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        Ai docenti delle classi quinte 
    
Oggetto: Esame di Stato e Clil 
 
Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo per quanto concerne la somministrazione di prove 
con metodologia CLIL agli studenti delle attuali classi quinte che sosterranno l’Esame di Stato. 
Fonte: Professoressa Torelli – Dirigente Tecnico del MIUR – Torino 20/05/2015. 
 
SECONDA PROVA 
Non potrà essere svolta in lingua straniera 
La DNL veicolata in LS potrà costituire oggetto di esame  nella prova orale.  Il colloquio potrà essere 
anche in lingua straniera qualora il DNL sia membro interno della commissione. 
 
TERZA PROVA 
La DNL veicolata in LS potrà costituire oggetto di esame nella terza prova scritta. La scelta della 
tipologia e dei contenuti della terza prova dovrà essere coerente con il documento del 15 Maggio 
predisposto dal consiglio di classe. 
 
COLLOQUIO 
La DNL veicolata in LS potrà costituire oggetto di esame nel colloquio solo se  il docente della DNL 
è interno. 
 
DOCENTE DNL INTERNO 

1) Possono essere posti quesiti in LS sia nella terza prova sia durante il colloquio 
2) I quesiti della terza prova possono essere tutti in italiano e possono essere poste domande in 

LS nel colloquio 
3) Tutte le prove possono essere svolte in italiano 

 
DOCENTE DNL ESTERNO 

1) se il docente non è certificato, tutte le prove devono svolgersi in italiano 
2) se il docente è certificato, i quesiti della terza prova possono essere somministrati in LS ma il 

colloquio deve svolgersi interamente in italiano 
Inoltre, se il docente della DNL  esterno non è certificato, deve tener conto che il programma 
svolto può essere ridotto a causa della necessità di tempi più lunghi  necessari per veicolare gli 
argomenti in lingua straniera. 
 
Nel caso in cui siano svolte delle prove con metodologia CLIL,  l’accertamento dovrà essere 
coerente con il documento del 15 maggio e dovrà essere tale da valorizzare il lavoro svolto 
durante l’anno dallo studente. 
 
Alla luce delle presenti informazioni, si invitano i coordinatori di classe delle quinte ed i docenti di 
DNL nelle classi medesime, a valutare se il già predisposto documento del 15 maggio sia 
sufficientemente chiaro o necessiti di ulteriori dettagli che – come suggerito dall’ispettrice del MIUR 
– possono essere allegati ad integrazione di quanto già scritto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 
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