
Al Ministro della Pubblica Istruzione, Prof.ssa Stefania Giannini 

Agli Uffici competenti del MIUR 

Oggetto : RICHIESTA CHIARIMENTI SU ACCERTAMENTO LINGUISTICO NELLE PROVE CONCORSUALI 

SECONDARIA I E II GRADO 

I componenti del Comitato tecnico-scientifico nominato dal Ministero per la revisione dei programmi e l’elaborazione 

delle prove concorsuali delle quattro lingue straniere della UE, hanno fatto presente in diverse sedi le loro perplessità in 

merito all’accertamento “di almeno livello B2” delle competenze linguistiche dei candidati non linguisti nelle 

imminenti prove concorsuali.  

 

Come da comunicato redatto dalle quattro docenti di Lingue Straniere europee (sotto riportato), di cui è stata richiesta 

verbalizzazione dopo la riunione del 2 febbraio, comunicato in seguito sottoscritto dalle principali associazioni 

scientifiche, accademiche e professionali relative alle lingue straniere operanti in Italia, le sottoscritte docenti ricordano 

infatti che le modalità di valutazione adottate non sono idonee ad accertare la padronanza di una lingua straniera ad 

“almeno livello B2”. L’accertamento di tale livello di competenza linguistica non può infatti ridursi ad una prova di 

produzione scritta e tantomeno di comprensione scritta a risposta chiusa, poiché il livello B2 implica, invece, una 

competenza linguistica più complessa e articolata, comprensiva della lingua generale e della lingua specialistica e, 

soprattutto,  comprensiva di tutte le abilità linguistiche, in particolare della capacità di espressione e comprensione 

orale. 

Rivolgiamo pertanto, con la presente, formale richiesta di chiarimenti in merito alla finalità di tale accertamento 

e, in particolare, alla possibile ricaduta degli esiti positivi della prova concorsuale, così come oggi riportata nel 

DM n.95/2016, sulle modalità di accesso ai percorsi CLIL. 

 

7 aprile 2016 

I coordinatori dei Gruppi e Membri del Comitato Tecnico-Scientifico delle Lingue Francese, Inglese, Spagnolo e 

Tedesco. 

 

COMUNICATO CONGIUNTO SULLA QUESTIONE “ACCERTAMENTO LIVELLO B2” 

 

I sottoscritti docenti di lingue europee, componenti del Comitato tecnico-scientifico nominato dal Ministero per la 

preparazione dei programmi e delle prove concorsuali per la secondaria di I e II grado, esprimono la loro 

preoccupazione in merito alla procedura di accertamento delle competenze linguistiche dei docenti delle discipline non 

linguistiche prevista da questo concorso. L'accertamento della competenza linguistico-comunicativa di "almeno livello 

B2" non può infatti essere limitato ad alcuni quesiti di argomento disciplinare, siano essi quesiti “aperti” o, ancor meno, 

a “scelta multipla”. La padronanza linguistico-comunicativa in una lingua richiede infatti una competenza complessa, 

comprensiva delle abilità di interazione ed espressione orale, che riguarda la lingua comune e non solo quella 

disciplinare. Si richiede quindi che il livello B2 sia accertato in altro modo, e che sia comprensivo di tutte le abilità. Si 

auspica, infine, che tale accertamento non sostituisca l'indispensabile valutazione di un livello di padronanza linguistica 

adeguato a quanto espressamente richiesto dalla normativa ministeriale per l'accesso ai corsi metodologici CLIL. 

 

I coordinatori dei Gruppi di Lingua INGLESE, Lingua FRANCESE, Lingua SPAGNOLA, Lingua TEDESCA 

Con l’adesione delle Associazioni Scientifiche, Accademiche e Professionali seguenti: 

ADILF (Associazione degli Insegnanti di Lingua Francese) 

AIG Associazione Italiana Germanisti 

AIA Associazione Italiana di Anglistica 

AISPI Associazione Ispanisti Italiani 

AISPIScuola 

DILLE Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa 

DO.Ri.F Università - Centro di Documentazione e di Ricerca per la didattica del francese nell'Università Italiana.  

LEND Lingua e nuova didattica  

SUSLLF Società Universitaria di Lingua e Letteratura Francese 

TESOL Italy Teachers of English to Speakers of Other Languages   

 

9 marzo 2016  
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TESOL ltrly Teachen ofEnglish to S;reakers ofother Languages

OGGETTO : Richiesta chiarimenti su accertamento linguistico nelle prove conconuali secondaria di
I E II grado

Si riscontra la richiesta di chiarimenti relativa all'accertamento linguistico previsto nelle prove
per le classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Al riguardo si richiama quanto previsto dall'articolos, comma 3, lettera b) del D.M.n. 95 del 23
febbraio 2016 relativamente alla prova scritta :

Due quesiti, ciascuno dei quali arîicolato in cínque domande, a risposta chiusa, volti a veriJìcare la
comprensione di un testo ìn lingua straniera, prescelta dal candidao ffa inglese, francese, tedesco e
spagnolo, almeno al livello 82 del Quadro comune Europeo dì Ríferimento /er le iirgut . . . . . ..
e dall'anicolo T,comma 4 del medesimo Decreto ministeriale relativo alla prova orale:

' ' "La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e converseione nello lingua straniera presceha
dol candidato almeno al livello 82 del euaùo Comrme Ewopeo di Rferimento per t"iirsr" ........

Pertanto da quanto sopra richiamato risulta evidente, a normotiva vigente. che la verifica delle
competenze linguistiche dei candidati, plrvista dal citato Decreto ministeriale, è finalizzata unicamente alle
prove concorsuali .

IL CAPO DIPARTIMENTO

- Rosa De Pasquale -

Viafe Trastevere 76lA- 00153 ROMA PEC: dBlt@postacert.istruzione.it PEO: dpit.segreteria@istruzione.it
Tel. 06-58493800


