
20 Maggio 2015 alle ore 15.30

Istituto Istruzione Superiore “C. Poerio”
Corso Roma, 1 - Foggia

CLIL
COME INSEGNARE UNA DISCIPLINA ATTRAVERSO UNA 
LINGUA STRANIERA: LA METODOLOGIA CLIL

Programma
Introduce i lavori:

D.S. Prof.ssa Enza Maria Caldarella

15.30 Prima parte

  CLIL in un curricolo per competenze
  CLIL: quali scelte metodologiche
  CLIL: verifica e valutazione

16.30 Coffee break

17.00 Seconda parte

 Analisi di esempi di unità di apprendimento 
CLIL
 Quali materiali per quali scopi nelle diverse fasi 

di una unità di apprendimento CLIL

18.30 Fine lavori

FORMAZIONE

2015

Per maggiori informazioni deascuola.it

Come insegnare una Disciplina Non Linguistica – DNL – attraverso una lingua straniera favorendo 
l’apprendimento integrato dei contenuti disciplinari e della lingua utilizzata.

Durante il seminario di formazione verranno presi in esame alcuni aspetti pratici dell’insegnamento CLIL. In 
particolare, dopo aver esaminato le caratteristiche della metodologia CLIL, ai corsisti verrà dato modo di 
conoscere diversi ambiti di applicazione del CLIL usando, con alcuni esempi, metodi di lavori e tecniche per 
l’apprendimento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Poichè la struttura della lezione CLIL è tanto più efficace quanto più si allontana dalla didattica tradizionale, 
l’insegnante CLIL deve conoscere gli approcci che maggiormente si avvicinano alla richiesta integrazione 
tra lingua e contenuto: la didattica costruttivista, interazionista, il cooperative learning e il task-based 
learning. Al docente CLIL in formazione verranno, quindi, dati gli strumenti per applicare i principi di tali 
approcci nella programmazione e nello svolgimento della propria lezione disciplinare.

Relatore
Silvia Minardi: Presidente nazionale LEND. Docente di inglese nella scuola secondaria di secondo grado.

De Agostini

Cedam Scuola

Cideb

Black Cat

Garzanti Scuola

 Ghisetti e Corvi

 Marietti Scuola

 Liviana

Petrini

 Valmartina

Theorema Libri

Si prega di confermare la presenza a:

IL PENTAGONO s.r.l.
Strada Provinciale 231, km 3,2
70032 Bitonto (BA) 
Tel. 080.3744700 
www.ilpentagono.it

ESoNERo MINIStERIALE 
CoNCESSo

Al termine dell’incontro 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per 
la formazione del personale della Scuola ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013


