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Ai dirigenti scolastici  

dei licei e degli istituti tecnici 

  della regione Campania 

 

e, p.c. 

Ai dirigenti degli Uffici di ambito 

territoriale 

 

Oggetto: questionari per il monitoraggio dell’insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera - CLIL  

 

Con la presente si rende noto l’avvio di un progetto rilevazione censuaria delle 

esperienze CLIL attivate presso gli Istituti secondari di secondo grado della Campania, 

condotto dall’Università “L’Orientale” di Napoli nell’ambito del “progetto formativo 

nazionale finalizzato al miglioramento delle competenze linguistico-comunicative del 

personale docente coinvolto nell'insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 

metodologia CLIL ” (Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico 

AOODPIT n. 864 del 05/08/2015), su incarico del Liceo Mazzini di Napoli, in qualità di 

scuola polo regionale (individuata con decreto AOODRCA n. 10998 del 6 ottobre 2015). 

L’intero progetto formativo nazionale è stato coordinato dall’Ufficio IV dell’USR Campania. 

Nel consueto spirito di proficua collaborazione, si sollecita la partecipazione di tutte le 

istituzioni scolastiche interessate al monitoraggio in oggetto, al fine di recensire le esperienze 

didattiche condotte sul territorio regionale e di raccogliere i dati necessari a programmare la 

prossima formazione CLIL, linguistica e metodologica, in maniera rispondente ai reali 

bisogni territoriali, con una particolare attenzione alle singole realtà scolastiche. 

La prima fase di tale monitoraggio prevede la somministrazione di quattro tipologie di 

questionari rivolte alle principali figure coinvolte nel processo formativo CLIL, ovvero: 

- Dirigenti scolastici; 

- Docenti DNL; 

- Docenti di lingua straniera; 

- Studenti. 

Gli studenti partecipanti al monitoraggio, da individuare a cura delle SS.LL., sono nel 

numero di 3 per ogni classe interessata, in modo da avere un’elevata significatività delle 

risposte. La compilazione dei questionari, ad eccezione di quello relativo ai dirigenti, è resa 

anonima.  
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Nell’invitare le SS.LL. a dare ampia diffusione al monitoraggio in parola, assicurando 

la collaborazione dei docenti in servizio presso le rispettive istituzioni scolastiche e degli 

studenti individuati, si informa che i questionari devono esser compilati entro e non oltre il 6 

marzo 2017. 

Nell’evidenziare l’importanza che la costruzione di un quadro realistico e la 

condivisione delle esperienze didattiche ed educative rivestono nella realizzazione di una 

consapevole progettualità che si concretizzi in azioni efficaci rispetto alle esigenze delle 

istituzioni scolastiche del territorio, si auspica la più ampia partecipazione all’iniziativa.  

Le modalità di accesso alla piattaforma per la compilazione dei questionari sono 

disponibili nell’Allegato 1. Per eventuali richieste di chiarimenti, è possibile contattare 

l’ideatrice del monitoraggio prof.ssa Anna De Meo, docente dell’Università “L’Orientale” 

(ademeo@unior.it). 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

              Il Direttore Generale 

              Luisa Franzese 
 

                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c,d, Codice  
     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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All.1 – Istruzioni per la compilazione dei questionari 
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Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione dei questionari 

 

 

Modalità di accesso alla piattaforma: 

 

 

1. Collegarsi all'indirizzo: http://elearning.unior.it/ 

 

2. Cliccare su Crea un account e svolgere le operazioni richieste 

 

3. Dopo aver attivato l’account, entrare nella sezione del menu Progetti, e 

successivamente Monitoraggio CLIL Campania.  

 

4. Selezionare il Questionario CLIL adeguato al proprio ruolo.  

Di seguito si fornisce la chiave di accesso per ciascun questionario: 

 

- Questionario CLIL Dirigenti   clildir 

- Questionario CLIL Docente DNL   clildnl 

- Questionario CLIL Docente lingua straniera  clilstr 

- Questionario CLIL Studente  clilstud 

 

Per dubbi, richieste di chiarimento o altro, è possibile contattare la prof.ssa Anna De Meo 

(ademeo@unior.it). 
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