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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie 

Ai docenti di disciplina non linguistica  

Ai docenti di lingue straniere 

delle scuole secondarie di I grado e di II grado 

 

 

OGGETTO: “MASTERCLASS CLIL” PERCORSI FORMATIVI UNIVERSITARI PER 

L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO LA 

METODOLOGIA CLIL PER DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I E II 

GRADO 

 

L’USR per il Piemonte in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo (CLA-

UniTO), in base all’Accordo tra amministrazioni prot. n.10719/2020, organizza un 

corso metodologico-didattico CLIL per l’insegnamento di discipline non linguistiche in 

lingua straniera, erogato sotto forma di Masterclass. 

È prevista l’attivazione di due percorsi formativi: 

- un corso rivolto ai docenti della Scuola secondaria di I grado 

- un corso rivolto ai docenti della Scuola secondaria di II grado   

Ogni singolo corso, realizzato dal CLA-UNITO, avrà come durata complessiva 30 ore 

e sarà articolato come segue: 

A. 12 ore in videoconferenza, in lingua italiana, su principi e applicazioni della    

metodologia CLIL 

B. 8 ore per i laboratori (in presenza oppure on line), in lingua straniera, sugli 

aspetti didattici della metodologia CLIL 

C. 10 ore di lavoro autonomo per la realizzazione di una breve Unità di 

Apprendimento, con metodologia CLIL, nella lingua straniera scelta. 

 

I contenuti dei laboratori saranno adattati sulla base dei destinatari dei due corsi.  

I docenti della scuola secondaria di II grado potranno scegliere, per la parte 

laboratoriale, tra inglese, francese, spagnolo e tedesco (per la lingua spagnola e 
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tedesca i laboratori saranno attivati con un minimo di 8 docenti); i docenti di scuola 

secondaria di I grado tra inglese e francese.  

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 

- Docenti della Scuola secondaria di primo grado 

- Docenti della Scuola secondaria di secondo grado   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 5-12-2020 compilando il 

Modulo di Iscrizione disponibile sul sito del CLA-UNITO al seguente link 

https://www.cla.unito.it/it/formazione/clil-docenti-scuola 

È necessario allegare al modulo d’iscrizione un documento attestante la 

frequenza di un corso di lingua o l’aver sostenuto un esame (attestato o 

certificato) che dichiari il proprio livello linguistico.  

Coloro che non sono in possesso di alcun attestato o certificazione potranno eseguire 

un test di autovalutazione per la lingua inglese, francese e spagnolo al seguente 

indirizzo https://www.languagelevel.com/ 

È prevista la possibilità di partecipazione anche per i docenti di lingue straniere. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il giorno 9-12-2020 sul sito del CLA 

all’indirizzo https://www.cla.unito.it/it/formazione e sarà data comunicazione, 

attraverso l’e-mail personale, dell’avvenuta ammissione.  

Se impossibilitati a partecipare, per cortesia, comunicarlo tempestivamente 

all’indirizzo: antonietta.centolanze@posta.istruzione.it per consentire la sostituzione. 

È previsto un massimo di assenze pari al 20% delle ore ‘in presenza’, cioè 4/20 ore. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

I corsi in modalità sincrona avranno inizio l’11 dicembre 2020 e si concluderanno nel 

mese di marzo 2021, secondo il seguente calendario: 

A. 12 ore in videoconferenza su principi e applicazioni della metodologia CLIL 
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SCUOLA MEDIA = SM  
   

SCUOLA SUPERIORE = SS 
   DATE ORARIO 
 

INSEGNAMENTO DESTINATARI 

venerdì 11/12 16,30 - 18,30 Fondamenti CLIL  SM + SS 

mercoledì 16/12 16,30 - 18,30 Acquisizione lingue SS 

giovedì 17/12 16,30 - 18,30 Acquisizione lingue SM 

lunedì 11/1 16,30 - 18,30 Tecnologie SS 

martedì 12/1 16,30 - 18,30 Tecnologie SM 

lunedì 18/1 16,30 - 18,30 Progettazione CLIL SS 

martedì 19/01 16,30 - 18,30 Progettazione CLIL SM 

lunedì 25/1 16,30 - 18,30 Valutazione SM + SS 

giovedì 30/1 16,30 - 18,30 Lingue e DSA SM + SS 

30 gennaio-14 febbraio 
B. 10 ore di lavoro autonomo: preparazione di una breve unità di 
apprendimento (UdA) con metodologia CLIL 

dal 15 febbraio  
C. 8 ore laboratoriali in lingua: presentazione delle UdA e 
discussione in plenum 

 

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza per 30 ore di 

formazione e un “Open Badge”, documento digitale sotto forma di immagine che 

contiene metadati riguardanti le competenze linguistiche e metodologiche acquisite. 

 

Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di dare diffusione dell’iniziativa. 

E’ gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

 

             Il Dirigente 

Serena Caruso Bavisotto 

      

 

mailto:antonietta.centolanze@posta.istruzione.it

		2020-11-23T14:15:49+0000
	CARUSO BAVISOTTO SERENA


		2020-11-24T09:36:46+0100
	Torino
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0014663.24-11-2020




