
Rilevazione competenze docenti CLIL Primo Ciclo 
 

Il campo 'email address' qui di seguito deve contenere l'indirizzo email del Dirigente compilatore, c he 

attesta in questo modo la veridicità dei dati contenuti nel presente modulo. 
 
* Required 
 
Email address * __________________________________________________________________ 
_ 
 
 

1. DATI GENERALI DEL DOCENTE CON ESPERIENZA CLIL   
 

 

Nome * _______________________________________________ 

 

Cognome * _______________________________________________ 

 

Email del docente * _______________________________________________ 
 

Scuola di appartenenza * 
 

  Scuola dell'infanzia 
 

  Scuola primaria 
 

  Scuola secondaria di primo grado 
 

 

Ruolo del docente nella scuola di appartenenza * 
 

  Docente su posto comune 
 

  Specialista di lingua straniera 
 

  Docente DNL (disciplina non linguistica) nella secondaria di Primo Grado 
 

  Collaboratore del Dirigente Scolastico o Coordinatore Didattico 
 

  Other:  ____________________________________________________ 
 

Se docente DNL indicare la disciplina 
 

 Matematica  

 Storia 

 Educazione Artistica  

 Educazione Fisica 

 Educazione Musicale  

 Educazione Tecnologica 

 Other:  ________________________________ 
 

 
Denominazione della scuola sede di servizio*  ___________________________________________ 
 

 
Codice meccanografico della scuola sede di servizio *  ____________________________________ 
 

 
Recapito telefonico personale   ________________________________________ 

 



2. REQUISITO LINGUISTICO CERTIFICATO DEL DOCENTE 
 
Scegliere un livello tra i quattro e cliccare sulla casella dell'opzione scelta * 

 
   LIVELLO A2 o B1 (attestato di frequenza corso MIUR)   (punti 1) 

 
    LIVELLO B1 (certificato)      (punti 2) 

 
    LIVELLO B2 (certificato)      (punti 3) 

 
    LIVELLO C1 (certificato)      (punti 4) 

 

    LIVELLO C2 (certificato)      (punti 5) 
 

 

Nome dell'ente certificatore o dell'Istituto che ha attestato il livello in uscita del corso MIUR A2/B1 * 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Anno di conseguimento dell'attestato o della certificazione*  _______________________________ 
 

 
3. REQUISITO METODOLOGICO CERTIFICATO DEL DOCENTE 
 
Scegliere un livello tra i quattro e cliccare sulla casella dell'opzione scelta * 
 

 
   Aggiornamento e formazione metodologica CLIL (da 5 a 10 ore)  (punti 1) 

   Aggiornamento e formazione metodologica CLIL (da 11 a 20 ore)  (punti 2) 

   Aggiornamento e formazione metodologica CLIL (da 21 a 30 ore)  (punti 3) 

   Aggiornamento e formazione metodologica CLIL (oltre le 30 ore)  (punti 4) 

 
 

4. ANNI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'EDUCAZIONE BILINGUE O DI 

ATTIVITA' CLIL NELLA SCUOLA  
Selezionare una delle sei opzioni: 

 
   uno     (punti 1) 
   due     (punti 2) 
   tre     (punti 3) 
   quattro    (punti 4) 
   cinque    (punti 5) 
   sei      (punti 6) 
   sette    (punti 7) 
 

 
5.1 PUBBLICAZIONI ONLINE   
 
Numero dei moduli pubblicati digitalmente su piattaforma didattica o sito dedicato: 
 
   uno     (punti 1) 
   due     (punti 2) 
   tre     (punti 3) 
   quattro    (punti 4) 
   cinque    (punti 5) 
   sei      (punti 6) 
   sette    (punti 7) 
   oltre i sette    (punti 8) 
 



 
 
Link alla/e piattaforma/e didattica/che o al/ai sito/i (necessario per ottenere il punteggio di cui sopra) 
______________________________________________________________________________________ 

 
5.2 PUBBLICAZIONI CARTACEE 
   
Numero degli articoli o moduli pubblicati su riviste didattiche 
 

   uno     (punti 1) 
   due     (punti 2) 
   tre     (punti 3) 
   quattro    (punti 4) 
   cinque    (punti 5) 
   sei o oltre    (punti 6) 
 
 
Nome/i della/e rivista/e o testi su cui sono  stati pubblicati gli articoli (necessario per ottenere il 
punteggio di cui sopra)  e anno/i di pubblicazione 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO CERTIFICA LA VERIDICITA’ DEI DATI DICHIARATI (scrivere nome e 
cognome)  
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 


