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Agli Istituti dell’Ambito
Ambito 21
Al Dirigente Scolastico della scuola POLO
Per la formazione Ambito 21
Oggetto: Formazione docenti Ambito 21: avvio corso 12 CLIL
Sii comunica che nell’ambito della programmazione della formazione docenti Ambito 21, prenderà avvio
il corso 12 “LA METODOLOGIA CLIL”.
Il corso si propone di favorire l’acquisizione della metodologia didattica CLIL, Sarà possibile apprendere
le competenze per organizzare un modulo didattico CLIL. Si intende favorire la strutturazione
strut
del
percorso didattico-linguistico,
inguistico, definendo strumenti, attività e modalità di valutazione.
Obiettivi del corso :
• Formare i docenti di discipline non linguistiche di scuola primaria e di scuola secondaria con
competenze linguistiche certificate, in merito alla metodologia CLIL e a tutte le sue implicazioni
didattiche
•

Introdurre le finalità educative ed obiettivi didattici dell’apprendimento integrato di lingua
straniera veicolare e contenuti disciplinari individuando le varie parti che costituiscono un modulo
CLIL divise per unità di apprendimento quali la definizione degli obiettivi didattici, disciplinari e
linguistici, dei contenuti, la scelta dei materiali e le risorse didattiche oltre all’utilizzo delle risorse
tecnologiche ed informatiche

•

Promuove e consolidare
onsolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline e diversi ordini di
scuola nella progettazione ,organizzazione
organizzazione e valutazione di moduli didattici CLIL attraverso
workshop

•

Presentare esempi di moduli CLIL

L’attività formativa, rivolta
lta ai docenti del 1° e 2° ciclo insieme e con laboratori separati, prevede n. 25
ore, così suddivise:
• ore 9 formazione in presenza;
presenza
• ore 2 On line su PIATTAFORMA “EDMODO” per verificare e socializzare i moduli prodotti
(entro il 30.06.2018)
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•
•

ore 8 attività individuali di studio ed approfondimento con conseguente produzione autonoma di
moduli CLIL (autocertificate);
ore 6 sperimentazione didattica, ricaduta, restituzione (OO.CC), certificate dal D.S.

Gli incontri in presenza si terranno
no presso l’Aula Magna dell’I.T.T. “Marco Polo” di Rimini, sita in Viale
Regina Margherita n. 20.
I docenti formatori saranno la prof. ssa Paola Contento e la prof.ssa Lucia Stringhini con il supporto del
Tutor prof. ssa Paola Sabba
Incontri in presenza:
Mercoledì 30 maggio 2018

Martedì 05 giugno 2018

Giovedì 07 giugno 2018

Ore 15.30 – 17.00

Defining CLIL
The CLIL teacher competence
CLIL methodology

Ore 17.00 – 18.30

Planning tools
4 Cs curriculum : content – cognition –
communication – culture
Scaffolding listening /reading /speaking / writing

Ore 15.30 – 17.00

Planning a CLIL project ( objectives, modules,
units, activities)
Creating CLIL lessons- Activities

Ore 17.00 – 18.30

“Didatizzazione“del
del materiale
material
Tasks
Evaluation

Ore 15.30 – 18.30

Practical examples of CLIL projects
project
Workshops: creating a CLIL project
Language to help in the classroom
Bibliography

Le iscrizioni dovranno
nno essere effettuate dal 5 al 19 MAGGIO 2018 sul portale MIUR _SOFIA ID 16203
http://WWW.istruzione.it/pdgf/ entro il 19 maggio
Si invitano i Dirigenti delle scuole in elenco a comunicare quanto sopra ai rispettivi docenti
interessati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria Gabrielli
firma autografa sostituita a mezzo stampa
stamp
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 d.lgs. n.39/1993
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