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Titolo del corso “Elementi base di metodologia CLIL” - Scuola ICS 

Galilei Pesaro 
 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

(paragrafo 4.2) 

Target  Azioni formative 

Docenti di scuola secondaria di II grado Corso di preparazione per Docenti di CLIL 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

 
Elementi base di metodologia CLIL 
 

 

FINALITÀ 

 
Preparazione metodologica di base per attività CLIL 
 

 

 
ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
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Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Presupposti teorici alla base del CLIL; criticità della lezione frontale; le attività 
HOTS e LOTS (tassonomia di Bloom rivisitata) e aspetti cognitivi; il task based 
learning 

Metodologia Lezione dialogata  

Attori Formatore e docenti di discipline non linguistiche della secondaria di secondo 
grado  

Strumenti Piataforma moodle, computer di classe connesso a smart TV o LIM 

Tempi 3 ore 

Spazi Aula LIM o laboratorio multimediale o clsse con pc e smart TV 

Competenze attese Saper classificare i compiti in HOTS e LOTS secondo la tassonomia di Bloom; 
riconoscere le attività cognitive alla base delle varie attività che si svolgono in 
classe o che vengono assegnate come compiti a casa; riconoscere e apprezzare le 
dinamiche alla base dell’apprendimento collaborativo, imparare a creare una 
classe virtuale che lavora su una piattaforma e-learning 

 

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Creazione di attività CLIL da svolgere in classe per ogni gruppo di apprendimento 

Metodologia laboratoriale 

Attori Docenti di discipline non linguistiche e formatore 

Strumenti Pc collegati a internet libri di testo o materiale scaricabile da siti o libri interattivi 
multimediali. 

Tempi 3 ore 

Spazi Laboratorio multimediale o classe con wifi e docenti con proprio pc (BYOD) 
connessione a internet fondamentale 

Competenze attese Saper costruire e gestire attività didattiche basate sul task based learning 

 

Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Moduli interdisciplinari in CLIL 

Metodologia Ricerca e approfondimento 

Attori Docenti di discipline non linguistiche (nessun impegno orario per il formatore) 

Strumenti Rete internet, testi specialistici 

Tempi 3 ore 

Spazi Ovunque, anche a casa 

Competenze attese Saper creare attività CLIL e gestire la classe anche in co-docenza 

 

Azione 5: Sperimentazione in contesto reale 

Tematica prevista Lezione CLIL con i propri alunni 
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Metodologia Lavori di gruppo con gli studenti nelle proprie classi 

Attori Docenti di discipline non linguistiche, studenti (nessun impegno orario per il 
formatore) 

Strumenti Un tablet, p.c. o smartphone per ogni gruppo, connessione wifi (o ethernet) per 
ogni apparecchio in ogni gruppo, rete protetta, schermo per proiettare i contenuti 
elaborati in diretta o LIM 

Tempi 3-5 ore a seconda del tipo di compito, della classe o dell’indirizzo di studio 

Spazi Classe con LIM o pc connesso a smart tv e postazioni collegate a internet (una per 
ogni gruppo di studenti) 

Competenze attese Gestire i gruppi, supportatre il lavoro degli studenti, educare all’uso del dizionario, 
guidare gli studenti verso una progressiva autonomia, segnalare gli errori 
morfosintattici e di metodo, insegnare contenuti delle discipline non linguistiche 

 

Azione 6: Produzione di documentazione 

Tematica prevista Lavoro sui testi prodotti dai gruppi di alunni e segnalazione dei passi problematici 

Metodologia Tutoring e supporto al lavoro degli studenti sia in presenza, sia a distanza 

Attori Docenti di discipline non linguistiche, studenti (nessun impegno orario per il 
formatore) 

Strumenti p.c., tablet, smartphone ecc. P.c. di classe collegato a schermo grande (almeno 50 
pollici) o LIM 

Tempi 3 ore in presenza 3 ore a distanze 

Spazi Classe o laboratorio multimediale o aula LIM 

Competenze attese Saper creare attività CLIL e gestire la classe anche in co-docenza, valutare il proprio 
operato in maniera critica. 

 

Azione 7: Restituzione 

Tematica prevista Analisi del lavoro svolto in classe e/o a distanza con i propri alunni: punti di forza e 
di debolezza 

Metodologia Presentazione e commento dei lavori di tutti i docenti (lezione dialogata) 

Attori Docenti di discipline non linguistiche, studenti e formatore 

Strumenti p.c. collegato a smart tv o grande schermo,  LIM, aula multimediale, ecc. 

Tempi 3 ore 

Spazi Aula con LIM o pc collegato a schermo grande 

Competenze attese Consolidamento delle abilità apprese in precedenza, capacità di valutare dal punto 
di vista formtivo le performances degli alunni. Apportare modifiche a obiettivi, 
metodi e testi utlizzati nelle attività 

 

Pesaro, 30/06/2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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