ALLEGATO N.3
SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
(voci ricavate dalla scheda di descrizione dei corsi presente sulla piattaforma S.O.F.I.A.)
•

Titolo:

formazione CLIL per docenti dell’Ambito 3 – metodologia

•

Descrizione:

Il corso intende fornire ai partecipanti le basi per accostarsi alla metodologia Clil,
permettendo loro di conoscerne e applicarne i principi base. A tale scopo si svolgerà
alternando momenti di lezione frontale, momenti dedicati alla elaborazione personale,
momenti di scambio delle esperienze tra i partecipanti.
Il ruolo dei docenti formatori sarà quindi duplice:
1) esporre i concetti teorici
2) guidare i partecipanti nel percorso di elaborazione e scambio di materiali.

•

a.s. svolgimento corso:

2017/2018 inizio corso da mercoledì 27 marzo 2018
il corso di svolgerà il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30
presso IIS “Eugenio Montale”, sede di via Timavo, 63 GENOVA
Il corso prevede un massimo di 20 iscritti e sarà attivato per almeno 10 partecipanti.
In ordine di priorità farà fede la data di iscrizione
(la presente edizione prevede una riserva di n. 8 posti per IC Molassana)
ü Per i docenti con contratto a tempo indeterminato l’iscrizione al corso va effettuta
tramite la PIATTAFORMA SOFIA.
ü Per i docenti con contratto a tempo determinato l’iscrizione va inviata tramite email a
barbara.pastorino@iismontale genova.it
•
1
•
2

Ambiti specifici(1):
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti.
Ambiti trasversali(2):
Didattica e metodologia, Innovazione didattica e didattica digitale, Gli apprendimenti,
Metodologie e attività laboratoriali.

•

Obiettivi:

ü Introduzione metodologico - didattica al CLIL
ü Progettazione di unità didattiche CLIL

•

Programma del corso (descrizione):

Gli incontri tratteranno le seguenti tematiche:
1) Origini e motivazioni storiche del Clil (1h lezione frontale)
2) Motivazioni del docente di disciplina per usare la metodologia Clil (2 h introduzione
frontale e lavoro di gruppo circa argomenti disciplinari trattabili secondo la
metodologia Clil)
3) Caratteri fondamentali del CLIL (2 h introduzione frontale e lavoro di gruppo circa
caratteri che il Clil condivide con la lezione disciplinare che sono quindi già parte del
bagaglio del docente disciplinare)
4) Analisi di un percorso in Clil (2h lezione partecipata)
5) Lo scaffolding: come reperire e adattare il materiale CLIL (1 h lezione frontale +
esercitazione a casa valuatbile 2 h)
6) La valutazione (1 h lezione frontale preceduta da 1 h presentazione esercitazione
relativa a incontro n. 5)
7) Elaborazione a casa e presentazione di un percorso disciplinare (4+2 h).

•

Destinatari (tipologia, per livelli scolare):

Docenti di ogni ordine e grado

•

Tipologia verifica finale (se prevista):

Presentazione di un percorso disciplinare

•

Direttore:

Prof. Giovanni Vallebona

•

Durata (ore):

25 (18 ore di lezione frontale e almeno 7 ore di attività individuale)

•

Frequenza necessaria per la validità (ore):

14 ore
•

Caratterizzazione (Direttiva 170/2016)

•

Costo per il partecipante:

nessuno
•

Rete di ambito: GE3

•

Contatti:

barbara.pastorino@iismontalegenova.it

