
 

 

 

 

UNITÀ FORMATIVA 

 

CLIL:  apprendere contenuti disciplinari attraverso una lingua straniera per sviluppare competenze (corso avanzato) 
AMBITO 15 PIACENZA 

DOCENTI PRIMO CICLO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) 
 

 

 SCHEMA CORSO  

Area Lingua straniera 

Titolo 
CLIL: apprendere contenuti disciplinari attraverso una lingua straniera per sviluppare 
competenze (corso avanzato) 

Obiettivi e competenze 

(Tema strategico) 

 Assi Formativi n. 4 Lingua straniera 
 

 

Descrizione 

Obiettivi:  
- acquisire e approfondire la conoscenza della metodologia CLIL  
-sperimentare strategie di apprendimento/insegnamento fondamentali per un efficace approccio 
CLIL  
- programmare percorsi CLIL  
- costruire materiali CLIL adeguati alle competenze linguistiche e cognitive degli alunni  
- sperimentare la costruzione di lapbook 
 
Il corso è strutturato in: 

 3 incontri in presenza di 4 ore (15:00/19:00)  

 studio e approfondimento personale e progettazione/elaborazione di materiali 

 condivisione di materiali in piattaforma dedicata 

per un totale riconosciuto di 25 ore. 
Il corso è inteso come seconda annualità del percorso formativo svolto lo scorso anno. 
 

Programma 

1° incontro  
• approfondimento di strategie per “sostenere” i processi di apprendimento di lingua e contenuto 
con particolare riferimento all’apprendimento cooperativo e alle competenze della lingua parlata 
e scritta  
• didattizzazione e creazione di materiali  
• analisi critica di best practice nazionali ed Europee  
2°-3° incontro  
• esperienze di micro-teaching e di progettazione di percorsi di apprendimento su tematiche 
curricolari di interesse dei partecipanti, previa somministrazione di questionario iniziale sui 
contenuti di interesse  
• progettazione di lapbook come strumento per fissare gli apprendimenti • le nuove tecnologie a 
supporto del CLIL: apps e web2.0 tools  
• criteri, strumenti e tecniche di valutazione del modulo CLIL 
 

Metodologie Lezione frontale, cooperative learning, action learning, peer to peer 

Destinatari 
30 docenti della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado che 
hanno già frequentato il corso base. 

Risorse Umane 

coinvolte 

1 Docente formatore con esperienza specifica e collaborazioni a studi e ricerche sul tema e un 
tutor. 

Durata 
Il percorso si svolgerà a settembre 2018 
 



 

 

Date 14-21-28 settembre 2018 (dalle 15:00 alle 19:00) 

Luogo  Istituto comprensivo di Cadeo 

 

 

 

 


