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Fase 1. il questionario
1. Struttura del corso



Fase 1. il questionario
2. I laboratori



2. I laboratori

Fase 1. il questionario



3. La piattaforma

Fase 1. il questionario



3. La piattaforma

Fase 1. il questionario



Fase 1. il questionario
3. La piattaforma



Fase 1. il questionario
4. I corsi



IL  DOCENTE  CLIL  È UN DOCENTE  TECNOLOGICO

FASE 2. IL DOCENTE CLIL
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Decreto n. 6 del 16/4/2012 (MIUR)

FASE 2. IL PROFILO DEL DOCENTE CLIL



Decreto n. 6 del 
16/4/2012 MIUR

FASE 2. ARTICOLAZIONE E CONTENUTI



40% in presenza  
60% online

Corso di Perfezionamento Metodologico Didattico CLIL 20 CFU
DM MIUR 6 del 16 aprile 2012

Attività  formative  di base

M1 – Principi di base del CLIL 3 CFU

M2 – Elementi di glottodidattica applicati al CLIL 3 CFU

M3 – Progettazione e Valutazione 3 CFU

Attività  caratterizzanti (laboratori)

M4 – Tecnologie applicate alla metodologia CLIL 3 CFU

M5 – Materiali e sussidi didattici 3 CFU

M6 – Progettazione di percorsi CLIL 3 CFU

Tirocinio 2 CFU

FASE 2. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO



ATTIVITÀ DI BASE (9CFU) - ONLINE
Argomento Data Prove fine modulo
Presentazione del  corso e uso della 
piattaforma
Presenza (h.14 –18) 24 nov. 2015

Modulo 1 Principi di base del CLIL
(definizione, caratteristiche, 
documentazione italiana ed europea)
-Lezione 1
-Lezione 2

30/11  - 6/12
7/12  - 13/12

A conclusione del Modulo 1 e del
Modulo 2 sono previste per
ciascuno una prova le cui modalità
di contenuto e di consegna
saranno definite dai docenti.

La consegna degli elaborati corretti
per i due moduli avverrà entro le
due settimane successive la
conclusione del modulo

Modulo 2 Acquisizione e apprendimento
(elementi di glottodidattica)
-Lezione 1
-Lezione 2
-Lezione 3

14/12  - 20/12
21/12 - 03/01/2016 (Pausa)
04/01 – 10/01/2016

Modulo 3 Progettazione e valutazione  
(elementi della progettazione, modello 
di progettazione, valutazione)
-Lezione 1
-Lezione 2
-Lezione 3

11/01  - 17/01
18/01  - 24/01
25/01  - 31/01

Progettazione di un percorso CLIL

Seguirà un pomeriggio di consulenza su appuntamento in data da definire

Novembre 2015 – Maggio 2016

Fase 2. il calendario (I)



Novembre 2015 – Maggio 2016

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (9CFU) – ONLINE e IN PRESENZA
Argomento Data Consegna prova fine 

modulo
Modulo 4 ICT applicato al CLIL 1/02 – 7/02

Modulo 5 Materiali e sussidi didattici (attività ed 
esercitazioni pratiche) con interventi di 
docenti CLIL delle scuole

8/02 – 28/02
Attività online

+
2 giornate intensive 

Modulo  6 Elaborazione di percorsi didattici con 
interventi  di docenti CLIL delle scuole

29/02 – 20/03
Attività online

+
2 giornate intensive

Seguirà un pomeriggio di consulenza su appuntamento in data da definire
Esami Aprile 
Tirocinio (2CFU)
*La prova dei M5 e 6 servirà da bozza del progetto di tirocinio
Inizio: 15 febbraio circa - Fine: entro 30 marzo 

Saranno costituiti i gruppi per lingua veicolare e per macro area disciplinare

FASE 2. IL CALENDARIO (I)



CALENDARIO

Periodo Data orario

Febbraio 2016 (pom.) Lunedì 14 – 17,30

Febbraio 2016 Mercoledì 10 9 – 13 / 14 – 17,30

Febbraio 2016 Mercoledì 17 9 – 13 / 14 – 17,30

Marzo 2016 Giovedì 3 9 – 13 / 14 – 17,30

Marzo 2016 Martedì 15 9 – 13 / 14 – 17,30

Il luogo degli incontri sarà comunicato in piattaforma

Fase 2. gli incontri in presenza



Fase 2. modalita’ di lavoro

o I docenti in formazione troveranno spazi predisposti in
piattaforma per la discussione con i docenti, per la
condivisione di idee e quesiti con colleghi di discipline
affini e per esporre eventuali dubbi sulla gestione degli
strumenti tecnologici.

o La presenza di tutor di piattaforma garantisce un
monitoraggio costante del corretto svolgimento del corso
e delle attività previste.

o Per gli insegnamenti caratterizzanti, i docenti in
formazione saranno suddivisi in gruppi secondo la lingua
veicolare e la macro area disciplinare sia durante le
attività in presenza sia per quelle online.



Fase 2. il monitoraggio delle presenze

Art. 5., DM MIUR 30/09/2011. La frequenza alle attività del corso è
obbligatoria. L'accesso all'esame finale è subordinato alla verifica della
presenza ad almeno l'80% delle attività didattiche e al totale
adempimento delle ore di tirocinio.

La partecipazione agli incontri in presenza è
• obbligatoria per almeno l’80% delle presenze
• Le attività on line sono obbligatorie e conteggiate sulla

base della partecipazione e del lavoro effettivamente
svolto (studio individuale, discussioni e condivisione,
consegne) e costantemente monitorate dai tutor di
piattaforma



Fase 2. tirocinio dm. 6 16/4/2012

o Il tirocinio sarà svolto dai docenti in formazione nelle
proprie classi secondo procedure di ricerca-azione

o Elementi di riflessioni e strumenti di auto-osservazione
saranno introdotti sin dall’inizio del corso.

o La sperimentazione sarà condotta progressivamente
nelle classi sin dalla prima parte del corso per
consentire il confronto e la riflessione.

o I risultati del percorso svolto saranno esposti dal
docente in sede di colloquio finale



Fase 2. valutazione in itinere

Art. 6, DM MIUR 16/4/2012. Tutte le attività formative si concludono con una
valutazione in trentesimi. Per accedere alla prova finale i candidati dovranno aver
conseguito valutazioni non inferiori a 18/30 in tutte le attività formative La verifica
avverrà durante il percorso di formazione e alla sua conclusione

• La “Valutazione in itinere” avverrà alla fine di segmenti
significativi del percorso di formazione e quindi al termine dei moduli
1 2, 3, 4, 5+6

• La partecipazione alle attività del Modulo 4 (TIC) è propedeutico al
corretto uso della piattaforma, ma soprattutto all’utilizzo delle
tecnologie per progettare materiali e percorsi CLIL.



Art. 7., DM MIUR 30/9/2011. L'esame finale valuta, tramite un colloquio con il candidato:
a). un progetto su aspetti applicativi metodologico-disciplinari legati alle attività di tirocinio;
b) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica disciplinare con metodologia Clil
attraverso l'uso delle Tic; entrambi predisposti dal candidato medesimo.
L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che abbiano conseguito una
valutazione non inferiore a 18/30.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media
aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'articolo 6 e dal punteggio ottenuto
nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è
riportata nel certificato di cui all'articolo 1.

Per L’esame finale il candidato dovrà presentare un prodotto
multimediale (vd. punto b) dell’Art.7 sopra citato) finalizzato alla
didattica CLIL realizzata per il tirocinio. Il prodotto sarà inviato alla
commissione in data da definire. Durante il colloquio orale nella lingua
veicolare prescelta il candidato e la commissione discuteranno il
lavoro svolto dal candidato.
La commissione è composta dai membri previsti dal decreto del MIUR

Fase 2. ESAME finale



Art.7., MIUR DM 30/9/2011. L'esame finale si intende superato da parte di
quei candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla
somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui
all'articolo 6 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del
presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel certificato
di cui all'articolo 1.

Ai docenti che avranno superato l’esame finale e che
sono in possesso di conoscenza linguistica certificata di
livello C1 verrà consegnato dall’Università

Fase 2. certificato di perfezionamento CLIL



Grazie per l’attenzione
marie.vittoz@unito.it 

oppure Gruppo CLIL 
clil.claunito@unito.it
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