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Tematiche trasversali / CLIL
Scuola secondaria di II grado
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INSEGNARE TRAMITE UNA LINGUA
STRANIERA: LA MODALITÀ CLIL

La modalità didattica CLIL – Content and Language Integrated Learning – richiede agli insegnanti di discipline non linguistiche (DNL) una adeguata capacità di
individuare strumenti e metodologie didattiche che consentano loro di presentare i contenuti disciplinari con efficacia almeno pari a quella da loro riscontrata
nell’insegnamento degli stessi in lingua naturale. Nel seminario/laboratorio saranno presentate ed esemplificate, tramite l’analisi di unità didattiche significative
in ambito scientifico, le specifiche competenze che l’utilizzo della modalità CLIL
richiede, in aggiunta a quelle strettamente disciplinari e linguistiche.
OB IET TIV I

• Mettere in evidenza le competenze e le metodologie didattiche necessarie
per un insegnamento in modalità CLIL
• Far emergere, nella strutturazione di unità di apprendimento in modalità CLIL,
le specifiche competenze da essa richieste all’insegnante DNL
PROGRAMMA

Prima sessione in presenza
• Le competenze di un docente CLIL
• Docente CLIL vs Docente non-CLIL
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Analisi di esempi di unità di apprendimento CLIL

SPECIF ICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Gli apprendimenti
• Innovazione didattica
e didattica digitale
• Metodologie e attività
laboratoriali
Destinatari:
• Docenti scuola secondaria
di II grado
Mappatura delle competenze:
• Progettare percorsi CLIL
• Reperire, scegliere, adattare,
creare materiali e risorse
didattiche per lezioni CLIL,
utilizzando anche il digitale
• Utilizzare strumenti
di valutazione coerenti
con la metodologia CLIL
Durata: 3 ore in presenza

RELATORE

Franco Favilli: docente di Didattica della matematica e direttore del Centro per l’Aggiornamento, la Formazione e la Ricerca Educativa (CAFRE) dell’Università di Pisa,
esperto di CLIL e di formazione di docenti CLIL

Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con
una durata totale di 4 ore di cui
1 ora online
I.D. S.O.F.I.A. 5960

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica
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