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Ai docenti di Scuola secondaria  

Ambito 3 Sottopolo D 
A tutti i docenti di scuola secondaria 

 
 

Oggetto: AVVIO CORSO FORMAIZONE APPROACHING CLIL SCUOLA SECONDARIA 
 
 

Si avvisano i docenti che sono aperte le iscrizioni per il corso in oggetto. 
Per l’iscrizione, si prega di leggere attentamente la descrizione del corso sotto riportata e le priorità definite nella 
raccolta delle iscrizioni. 
 
 

CORSO APPROACHING CLIL 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Sede Istituto Lorenzo Lotto 
Formatore: Prof. ATTILIO GALIMBERTI 

 
 Il corso è prioritariamente rivolto a docenti di scuola secondaria di Discipline Non Linguistiche (DNL) e 
prioritariamente a quelli del secondo ciclo. 
I docenti di lingua saranno accolti, con l’impegno di agire poi una efficace funzione di supporto nei CdC ai colleghi di 
DNL. 
 
Livello linguistico richiesto 
Il corso sarà veicolato in lingua inglese; il formatore indica la necessità di un livello di conoscenza della lingua inglese 
adeguato. Nel modulo di iscrizione i docenti autodichiareranno la propria competenza. 
 
Obiettivi del corso: 
-conoscere i riferimenti pedagogici della metodologia CLIL  
-conoscere gli strumenti di progettazione di moduli CLIL disciplinari o interdisciplinari in ambito umanistico e 
scientifico 
-conoscere le tecniche didattiche per la gestione della lezione CLIL in lingua inglese 
-conoscere le learning technologies utili per il reperimento e l’adattamento di risorse didattiche utili alla 
progettazione CLIL 
-analizzare unità CLIL già predisposte 
-produrre modelli di riferimento condivisi – in orizzontale e in verticale – nelle scuole dell’ambito di riferimento, che 
prevedano: strumenti di progettazione dei percorsi, strumenti di monitoraggio e di valutazione, differenti ipotesi di 
soluzioni organizzative adottabili 
-sperimentare per validare quanto prodotto 
-analizzare gli esiti e la condivisione delle esperienze attuate 
-documentare e divulgare. 
 
Calendario: 
Il corso avrà avvio ad aprile e terminerà a settembre. 
Le date di settembre saranno comunicate ad inizio anno 2019-2020 
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IS Lorenzo Lotto – Trescore Balneario 

Date definite 
Martedì 9 aprile 2019  ore 15-17 
Giovedì 2 maggio   ore 15-17 
Mercoledì 15 maggio   ore 15-17 
3 date a settembre 2019 
 
 
 ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si raccolgono entro il 5 aprile compilando il modulo al link https://goo.gl/forms/aAmSzMAao3vyVObG3 
IN caso di esubero di iscrizioni si applicheranno le priorità sopra definite e, in subordine, il livello di conoscenza della 
lingua inglese 
 

f.TO IL dirigente scolastico 
Dott.ssa Laura Ferretti 
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