Unità Formativa
Titolo: La metodologia Clil: dalla teoria alla pratica
Dati di contesto
Attività formativa

Competenze nell’apprendimento integrato di lingua e contenuto
(impegno minimo di 25 ore equivalenti ad 1 unità formativa)

Finalità ed obiettivi
desunti dal PTOF

Dalle Linee Guida del PTOF:
● padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER);
● utilizzare la metodologia CLIL in diverse discipline;
● valorizzare e potenziare le competenze linguistiche;
● implementare forme di certificazione esterna delle competenze acquisite in lingua inglese;
● favorire, soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado, lo sviluppo della microlingua;
● favorire la partecipazione dell’Istituto alla progettazione Erasmus+ (Vet, KA121).
Dalle Competenze chiave:
●

Riferimenti al RAV
(priorità ed obiettivi di
processo)

Sviluppo della competenza multilinguistica.

Priorità
Migliorare e implementare le competenze di base degli studenti (inglese) nei diversi ordini di scuola (primaria, secondaria di
primo e secondo grado)
Obiettivi di processo
Ambiente di apprendimento - Rimodulare le strategie didattiche per il superamento dell'insuccesso scolastico.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Partecipare a percorsi di sviluppo professionale su tematiche che consentono
il superamento delle criticità individuate.

Riferimenti alle azioni
individuate dal PDM

Area di processo
Ambiente di apprendimento - Individuare strategie didattiche per il superamento dell'insuccesso scolastico, per il
consolidamento
delle competenze linguistiche anche riorientando e rimodulando pratiche didattiche.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (Partecipare a percorsi di sviluppo professionale e di formazione-aggiornamento
su tematiche relative alle criticità individuate (CLIL).
Riferimenti
legislativi

DPR 89/2010 - Regolamenti del II Ciclo
Legge 107/2015 - Piano di formazione dei docenti: metodologia CLIL

Destinatari

Docenti di tutti gli ordini di scuola interessati a sviluppare le competenze relative all’apprendimento integrato di lingua e
contenuto.

Struttura del percorso formativo

Impegno orario
previsto

Attestazione

Formazione in
presenza/online
(ATTIVITA’
OBBLIGATORIA)

E’ prevista una formazione sulla metodologia CLIL espletata da un
docente esperto.

Altre attività

Partecipazione a seminari/incontri eTwinning

Lavoro in rete

Prevede la partecipazione alle attività di un social network dedicato o
classe virtuale

2 ore(una tantum)

Presenza sul
social/classe virtuale

Sperimentazione
didattica documentata
e ricerca azione
(ATTIVITA’
OBBLIGATORIA)

La sperimentazione didattica prevede:

6 ore una tantum

Realizzazione attività e
consegna
diario
di
bordo.

Approfondimento
personale e collegiale

L’approfondimento consisterà in attività di studio inerenti la formazione
CLIL.
Dovranno essere esplicitati i riferimenti (bibliografici e/o sitografici)
consultati.

Documentazione e
forme di
restituzione/rendiconta
zione, con ricaduta
nella scuola
(ATTIVITA’

La documentazione e la rendicontazione saranno assicurati attraverso:

●
●
●

●
●

Massimo 12 ore

Firme di presenza

Fino a 3 ore

Firma di presenza

la realizzazione di almeno un’uda con la metodologia CLIL;
la digitalizzazione delle diverse attività previste nell’uda;
la tenuta di un diario di bordo in cui registrare le attività relative alla
sperimentazione in classe.

la consegna di un prodotto (materialmente o attraverso link);
la partecipazione ad un incontro di rendicontazione
socializzazione dell’esperienza realizzata.

2 ore

e
3 ore (una tantum)

Relazione sugli
approfondimenti svolti.

Partecipazione ad un
incontro di
rendicontazione e
socializzazione
dell’esperienza.

OBBLIGATORIA)
Altre attività

Partecipazione ad altre attività inerenti la metodologia CLIL

Massimo 3 ore

Firme di
presenza/attestati e/o
documentazione
disponibile

