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Ai Dirigenti scolastici e ai 

Docenti dei Licei e degli Istituti 
Tecnici del Piemonte 
 

 
pc Ai Dirigenti e Reggenti degli             

Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: CLIL – Avvio dei CORSI METODOLOGICO-DIDATTICI di cui all'art. 36 
del DM 851/2017– Iscrizioni docenti  

Con riferimento alla nota MIUR prot. n. 49851 del 21-11-2017 recante il DD prot. n. 

1225 del 21-11-2017, relativa alle procedure propedeutiche all'avvio dei corsi 

metodologico didattici CLIL per l'insegnamento di discipline non linguistiche in 

lingua straniera, il CLA (Centro Linguistico di Ateneo) UniTO individuato con DD prot. 

n. 12883 del 22-12-2018, quale struttura universitaria affidataria dei corsi 

metodologici CLIL riservati ai docenti di scuola secondaria di II grado, in accordo con 

questo ufficio, comunica quanto segue. 

I corsi metodologici CLIL di 20 CFU corrispondenti a 500 ore saranno articolati in: 

 ore di insegnamento in presenza organizzate in tre/quattro giornate full 

immersion 

 ore di insegnamento online su piattaforma con presenza di tutor 

 ore di tirocinio di cui 12 in classe 

 ore di studio individuale  

e si svolgeranno nel periodo marzo – ottobre 2018 con prova finale nei mesi di 

ottobre/novembre 2018.   Saranno attivati: 

 4 corsi metodologici CLIL  inglese ai quali accederanno 120 docenti  

 1 corso metodologico CLIL  per  francese, tedesco e spagnolo al quale 

accederanno complessivamente 30 docenti. 

 La calendarizzazione delle attività sarà disponibile sul sito del CLA-UNITO alla pagina 

dedicata https://www.cla.unito.it/it/formazione/clil-formazione-docenti a partire dal 

01/03/2018 . 

 

Destinatari e criteri di scelta 
 

Si possono candidare per i corsi metodologici , in via prioritaria, i docenti  che abbiano 
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un contratto a tempo indeterminato e siano in possesso di almeno uno dei 

seguenti requisiti:  

1. certificazione di competenza linguistica, acquisita non prima del 2001 (data di 

pubblicazione del QCER), di livello C1 del QCER, riconosciuta da un Ente 

Certificatore riconosciuto dal Decreto Direttoriale prot. n. AOODGAI/10899 del 

12/07/2012 e successivi decreti della Direzione Generale per gli affari 

internazionali e della Direzione Generale per il personale scolastico 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-

scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere 

2. competenza linguistica di livello C1 del QCER attestata dal soggetto erogatore a 

seguito della frequenza di corsi organizzati dal MIUR in precedenti piani di 

formazione;  

3. competenza linguistica pari al livello B2 del QCER certificata da un Ente 

Certificatore (v. punto 1); 

4. Competenza linguistica pari al livello B2 del QCER attestata dal soggetto 

erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati dal MIUR, da Indire, 

dalla Rete dei Licei Linguistici; per questi ultimi è prevista la somministrazione 

di un test d’ingresso. 

 

Saranno ammessi prioritariamente tutti i docenti in possesso di una certificazione C1 

di inglese e francese di cui al punto 1. Il Comitato Scientifico del Corso Metodologico 

intende  invece verificare il livello effettivo delle competenze linguistiche per la lingua 

inglese e francese dei docenti di cui al punto 2. 3. e 4. La verifica si terrà il giorno 14 

marzo 2018 ore 14,30 – 17,00 per la lingua francese e i giorni 15 e 16 marzo 

ore 14,30 – 17,00 per la lingua inglese.  

 

La verifica consiste in una prova utilizzando un computer  (per le competenze 

ricettive) e una breve prova orale. I docenti interessati al corso metodologico per 

spagnolo e tedesco saranno ammessi  se in possesso di un livello C1 certificato, 

oppure di un attestato o documento ritenuto equipollente dal Comitato di cui sopra , a 

seguito di verifica che avverrà  il giorno 14 marzo dalle ore 14,30 – 17,00 con un 

colloquio in lingua. 
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 I docenti interessati dovranno iscriversi sul form disponibile sul sito del CLA-UNITO 

dal 12 febbraio al 04 marzo 2018 alla pagina dedicata: 

 https://www.cla.unito.it/it/formazione/clil-formazione-docenti.   

Verrà redatta una graduatoria pubblicata il giorno 10 marzo p.v. in cui 

contestualmente verranno indicati i docenti convocati per la selezione (prova di 

verifica cfr punti 2.3.4 del paragrafo Destinatari e criteri di scelta). 

A seguito della pubblicazione dell'elenco definitivo dei docenti ammessi al corso, 

questi dovranno compilare il modulo online di accettazione/rinuncia Corso 

metodologico CLIL alla partecipazione al corso, disponibile sul sito del CLA di Torino 

entro e non oltre il 19 marzo.  

In caso di rinuncia si scorrerà l'elenco seguendo i criteri sopra descritti. 

La conferma di partecipazione sarà accettata solo se corredata dall’invio della 

documentazione richiesta (certificazione/attestazione) entro i termini stabiliti. 

Il CLA UniTO pubblicherà, prima dell'inizio dei corsi, gli elenchi definitivi dei docenti 

ammessi in formazione.  

Si rammenta che tutte le informazioni saranno reperibili nei prossimi giorni 

sul sito del CLA di Torino alla voce progetti formazione docenti CLIL. 

E’ inoltre prevista, sullo stesso sito, la presentazione del corso in formato 

multimediale, in cui verranno date tutte le informazioni relative al corso (accesso alla 

piattaforma universitaria per le attività online, svolgimento del tirocinio, prova in 

itinere ed esame finale).  

Con l'inizio dei corsi, il CLA comunicherà ai docenti partecipanti un indirizzo mail 

dedicato di riferimento. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Tecla RIVERSO 
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