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Prot. n. 737 /C32               Messina, 5 Febbraio 2015 

Ai Dirigenti e ai referenti CLIL dei Licei e degli Istituti tecnici  

della provincia di Messina 

 

Oggetto: Invito ad aderire alla Rete Insegnamento CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) Sicilia della provincia di Messina  

Con l’avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel 

quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici, molte istituzioni hanno constatato di non avere ancora 

un numero sufficiente di docenti formati e in possesso delle competenze linguistiche e 

metodologiche richieste.  

L’Ufficio Scolastico Regionale ha costituito il 3 dicembre 2014 rete regionale RICS (Rete 

Insegnamento CLIL Sicilia) per coinvolgere tutte le scuole statali in cui è previsto l’insegnamento 

CLIL, offrendo un supporto organizzativo, informativo e formativo che possa garantire l’avvio 

dell’insegnamento in tutte le classi V dei licei e tecnici. 

La rete, coordinata dall’Ufficio, prevede 2 capofila nelle aree: rete CLIL Sicilia Orientale 

(CT,RG,SR,EN,ME) Liceo Boggio Lera di Catania e rete CLIL Sicilia Occidentale 

(PA,CL,AG,TP), Liceo Regina Margherita di Palermo, che si dividono in sotto-reti provinciali. 

 Le reti provinciali hanno lo scopo di “Promuovere la cooperazione tra le istituzioni 

scolastiche della rete per la ricerca, la formazione dei docenti e la divulgazione di materiali, 

metodologie e strumenti che facilitino l’insegnamento- apprendimento delle lingue attraverso 

i contenuti disciplinari”. In particolare potranno: 

a) Proporre alle altre istituzioni scolastiche di utilizzare tutti gli strumenti dell’autonomia 

che prevedono un’organizzazione flessibile dell’insegnamento (lezioni a classi aperte e a 

distanza , prestiti professionali, scambi di interventi didattici tra istituzioni della rete, 

etc.) 

b) Ricercare modalità organizzative e didattiche per attuare l’insegnamento di una 

Disciplina Non Linguistica in lingua straniera avvalendosi della sinergia con i docenti di 

lingua straniera, con conversatori o assistenti  

c) Indicare i compiti di ciascuna componente scolastica, dai Dirigenti, al Collegio, ai 

dipartimenti, ai docenti di supporto, in modo da formare un team di sostegno 

all’insegnamento CLIL 

d) Organizzare gruppi di lavoro, seminari, occasioni ai autoaggiornamento territoriali con 

le scuole della provincia  
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e) Selezionare i materiali messi a disposizione delle scuole dalla provincia, validarli e 

proporli per la pubblicazione sul sito USR CLIL “Fare Europa” 

f) Favorire i rapporti istituzionali e la realizzazione di progetti didattici e formativi tra 

scuole della rete e istituzioni di altre regioni e paesi europei 

g) Partecipare al gruppo di coordinamento con il compito di elaborare proposte e 

documenti in un’ottica progettuale e di comunicazione, formato dai DDSS e referenti 

delle altre scuole polo della rete e presieduto dal referente regionale per l’insegnamento 

CLIL individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.  

 

Per procedere alla costituzione della rete provinciale di Messina, di cui questa istituzione è 

scuola polo, i Dirigenti e i referenti dei Licei e dei Tecnici in indirizzo (*) sono invitati alla riunione 

di istituzione della rete provinciale che si terrà, come già preannunciato, l’11 Febbraio p.v. alle ore 

15.30 presso questo Liceo “E.Ainis”, via A.Freri – Messina, con il seguente OdG: 

1-Presentazione dell’organizzazione e degli obiettivi della rete 

2-Iniziative regionali di informazione e formazione per il 2014-15 

3-Risorse e strumenti disponibili – confronto di esperienze 

 CLIL – Ambiente e competenze 

 E-twinning: un supporto alla metodologia CLIL 

 Dalla teoria alla prassi: un esempio di esperienza didattica 

 Il ruolo del docente di Lingua Straniera 

 Criticità e spunti di riflessione 

4-Programmazione attività della rete provinciale  

5-Sottoscrizione dell’accordo di rete  

 

 Al fine di facilitare la sottoscrizione dell’Accordo di rete se ne allega copia per le eventuali 

deliberazioni degli organi collegiali, se non già acquisite.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (prof. Elio Parisi) 

 

 

(*) Ove il referente sia un docente di Lingua Straniera è auspicabile la partecipazione di un docente 

DNS. 


