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COMUNICAZIONE N. 262 /  D 

 

 Ai docenti  

 

 

Oggetto: formazione “CLIL 4 ALL”  

 

Nell’ambito del piano della formazione il prossimo anno scolastico verrà proposto un corso che si 

propone di introdurre all’approccio metodologico CLIL con uno sguardo al digitale e una forte 

dimensione ‘inclusiva’. 

L’idea di base del corso è sviluppare un progetto formativo coerente con le esigenze di docenti e 

studenti, basato sul lavoro di gruppo e sulla sperimentazione in classe, monitorata in seguito.  

Il corso, seppur ancora in fase di progettazione, dovrebbe essere residenziale e della durata di tre 

giorni, con la seguente scansione oraria: 3 ore di lezione frontale dialogata e partecipata il mattino, 

3 ore di workshop pomeridiano per la sperimentazione degli strumenti di lavoro e dei software più 

adatti, 2 ore serali (dopo cena) di ‘CLIL Café’ come spazio di confronto più informale e aperto al 

dialogo e al feedback sulle giornate. Nei pomeriggi si pongono anche le basi per la realizzazione di 

una Unità di Apprendimento CLIL da sperimentare entro dicembre nelle proprie classi. 

 

Si chiede pertanto ai docenti a tempo indeterminato, in servizio presso questo istituto per discipline 

non linguistiche, di inviare una manifestazione di interesse per la partecipazione a questo corso di 

formazione.  

Il Dirigente Scolastico stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:  

Certificazione in lingua inglese di livello pari o maggiore al B1 10 punti 

Partecipazione al corso di inglese “Progetto in rete bis” per i livelli B1, 

B1+, B2 (lezioni del martedì, mercoledì, giovedì) 

1 punto per ogni ora di 

lezione frequentata 

Partecipazione al progetto Erasmus+  3 punti 

Insegnamento di materie non linguistiche nelle classi III, IV, V 3 punti 

 

I docenti interessati dovranno inviare una mail a collaboratori@vallauricarpi.it entro lunedì 10 

luglio ore 11, indicando nel testo le informazioni necessarie per la compilazione della suddetta 

graduatoria e allegando la scheda a pagina 2 debitamente compilata.  

 

Carpi, 6 luglio 2017 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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SCHEDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL 

CORSO DI FORMAZIONE REALIZZATO DALL’AMBITO 10 

‘CLIL 4 ALL’: Competenze linguistiche e inclusione 

 

NOME E COGNOME _____________________________________________________- 

GRADO DI SCUOLA IN CUI SI INSEGNA: secondaria II grado 

MATERIA INSEGNATA ____________________________________________ 

SCUOLA DI APPARTENENZA: IPSIA Vallauri  

GRADO DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE __________________________ 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN METODOLOGIA CLIL: _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

DISPONIBILITA’ A FERMARSI PER DUE SERE NELL’ALBERGO/RESIDENCE DOVE SI TIENE 

IL CORSO: _______________________________ 

 

INDIRIZZO MAIL E NUMERO DI CELLULARE 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 


