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                                               FORMAZIONE PER INSEGNANTI  
                                              CLIL for TEACHERS  
  
Il corso CLIL per docenti e diviso in 4 moduli (per un totale di 25 ore): 
 
Modulo 1 
Conoscenza del CLIL e principi del CLIL Questa parte del modulo CLIL mette alla prova la 
conoscenza dei candidati di un approccio CLIL e la conoscenza delle capacità di apprendimento, 
cognitive, linguistiche e comunicative in tutto il curriculum. 
 
Modulo 2 
Preparazione della lezione Questa parte del modulo CLIL mette alla prova le conoscenze dei 
candidati in merito alla pianificazione, all'insegnamento e alla valutazione delle materie curricolari 
insegnate attraverso l'inglese. 
 
Modulo 3 
Consegna della lezione Linguaggio della classe  
Uso di domande per strutturare e promuovere il pensiero: discorso di ordine inferiore (cosa, dove, 
quando, chi) → discorso di ordine superiore (perché, come, qual è l'evidenza, cosa ne pensi?).  
Scopo: presentare il contenuto della materia, sviluppare la comprensione, commentare ciò che sta 
accadendo durante il lavoro pratico, sviluppare le capacità comunicative e / o cognitive degli 
studenti, discutere idee, incoraggiare gli studenti, spiegare concetti di materia, istruire, modellare 
il linguaggio della materia, fare domande, rifusione, gestione della classe 
Modi per incoraggiare il tempo di conversazione degli studenti: lavoro di coppia; apprendimento 
basato sui compiti; presentazioni di gruppo; gioco di ruolo; spiegare i risultati; feedback tra pari e 
di gruppo. 
 
Modulo 4 
Valutazione Focus della valutazione: contenuto e / o lingua; capacità cognitive; capacità di 
apprendimento; abilità pratiche; capacità comunicative 
Tipi di valutazione: formativa, sommativa, peer, self, portfolio, performance  
Uso delle dichiarazioni Can Do, uso dei criteri. 
 
 
  
N.B. Il corso di aggiornamento sarà tenuto in lingua italiana o su richiesta in lingua inglese, con livello di 
conoscenza minimo B2. È possibile variare il numero di ore e di incontri in base alle esigenze dei corsisti. 
 
 
 


