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 Allegato parte integrante 
 ALLEGATO A) 
 
 
Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di metodologia CLIL rivolti a docenti delle 
scuole provinciali – Piano Trentino Trilingue 
 
Il presente documento definisce gli aspetti caratterizzanti dei percorsi di metodologia CLIL 
rivolti ai docenti in organico e in ingresso nell’insegnamento delle Istituzioni scolastiche e 
formative provinciali del primo e del secondo ciclo, con riferimento specifico alla lingua 
inglese ed alla lingua tedesca, in coerenza con quanto stabilito alla Deliberazione della Giunta 
provinciale 29 novembre 2014 n. 2055. 
 
1. Profilo del docente CLIL 
 
Il profilo del docente CLIL (Content and Language Integrated Learning)1 preso a riferimento 
concerne gli standard definiti nel rapporto “The European Framework for CLIL Teacher 
Education” del Consiglio d’Europa, che rappresenta la sintesi più completa del profilo 
dell'insegnante CLIL2. Altri documenti di riferimento riguardano gli Allegati A del Decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011 e del Decreto 
Direttoriale 16 aprile 2012, n. 6, che caratterizzano il profilo del docente CLIL in relazione ai 
seguenti ambiti: 
 
1) Ambito linguistico, che riguarda il possesso delle competenze linguistico-comunicative 

certificate sulla base dei previsti livelli di certificazione di cui al QCER – Quadro 
Europeo di Riferimento per le Lingue” e la padronanza delle competenze linguistico-
metodologiche adeguate alla gestione di materiali disciplinari nonché della microlingua 
disciplinare (lessico specifico, forme testuali, ecc..) nella lingua straniera di riferimento; 

 
2) Ambito disciplinare, che concerne la capacità di utilizzo dei saperi disciplinari in 

coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie relative al 
proprio ordine e grado di scuola, anche integrando lingua e contenuti; 

 
3) Ambito metodologico-didattico, che riguarda le competenze d’impiego di strategie 

metodologiche fondate su modalità di learning by doing, di task based learning, di 
cooperative learning, le competenze organizzative con riferimento specifico alle capacità 
di “team building” e “team working”, per lavorare in modo collaborativo sia all’interno 
dei contesti degli istituti scolastici sia dei consigli di classe, le competenze nella gestione 
del setting dell’aula, per la predisposizione di ambienti e materiali didattici adeguati per il 
CLIL, utilizzando anche risorse tecnologiche e informatiche, le competenze di 
progettazione, di monitoraggio e di valutazione dei risultati coerenti con la metodologia 
CLIL. 

 
In sintesi, si rileva che una buona professionalità di carattere generale è la base su cui costruire 
le specifiche competenze per l'approccio CLIL. La padronanza dei requisiti fondamentali di 
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una professionalità docente è imprescindibile per il docente CLIL, al quale viene richiesta 
anche una preparazione specifica costruita sui caratteri peculiari dell'approccio CLIL. 
 
L'affermarsi della metodologia CLIL a livello internazionale3 mette ormai a disposizione 
numerose elaborazioni progettuali sia di competenze necessarie, sia di syllabus per le attività 
formative, sia di valutazione e testing delle capacità richieste ai docenti per tutti gli ordini e 
gradi di scuola, a partire dalla scuola primaria4. 
 
Gli elementi portanti di un “compiuto” docente CLIL riguardano quindi il possesso di adeguate 
competenze linguistiche e microlinguistiche, di una seria e rigorosa base di competenze 
metodologiche di carattere disciplinare e generale, nonché di un fondato nucleo di competenze 
metodologiche specifiche in metodologia CLIL. 
 
Con riferimento alle competenze disciplinari dei docenti CLIL di scuola primaria, ad essi sono 
richieste adeguate competenze di insegnamento nelle aree di apprendimento, il cui termine 
intende richiamare contemporaneamente sia la specificità, sia le connessioni e le interazioni tra 
le diverse discipline ed educazioni dal punto di vista dei saperi. 5 
 
Mentre il possesso delle competenze linguistiche si fonda sulle certificazioni di cui al QCER – 
Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue, la preparazione metodologica viene realizzata, 
in prospettiva futura, sulla base di appositi percorsi di formazione, rivolti a docenti già in 
organico nelle scuole e in ingresso nell’insegnamento6. Detti percorsi si concludono con una 
prova finale di validazione delle competenze metodologiche raggiunte anche con momenti di 
osservazione in classe7.  
 
La documentazione attestante le competenze linguistiche e metodologiche conseguite nei 
suddetti percorsi formativi è funzionale all'insegnamento in metodologia CLIL. 
 
2. Accesso, articolazione, validazione e crediti dei corsi rivolti ai docenti di scuola 
primaria 
 
L’accesso ai corsi di metodologia CLIL per la scuola primaria è riservato a docenti in servizio e 
in ingresso nell’insegnamento delle Istituzioni scolastiche provinciali, che: 
 

1. sono in possesso di certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso rilasciate da 
Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, almeno di Livello B2 
di cui al “QCER – Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue” che attestano le 
abilità ivi previste; 
 

2. sono in possesso di competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui 
alla precedente lettera a), di livello B1 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di 
formazione per conseguire il livello B2 del QCER; tali docenti possono essere ammessi 
alla prova di validazione delle competenze finale, di cui a seguito, previo 
conseguimento della certificazione di livello B2 del QCER.  
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In prima battuta, per la formazione proposta a partire da febbraio-marzo 2015, i criteri di 
individuazione dei docenti destinatari dei corsi sono definiti dalle Istituzioni scolastiche 
interessate, con segnalazione da parte del Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico è tenuto 
ad inviare insegnanti che abbiano competenze linguistiche di livello almeno B1, anche se non 
certificate. I docenti saranno sottoposti a un test di entrata per assicurarsi che possano seguire il 
corso con profitto. 
 
I corsi sono articolati seguendo le indicazioni dell’European Framework for CLIL Teacher 
Education (2009) del Consiglio d’Europa e realizzati in collaborazione con Istituzioni e 
Agenzie con esperienza specifica nel campo e riconosciute dai governi dei paesi madrelingua, 
seguendo standard di carattere globale. Si basano su un'impostazione modulare, con moduli 
comuni per entrambe le lingue e moduli specifici per l'inglese e per il tedesco. 
I corsi prevedono: formazione in presenza (sopratutto in modalità laboratoriale), 
apprendimento cooperativo on line su apposita piattaforma, lavoro individuale, momenti di 
attività pratica in classe, per una durata complessiva pari a 75 ore. 
 
I corsi si concludono con una prova di accertamento delle competenze metodologiche 
raggiunte, che prevedono anche momenti di osservazione in classe. 
 
La partecipazione con superamento della prova finale permette il riconoscimento di n. 3 crediti 
formativi nel quadro della promozione della professionalità docente in via di realizzazione 
nella provincia di Trento, e il rilascio della specifica certificazione da parte di Istituzioni e 
Agenzie con esperienza specifica nel campo e riconosciute dai governi dei paesi madrelingua o 
a livello internazionale. 
 
Per i docenti in anno di prova, i percorsi di metodologia CLIL includono anche la formazione 
in ingresso, tenuto conto del fatto che alcuni temi di didattica e di metodologia sono propri del 
profilo docente. 
 
Esperienze di formazione CLIL eventualmente già svolte e documentabili potranno essere 
valutate in termini di riconoscimento di crediti. 
 
In sintesi, gli aspetti caratterizzanti i percorsi di metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio 
presso la scuola primaria possono essere riassunti come nella seguente tabella: 
 

Competenze linguistiche 
Livello QCER 

Durata percorso in 
metodologia CLIL 

Crediti Formativi Certificazioni rilasciate 

B2 o superiore 
 

75 ore 3 Certificati di Istituzioni 
riconosciute 
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3. Accesso, articolazione, accertamento e crediti dei corsi rivolti ai docenti di scuola 
secondaria di primo grado 

 
L’accesso ai corsi di metodologia CLIL per la scuola secondaria di primo grado è riservato a 
docenti in servizio e in ingresso nelle Istituzioni scolastiche provinciali di discipline non 
linguistiche (DNL) e che: 
 

1. sono in possesso di certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso rilasciate da 
Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, almeno di Livello B2 
di cui al “QCER – Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue” che attestano le 
abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura); 

2. sono in possesso di competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui 
alla precedente lettera a), di livello B1 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di 
formazione per conseguire il livello B2 del QCER; tali docenti possono essere ammessi 
alla prova di validazione delle competenze finale, di cui a seguito, previo 
conseguimento della certificazione di livello B2 del QCER.  

 
In prima battuta, per la formazione proposta a partire da settembre 2015, i criteri di 
individuazione dei docenti destinatari dei corsi sono definiti dalle Istituzioni scolastiche 
interessate, con segnalazione da parte del Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico è tenuto 
ad inviare insegnanti che abbiano competenze linguistiche di livello almeno B1, anche se non 
certificate. I docenti saranno sottoposti a un test di entrata per assicurarsi che possano seguire il 
corso con profitto. 
 
I corsi sono articolati seguendo le indicazioni dell’European Framework for CLIL Teacher 
Education (2009) del Consiglio d’Europa e realizzati in collaborazione con Istituzioni e 
Agenzie con esperienza specifica nel campo e riconosciute dai governi dei paesi madrelingua, 
seguendo standard di carattere globale. Si basano su un'impostazione modulare, con moduli 
comuni per entrambe le lingue e moduli specifici per l'inglese e per il tedesco. 
 
I corsi prevedono: formazione in presenza (sopratutto in modalità laboratoriale), 
apprendimento cooperativo on line su apposita piattaforma, lavoro individuale, momenti di 
attività pratica in classe, per una durata complessiva pari a 100 ore. 
 
I corsi si concludono con una prova di accertamento delle competenze metodologiche 
raggiunte, che prevedono anche momenti di osservazione in classe. 
 
La partecipazione con superamento della prova finale permette il riconoscimento di n. 4 crediti 
formativi nel quadro della promozione della professionalità docente in via di realizzazione 
nella provincia di Trento, e il rilascio della specifica certificazione da parte di Istituzioni e 
Agenzie con esperienza specifica nel campo e riconosciute dai governi dei paesi madrelingua o 
a livello internazionale. 
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Per i docenti in anno di prova, i percorsi di metodologia CLIL includono anche la formazione 
in ingresso, tenuto conto del fatto che alcuni temi di didattica e di metodologia sono propri del 
profilo docente. 
 
Esperienze di formazione CLIL eventualmente già svolte e documentabili potranno essere 
valutate in termini di riconoscimento di crediti. 
 
In sintesi, gli aspetti caratterizzanti i percorsi di metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio 
presso la scuola secondaria di primo grado possono essere riassunti come nella tabella 
seguente: 
 

Competenze linguistiche 
Livello QCER 

Durata percorso in 
metodologia CLIL 

Crediti Formativi Certificazioni rilasciate 

B2 o superiore 
 

100 ore 4 Certificati di Istituzioni 
riconosciute 

 
 
Per l’insegnamento CLIL nella scuola secondaria di primo grado vale comunque quanto 
previsto dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 30 settembre 2011. 
 
4. Accesso, articolazione, accertamento e crediti dei corsi rivolti ai docenti di scuola 

secondaria di secondo grado e dell’istruzione e formazione professionale 
 
L’accesso ai corsi di metodologia CLIL per la scuola secondaria di secondo grado e l’istruzione 
e formazione professionale è riservato a docenti in organico e in ingresso nell’insegnamento 
delle Istituzioni scolastiche provinciali di discipline non linguistiche (DNL) e che: 
 

1. sono in possesso di certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso rilasciate da 
Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, almeno di Livello C1 
di cui al “QCER – Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue” che attestano le 
abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura); 

2. sono in possesso di competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui 
alla precedente lettera a), di livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di 
formazione per conseguire il livello C1 del QCER; tali docenti possono essere ammessi 
alla prova di validazione delle competenze finale, di cui a seguito, previo 
conseguimento della certificazione di livello C1 del QCER. 

 
In prima battuta, per la formazione proposta a partire da settembre 2015 , i criteri di 
individuazione dei docenti destinatari dei corsi sono definiti dalle Istituzioni scolastiche 
interessate, con segnalazione da parte del Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico è tenuto 
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ad inviare insegnanti che abbiano competenze linguistiche di livello almeno B2, anche se non 
certificate. I docenti saranno sottoposti a un test di entrata per assicurarsi che possano seguire il 
corso con profitto. 
 
I corsi sono articolati seguendo le indicazioni dell’European Framework for CLIL Teacher 
Education (2009) del Consiglio d’Europa e realizzati in collaborazione con Istituzioni e 
Agenzie con esperienza specifica nel campo e riconosciute dai governi dei paesi madrelingua, 
seguendo standard di carattere globale. Si basano su di un'impostazione modulare, con moduli 
comuni per entrambe le lingue e moduli specifici per l'inglese e per il tedesco. 
 
I corsi prevedono: formazione in presenza (sopratutto in modalità laboratoriale), 
apprendimento cooperativo on line su apposita piattaforma, lavoro individuale, momenti di 
attività pratica in classe, per una durata complessiva pari a 125 ore. 
 
I corsi si concludono con una prova di accertamento delle competenze metodologiche 
raggiunte, che prevedono anche momenti di osservazione in classe. 
 
La partecipazione con superamento della prova finale permette il riconoscimento di n. 5 crediti 
formativi nel quadro della promozione della professionalità docente in via di realizzazione 
nella provincia di Trento, e il rilascio della specifica certificazione da parte di Istituzioni e 
Agenzie con esperienza specifica nel campo e riconosciute dai governi dei paesi madrelingua o 
a livello internazionale. 
 
Per i docenti in anno di prova, i percorsi di metodologia CLIL includono anche la formazione 
in ingresso, tenuto conto del fatto che alcuni temi di didattica e di metodologia sono propri del 
profilo docente. 
 
Esperienze di formazione CLIL eventualmente già svolte e documentabili potranno essere 
valutate in termini di riconoscimento di crediti. 
 
In sintesi, gli aspetti caratterizzanti dei percorsi di metodologia CLIL rivolti ai docenti in 
servizio e presso la scuola secondaria di secondo grado e dell’istruzione e formazione 
professionale possono essere riassunti come nella tabella a seguito. 
 

Competenze linguistiche 
Livello QCER 

Durata percorso in 
metodologia CLIL 

Crediti Formativi Certificazioni rilasciate 

C1 o superiore 
 

125 ore 5 Certificati di Istituzioni 
riconosciute 
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Per l’insegnamento CLIL nella scuola secondaria di secondo grado e nell’istruzione e 
formazione professionale vale comunque quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Decreti del 
Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, 30 settembre 
2011 e al Decreto Direttoriale 16 aprile 2012, n. 6. 
 
__________________________________________________ 
1Il CLIL è, riprendendo una definizione europea, un approccio educativo duale nel quale una lingua non nativa viene utilizzata 
per l'insegnamento e l'apprendimento dei contenuti di una disciplina e della lingua non nativa con l'obiettivo di raggiungere 
traguardi definiti nella padronanza dei contenuti e della lingua (Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, Frigols- Martín, Mehisto, 
2010). 
2Cfr. European Framework for CLIL Teacher Education. A framework for the professional development of CLIL teachers. 

Consiglio d'Europa, 2009. 
3Cfr. Eurydice/Eurostat, “Le cifre chiave dell’insegnamento delle lingue a scuola in Europa”, 2012. 
4Si veda ad esempio il syllabus in esito al CLIL Taching Knowledge Test. 
5Cfr. Provincia autonoma di Trento, Piani di studio provinciali. Primo ciclo di istruzione. Linee guida per l’elaborazione dei 
piani di studio delle istituzioni scolastiche, 2012. 
6Si veda, ad esempio, quanto previsto dal Decreto Direttoriale 16 aprile 2012, n. 6. 
7Cfr. European Framework for CLIL Teacher Education. A framework for the professional development of CLIL teachers. 
Consiglio d'Europa, 2009. 
 


