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X Distretto Scolastico 

 

VERBALE RIUNIONE 

COSTITUZIONE RETE ROMA CLIL 

 

Il giorno 20/09/2013, su invito del Dirigente Scolastico del Liceo Classico e Linguistico Lucrezio 

Caro, in Via Venezuela 30, Aula Magna, alle ore 11 si sono riuniti i Dirigenti o loro rappresentanti 

dei seguenti Licei di Roma: 

 

 

ISTITUTO 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

ARISTOFANE Silvia E. Sanseverino 

BERTRAND RUSSELL Anna Maria Aglirà 

CONVITTO 

NAZIONALE 

Emilio Fatovic* 

DEMOCRITO Paola Bisegna* 

G. DE SANCTIS Laura Morisani 

GIULIO CESARE Micaela Ricciardi 

KANT Giovanni Infantino 

LOMBARDO RADICE Flora Beggiati 

LUCREZIO CARO Anna Rita Tamponi 

MACHIAVELLI Michele Donatacci 

MAJORANA Fausta Grassi* 

MAMIANI Tiziana Sallusti 

MARGHERITA di 

SAVOIA 

Maria Mangiola 

MONTESSORI Giovanni Scancarello 

ORAZIO Massimo Bonciolini 

SENECA Diana Benedetti 
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TACITO Giuliana Mori 

VIRGILIO Irene Baldriga 

 

*Aderiscono ma non sono presenti per impegni istituzionali 

Hanno inoltre manifestato intenzione di partecipare alla RETE ROMA-CLIL il Liceo di Ripetta  e il 

Liceo Azzarita, che faranno pervenire le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto. 

Gli altri istituti che rientravano nel Protocollo firnato lo scorso anno non hanno confermato la loro 

adesione. 

 

Il Dirigente del Liceo Lucrezio Caro, Anna Rita Tamponi, dà il benvenuto ai colleghi e apre il 

confronto, che si incentra sul quadro normativo relativo all’introduzione di una DNL in modalità 

CLIL e ai bisogni immediati di formazione dei docenti.  I punti all’o.d.g. sono i seguenti:  

 

1. Firma di adesione alla RETE ROMA-CLIL 

2. Azioni da intraprendere 

3. Varie ed eventuali 

Per il primo punto all’ordine del giorno i Dirigenti presenti concordano sull’importanza di attivare 

un piano coordinato e costruttivo al fine di raggiungere l’obiettivo comune di una offerta didattica 

CLIL per le DNL individuate in ciascuna scuola.  

Si evidenzia in questa fase che non tutte le scuole della Rete sono Licei Linguistici, ma tutte hanno 

attivato corsi con indirizzi internazionali nei quali è presente per lo meno un insegnamento  DNL in 

lingua straniera. Inoltre si sottolinea che dal prossimo anno tutte le scuole dovranno attivare per il 

quinto anno un insegnamento CLIL in inglese. 

 

Tutti i Dirigenti evidenziano l’importanza di un piano operativo coerente e coordinato che includa: 

 

1. Fase Preliminare: Raccordo con la Rete Regionale e Nazionale attraverso l’adesione alla 

RETE REGIONALE dei Licei Linguistici, coordinata dal CONVITTO NAZIONALE. Si 

decide che ogni scuola aderisca individualmente come richiesto dalla circolare dell’USR, e 

che la RETE ROMA-CLIL aderisca come tale. 

2. Fase di Ricognizione: Individuazione delle  Discipline Non Linguistiche attivate o attivabili 

in ciascuna scuola della Rete e delle relative lingue di insegnagnamento al fine di stabilire il 

numero dei docenti coinvolti nelle attività che la RETE organizzerà. 

3. Fase di Confronto: Incontri fra i docenti raggruppati per disciplina al fine di individuare  

a. Aspetti del programma disciplinare da sviluppare in lingua 

b. Modalità di sviluppo del programma disciplinare 

c. Modalità di valutazione 

4. Fase di formazione linguistica: i docenti che si propongono per la didattica CLIL spesso non 

posseggono certificazioni B2. Si ritiene quindi opportuno attivare all’interno della RETE 

corsi linguistici (inglese, francese, spagnolo e tedesco) di preparazione al livello B2. 

 Si ritiene inoltre opportuno esplorare la possibilità di attivare come RETE una convenzione 

con gli Enti Certificatori e eventualmente accedere a finanziamenti Europei. 

 

Alle ore 12.30 si procede alla firma dell’accordo di RETE. 

La riunione è tolta alle ore 13.00 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Anna Rita Tamponi 

 


