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Circ. n. 322 del 2 febbraio 2021
 AI DOCENTI DELL’IIS SALVEMINI-DUCA D’AOSTA
Bacheca web Argo
Sito web Istituto
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CORSO DI FORMAZIONE metodologia CLIL modalità a distanza – docenti di ruolo – materie non linguistiche (DNL)
Considerata l’intenzione dell’istituto di tener fede agli impegni presi nell’a.s. in corso nei confronti
del personale docente da formare e in linea con quanto richiesto dal MIUR in materia di CLIL;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INVITA
a MANIFESTARE il proprio interesse ad un corso di formazione metodologica CLIL per
complessive 25 ore ON LINE (da effettuarsi entro AGOSTO 2021) - così ripartite:
Programma di massima - Obiettivi e modalità del corso
 acquisire consapevolezza dei livelli linguistici (QCER) e dei principi generali della
glottodidattica
 conoscere i principi di base della metodologia CLIL
 acquisire strumenti operativi per l'integrazione di lingua e contenuto
 progettare UDA e moduli CLIL: modelli operativi e sequenze didattiche
 valutare, adattare e creare materiali CLIL
 utilizzare gli strumenti della rete e le nuove tecnologie per creare materiali e task
 usare strumenti adeguati di valutazione nel CLIL
 la Formazione sarà a distanza (e-learning) tramite piattaforma dedicata con ENTI autorizzati
dal MIUR.
 il materiale didattico somministrato potrà comprendere: video, audio, dispense, materiale
multimediale in genere;
 vi saranno prove interattive (lavori di gruppo, condivisione su forum, attività in
autocorrezione, attività di correzione degli elaborati dei propri colleghi di corso).
La domanda (ALLEGATO 1 accluso alla presente) dovrà essere inviata all’indirizzo mail
istituzionale fiis013003@istruzione.it, recante nel campo oggetto la dicitura “Manifestazione
interesse formazione metodologia Clic”, entro le ore 13:00 del 15/02/2021 .
Gli insegnanti che, seguiranno il corso, si impegneranno secondo le possibilità e le circostanze future
di ognuno a:
1. Portare a termine la preparazione del corso in modalità – Dad o in presenza qualora possibile;
2. Mettere a disposizione la propria competenza acquisita per la realizzazione dei percorsi per le
competenze trasversali di orientamento all’interno dell’istituto IIS Salvemini – Duca d’Aosta;
3. Lavorare fattivamente alla realizzazione dei moduli Clil nel triennio conclusivo.

F.to Il Dirigente Scolastico
PROF. LUCA STEFANI
(Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993)

