
QUESTIONARIO ESAMI DI STATO - SEZ. CLIL 2017 - a

cura del Presidente della Commissione
SEZIONE CLIL (Solo per gli Istituti Tecnici e i Licei). 
Il Questionario, obbligatorio per il Presidente, non è cumulativo per le due classi.  Pertanto se un 
Presidente ha due classi, dovrà compilare due distinti questionari, uno per classe. Per ciascuna 
classe articolata, compilare il questionario due volte. L'invio del questionario sarà possibile solo 
dopo aver compilato tutti  i campi obbligatori ( indicati con * ). Prima dell'invio si suggerisce la 
stampa del questionario. (con tasto destro).

Responsabile monitoraggio : ing. Pasquale F. COSTANTE 
Preparazione questionario: Dirigenti Tecnici Gerardo A. PINTO e Nicola CAPUTO

*Campo obbligatorio

DATI DEL PRESIDENTE

1) Nome e Cognome del Presidente *

2) Ruolo del PRESIDENTE *

 

3) Cell. del PRESIDENTE *
Solo in caso di necessità

4) e-mail. del PRESIDENTE *
Solo in caso di necessità

DATI DELLA SCUOLA

5) Scuola statale o paritaria *

 

6) Istituto di Riferimento *

Modifica questo modulo

User
Rettangolo



Indicare il nome della scuola

7) Cod. MIUR dell'Istituto di Riferimento *

8) Cod. COMMISSIONE (9 caratteri) *

9) Classe) *
speci!care la classe interessata (es. 5 A)

10) PROVINCIA *

 

11) ORDINE DI SCUOLA *

 

SEZIONE CLIL - Solo per gli Istituti Tecnici e i Licei

12) La terza prova scritta ha previsto l'accertamento della conoscenza della
disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera tramite la metodologia
CLIL? *
speci!care

 SI

 NO

13) Se No, perchè?
speci!care

 Non è stato attivato alcun percorso CLIL nell'a.s. 2015-16

 La DNL è stata oggetto della seconda prova scritta a carattere nazionale

 Altro: 

14) Quale disciplina non linguistica (DNL) è stata veicolata in lingua straniera?
speci!care

15) In quale lingua straniera è stata veicolata la disciplina non linguistica (DNL)?
speci!care

 inglese

 francese

 spagnolo

 tedesco
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16) Il colloquio ha previsto l'accertamento della conoscenza della disciplina non
linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera tramite la metodologia CLIL?
speci!care

 SI

 NO

17) Se NO perchè
speci!care

 

18) A suo giudizio, in generale, gli alunni
speci!care

 hanno apprezzato il percorso CLIL svolto nell'a.s. 2015-16, ritenendolo utile alla loro formazione

 non hanno mostrato particolare interesse ed entusiasmo rispetto al percorso CLIL svolto nell'a.s. 2015-
16

 non saprei

19) Eventuali osservazioni/segnalazioni
max 3 righe

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.  

Segnala una violazione - Termini di servizio - Ulteriori termini

Invia

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.


