
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici dei 
Licei Linguistici, Europei e Internazionali  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 
dei  Licei Linguistici, Europei e Internazionali  

 

pc Ai Direttori Regionali degli USR 
 

pc Ai Referenti regionali CLLIL 
 
 

Milano, 22 giugno 2015 

                               
 

Gentili Dirigenti e Docenti, 
 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con il MIUR-Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di 
Istruzione e il Liceo “Niccolò Machiavelli” di Firenze, scuola capofila della Rete 
Nazionale dei Licei Linguistici, è incaricata di svolgere un’azione di monitoraggio 
finalizzata a raccogliere buone pratiche, modelli e strategie adottati in questi ultimi 
anni dai Licei Linguistici in ambito CLIL (rif. Norme Transitorie emanate dalla 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici lo scorso 25 luglio 2014, DNL 
secondo metodologia CLIL). 
Ai fini di questa azione, si invitano tutti i docenti che abbiano attivato negli ultimi tre 
anni scolastici esperienze di didattica CLIL nelle proprie classi di liceo linguistico, a 
compilare il questionario direttamente al link: 
 

http://monitoraggio.docenti.dnl-clil.questionpro.com/ 
 

Si richiede che la compilazione avvenga 
entro e non oltre la data del 15 settembre 2015. 

 
Si forniscono, in allegato, le linee guida per la compilazione del questionario online.   
I dati, rielaborati da un’équipe di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, saranno presentati nel corso di un ciclo di tre seminari (Nord, Centro, 
Sud) organizzati dal Liceo “Niccolò Machiavelli” di Firenze, scuola capofila della Rete 
Nazionale dei Licei Linguistici e da altre istituzioni scolastiche della Rete, al termine di 
tutte le Azioni previste dal Progetto, al fine di condividere buone pratiche e modelli 
innovativi, frutto di ricerche e sperimentazioni avviate dal progetto “Azioni a 
supporto della metodologia CLIL nei Licei Linguistici – Anno Scolastico 2014-2015”. 
 
Il rapporto finale con i risultati del monitoraggio e i relativi materiali raccolti saranno 
pubblicati in un Repository CLIL, anch’esso ideato e realizzato dall’OTPL in 
collaborazione con il Servizio Linguistico di Ateneo (Se.L.d’A.) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, come ambiente collaborativo di supporto alle attività 
formative e informative. 

 
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti, 

 

 

http://monitoraggio.docenti.dnl-clil.questionpro.com/

