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Al personale docente dell'Istituto Omnicomprensivo di Alanno
(registro Argo)
Alle scuole della “Rete … per una scuola di qualità”
Istituto Comprensivo di Manoppello
Istituto Omncomprensivo di Popoli
Istituto Comprensivo di Torre de' Passeri
Istituto Comprensivo di San Valentino – Scafa
Al DSGA per gli adempimenti di competenza
Al sito web
Circolare n. 548 del 19 maggio 2022
Oggetto: Corso di formazione “La metodologia Clil: dalla teoria alla pratica”.
Con la presente, secondo quanto deliberato nel Collegio docenti del 25 gennaio 2022, si
comunica che si intende organizzare un corso di formazione sulla Metodologia Clil destinato al
personale insegnante.
Gli interessati sono pregati di consultare i seguenti documenti allegati:



scheda descrittiva del corso;
allegata unità formativa;

In considerazione dell'importanza di tale tipologia di formazione per il nostro Istituto,
la partecipazione al corso è obbligatoria per tutti i docenti che prendono parte al progetto
Erasmus+ KA122 “Come insegni il Clil? Un'indagine sulle migliori pratiche in Europa”; è
tuttavia fortemente consigliata anche agli altri docenti che seguono il corso di formazione
in lingua inglese o comunque interessati al Clil.
Il percorso formativo è aperto anche ai docenti della “Rete... per una scuola di qualità”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Pro.ssa Maria Teresa Marsili)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e a normativa connessa

SCHEDA TECNICA CORSO DI FORMAZIONE
LA METODOLOGIA CLIL: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Titolo

La metodologia Clil: dalla teoria alla pratica

Destinatari

Docenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Alanno
Docenti Istituti della “Rete per una scuola di qualità” (in subordine in caso di
disponibilità di posti)

Ore

L'unità formativa è di 25 ore (vedasi unità formativa allegata)
Sono prevsite diverse attività: alcune sono obblitatorie e altre facoltative.
Attività obbligatorie (21 ore):




12 ore di formazione
6 ore per la sperimentazione didattica;
3 ore una tantum per la documentazione/rendicontazione;

Attività facoltative (4 ore a scelta tra):





2 ore una tantum per la partecipazione ad attività su un social network o in
classe virtuale;
fino a 3 ore per la partecipazione a seminari/incontri eTwinning;
2 ore una tantum per attività di studio e approfondimento;
fino a 3 ore per la partecipazione ad altre attività inerenti la metodologia Clil (da
documentare)

E' necessario totalizzare 25 ore ai fini della validità del corso.
Tempi

Giugno/Luglio – 5 ore in 2 o 3 incontri in presenza/online
Settembre – Gennaio 2023 – le restanti ore/attività

Incontro
informativo

E' previsto un incontro informativo online per il giorno mercoledì 25 maggio alle ore
18.30.
Credenziali per partecipare:
id: 3278705546
password: clil

Iscrizioni

Per le iscrizioni compilare il form al seguente link:
https://forms.gle/xkmvkNjfMC59XkrS8
Scadenza iscrizioni: lunedì 31 maggio 2022
E' prevista la possibilità di iscriversi al corso per mezzo della piattaforma Sofia.
Le credenziali per le iscrizioni sulla piattaforma Sofia saranno successivamente inviate
ai docenti che si iscriveranno entro il 31 maggio.

Attestato
Contenuti

E' previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
E' consentita la possibilità di totalizzare massimo 4 ore di assenza sulle 25 previste.





La metodologia e i principi del Clil
Le 4C del Clil
Progettare la lezione Clil (modelli di uda, esempi di lezioni, differenziazione
didattica)
Valutare la lezione Clil

Informazioni E' possibile contattare il referente del corso Prof. Sabatino Quieti
sabatino.quieti@omnicomprensivoalanno.edu.it

