle Giunta 

regionale n. 1436/2017, ha elaborato un curricolo verticale in contesto bi-plurilingue del 
profilo dell’alunno in uscita dai diversi gradi di scuola per la storia che è consultabile on line 
all’indirizzo: http://www.scuole.vda.it/images/storiainfrancese/introduzione.pdf 
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Si richiede, pertanto, alle SS.LL. di comunicare allo scrivente per ogni classe 

interessata dall’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua francese, inglese o 
tedesca, il monte ore annuo percentuale di insegnamento in lingua, gli argomenti affrontati, le 
modalità di erogazione e le modalità di valutazione utilizzate.  

Le informazioni richieste dovranno essere trasmesse entro il 6 dicembre 2018 
compilando una scheda per classe e per disciplina, tramite il sistema. on line, ai seguenti 
indirizzi: 

 
- Insegnamento di DNL in francese: https://goo.gl/forms/cvjWvaiJTU5Z0Cp02 
- Insegnamento di DNL in inglese: https://goo.gl/forms/JTV3i1iO4eS3oP9i2 
- Insegnamento di DNL in tedesco: https://goo.gl/forms/ZrdIVOUR91gRltFH3 

Al fine di monitorare l’effettivo svolgimento del programma indicato e di garantire 
equità e uniformità di trattamento a tutti gli studenti, si informa che, al mese di maggio 2019, 
perverrà comunicazione contenente le indicazioni per compilare il resoconto delle attività 
svolte nel corso dell’anno scolastico 2018/2019.  

 
Con riferimento all’esame di Stato del secondo ciclo, si rammenta che, in attesa di 

indicazioni ufficiali da parte del MIUR, restano in vigore le norme previste dalla nota 
ministeriale sopra citata relative al colloquio orale: “Per la disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, 
il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, 
qualora il relativo docente venga a far parte della commissione di esame in qualità di membro 
interno”.  

 
Per quanto riguarda il colloquio, pertanto, lo stesso potrà accertare le competenze 

disciplinari in lingua straniera solo nel caso in cui il docente che ha effettuato l’insegnamento 
con la metodologia CLIL venga a far parte della commissione di esame in qualità di membro 
interno.  

 
Per i licei, le competenze di storia in lingua francese dovranno essere comunque 

accertate durante il colloquio. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   

 
 

                                                                  IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                 Fabrizio Gentile 

                                                            documento firmato digitalmente 
 


