Centro Integrato Servizi Scuola/Territorio

CONFERENZA TERRITORIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
CENTRO INTEGRATO SERVIZI SCUOLA/TERRITORIO - CISS/T
PROGETTO ESECUTIVO A.S. 2016/2017 n. 5.16
Per un avviamento diffuso del CLIL nella didattica

Titolo

LA SCUOLA CHE CAMBIA: PER UNA DIDATTICA PROTESA VERSO IL
MONDO, CHE POSSA UTILIZZARE LA LINGUA INTERNAZIONALE DI
OGGI
TARGET DI RIFERIMENTO
Area

tematica

I TARGET : Il corso è rivolto in generale ai docenti di tutte le discipline che
siano interessati a conoscere gli aspetti fondamentali del CLIL. Pertanto ci si
prefigge in primo luogo di presentare la realtà CLIL, le finalità del CLIL, la
metodologia CLIL
II TARGET : Il corso, insieme con la sua parte laboratoriale è rivolto in
particolare ai docenti di tutte le discipline non linguistiche delle scuole
secondarie, che abbiano coltivato e coltivino l’interesse per l’inglese e
desiderino cimentarsi in lezioni secondo la metodologia CLIL in tale lingua.
Pertanto sarà concretamente suggerito come mettere a punto unità CLIL in
forme eventualmente semplificate ed essenziali, e nel contempo corrette e utili,
tali da sfruttare al meglio le molteplici potenzialità offerte dalle TIC.
Tutto ciò è ritenuto importante alla luce del fatto che i docenti con abilitazione
CLIL sono ad oggi in numero totalmente inadeguato alle richieste, e resteranno
poco numerosi ancora per anni, a fronte delle aspettative del Ministero che, si
ha ragione di ritenere, diverranno sempre più estese.

Obiettivi OBIETTIVI GENERALI MINIMI: I TARGET
•
•

Far conoscere che cosa si intende per CLIL e gli aspetti fondamentali
di questa metodologia
Accrescere diffusamente fra i docenti la consapevolezza
dell’importanza dell’inglese nel futuro degli alunni, sia come lingua
veicolare a livello internazionale, sia come elemento educativo nella
formazione alla cittadinanza europea

OBIETTIVI SPECIFICI: II TARGET
•

Accrescere curiosità e motivazione verso la lingua inglese, far
diminuire l’indugio e lo sgomento di fronte ad essa potenziando la
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•

fiducia nelle proprie risorse personali e/o di squadra
Mettere i docenti in grado di utilizzare la metodologia CLIL in forme
essenziali e corrette

OBIETTIVI TRASVERSALI:
Accrescere fra i docenti la motivazione a
• utilizzare nuovi modelli didattici che possano affiancare quelli
tradizionali,
• attuare pertanto percorsi CLIL che utilizzino attività laboratoriali e
collaborative da attuarsi in primo luogo attraverso l’uso diffuso delle
TIC (ricerca nel web, utilizzo di programmi di presentazione,
modalità di condivisione).

Gruppo di Coordinatore Lamberto Montanari
Progetto

Progetto formativo e Relatrice: Prof.ssa Carla Cardano

Azioni

Saranno illustrati i seguenti temi in quattro fasi:

1) Origini del CLIL, Le quattro C del CLIL, Il CLIL in ITALIA
Considerazioni sulla lingua inglese. I Video.
2) Punti salienti di un percorso CLIL; Risorse a cui attingere per costruire il
percorso. Scaffolding 1
3) Scaffolding 2: parole speciali. Worksheets e verifiche
4) Ampliamento del percorso CLIL: Escursioni, Musei, laboratori.
Problematiche CLIL
Ogni fase sarà seguita da attività laboratoriale a gruppi per materia. Un docente
d’Inglese e la relatrice seguiranno i corsisti nell’attività. Un tecnico informatico
risolverà eventuali problemi legati all’uso dei programmi e chiarirà percorsi di
utilizzo delle macchine.
I gruppi di lavoro eseguiranno di volta in volta quanto proposto nella prima
parte dell’incontro, relativamente al proprio percorso CLIL.
5) Una quinta fase prevede la presentazione del percorso CLIL elaborato da
parte dei gruppi e la discussione sui vari aspetti e/o problemi incontrati.
6) Nel caso i gruppi siano numerosi, si può prospettare un ulteriore incontro
Tempi Anno scolastico: 2016-17:
giovedì 10 novembre 2016
giovedì 17 novembre 2016
giovedì 24 novembre 2016
giovedì 1 dicembre 2016
giovedì 15 dicembre 2016
DESCRIZIONE DELLE FASI DEL LAVORO (NUMERO INCONTRI,
DURATA)
Si prospettano cinque incontri (o sei), per le cinque fasi sopra descritte, da
svolgersi a cadenza settimanale, della durata massima di tre ore, strutturati
come sopra descritto. Totale ore: fino a 15. Se necessario, un ulteriore
incontro di 3 ore massime
Sede di IIS LICEO RAMBALDI-VALERIANI-A.DA IMOLA

realizzazione
Utenti

ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI E TIPOLOGIA UTENTI
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Scuole secondarie di primo e secondo grado del circondario imolese
Docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Monitoraggio MONITORAGGIO
e Verifiche Sarà controllato lo sviluppo degli elaborati, per
•

verificare in itinere l’aderenza ai suggerimenti e la correttezza di
quanto prodotto,
• calibrare ipotizzabili interventi di rettifica.
VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ATTUATO
Si otterranno prodotti didattici multimediali CLIL finali, che costituiranno i
percorsi CLIL nelle diverse materie, su argomenti in linea di massima specifici.
Essi saranno quanto prima utilizzati in classe ricevendo pertanto una
• autovalutazione applicativa sul campo da parte dei docenti stessi e un
conseguente feed back operativo di miglioramento. Così l’unità CLIL
realizzata ed eventualmente migliorata potrà essere condivisa con
docenti della stessa disciplina, operanti in altri ambiti territoriali
.Un feed back informativo utile al fine della valutazione del corso deriverà
anche dal
• questionario di gradimento in forma anonima proposto al termine delle
attività.

Informazioni ai Docenti
Oggetto: Corso di formazione n. 5.16

approvato dal CISST , a.s.2016/17

Tra i corsi di formazione approvati dal CISST (centro integrato servizi scuola e territorio) vi
è quello dal titolo: Per un avviamento diffuso del CLIL nella didattica
Coordinatore: D.S. prof. Lamberto Montanari
Progetto formativo e Relatrice: Prof.ssa Carla Cardano
Calendario:
giovedì 10 novembre 2016
giovedì 17 novembre 2016
giovedì 24 novembre 2016
giovedì 1 dicembre 2016
giovedì 15 dicembre 2016
Ogni incontro di tre ore, dalle 14.30 alle 17.30, si svolgerà presso l’IIS LICEO RAMBALDIVALERIANI-A.DA IMOLA.
Alla prima parte di lezione frontale, ne seguirà una seconda, prettamente laboratoriale,
che prevede l’utilizzazione del computer.
La relatrice prof.ssa Carla Cardano (docente di Scienze Naturali, autrice di testi didattici e
giornalista free lance) fa parte dei docenti formatori nel corso metodologico CLIL del MIUR
di Bologna e in altri corsi CLIL (Fondazione Golinelli, A.N.I.S.N., Fondazione Marri …). La
sua esperienza risale alla fine degli anni 70 presso l’Università di Ottawa.
Affiancheranno la relatrice nella parte laboratoriale insegnanti d’inglese e un tecnico
informatico.
Si allega scheda illustrativa ricordando che la formazione è rivolta sia ai docenti della
secondaria di secondo grado dove il CLIL è già obbligatorio, sia ai docenti della
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secondaria di primo grado, in prospettiva futura. Ai docenti si chiede l'impegno a
partecipare a tutti gli incontri, rispondendo alle consegne che la formazione comporta.
Questa formazione rientra in quella prevista dalla Legge 107 (digitalizzazione) che è ora
obbligatoria.
Il numero dei corsisti non dovrà superare i 25, per ragioni legate al tipo di corso, essendo
presente una parte laboratoriale guidata.
Si invitano i corsisti a munirsi di cuffie proprie, per l’ascolto dei video on line
I docenti possono iscriversi inviando la richiesta con i seguenti dati:
1) nome e cognome del docente,
2) ordine di scuola,
3) disciplina di insegnamento,
4) contratto a tempo determinato o indeterminato
5) livello certificato /autovalutato d’inglese
agli indirizzj bops17000b@istruzione.it e contemporaneamente a
carla.cardano@fastwebnet.it

Via Boccaccio, 27 | 40026 Imola (BO) | Coordinatore del Ciss/t Dr.ssa Borzatta Daniela
Tel. 0542.603244 | Fax 0542.34895 | E-mail: cisst@nuovocircondarioimolese.it

