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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie 

Ai docenti di DNL e di lingue straniere 

delle Scuole medie di I grado e di II grado 

 

 

OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO UNIVERSITARIO PER L'INSEGNAMENTO DI 

DISCIPLINE NON LINGUISTICHE CON 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.3534/2022, organizza un percorso 

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

straniera, in continuità con il percorso Masterclass CLIL tenuto dal CLA nell’a.s. 2020-

21. La formazione in oggetto, pertanto, è riservata solo ai docenti che abbiano 

già partecipato alla suddetta Masterclass. 

Il suddetto percorso prevede dieci ore di formazione sincrona, in lingua italiana, su 

piattaforma Webex, articolate in cinque incontri della durata di due ore ciascuno e 

cinque ore di sperimentazione/studio individuale o di gruppo tra i due incontri 

laboratoriali.  

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza per 15 ore di 

formazione.  

È previsto un massimo di assenze pari al 20% delle ore sincrone, max 2/10 ore. 

Il secondo e il terzo incontro, con carattere laboratoriale, saranno tenuti in presenza 

presso la sede del Campus Einaudi (AULA LL2). Sarà, comunque, prevista la possibilità 

di collegarsi da remoto. Seguiranno ulteriori eventuali indicazioni a garanzia dello 

svolgimento in sicurezza dei suddetti incontri. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

1° incontro 1° APRILE 2022 dalle ore 16.00- 18.30 Il Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue. Volume Complementare: strumento per la programmazione e 

la valutazione degli apprendimenti. Relatrice: Prof.ssa Silvia Minardi 
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2° incontro 8 APRILE 2022 dalle ore 16.30-18.30 Laboratorio sulla valutazione nel 

CLIL: aspetti linguistici e disciplinari; a cura del CLA-UniTO 

 

3° incontro 22 APRILE 2022 dalle ore 16.30-18.30 Laboratorio sulla valutazione nel 

CLIL: aspetti linguistici e disciplinari; a cura del CLA-UniTO. 

4° incontro 29 APRILE 2022 dalle ore 16.30-18.30 CLIL e Valutazione: considerazioni 

generali. Relatore: Prof. Graziano Serragiotto 

5° incontro 6 MAGGIO 2022 dalle ore 16.30-18.30 CLIL e mediazione 

Relatrici: Prof.ssa Giulia Ciaramita e prof.ssa Elisa Corino  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 23 marzo 2022 compilando il 

modulo di iscrizione al seguente link  

https://forms.gle/Kicu9pvyNf3TkD1T7 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il giorno 25 marzo 2022 sul sito del CLA 

all’indirizzo https://www.cla.unito.it/it/formazione-continua/clil-docenti-scuola e sarà 

data comunicazione da parte del CLA, attraverso l’e-mail personale, dell’avvenuta 

ammissione.  

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

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

             Il Dirigente 

                                                                          Serena Caruso Bavisotto 
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