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CLIL CLUSTER 
Percorso formativo sulla metodologia CLIL  

per docenti dell’Emilia-Romagna  

organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

(Stesura provvisoria del 27/11/2013) 
 

 

� OBIETTIVI 

 

• Fornire le competenze base necessarie per avviare un’esperienza CLIL significativa 

nell'anno scolastico 2014-2015; 

• Promuovere l'innovazione didattica legata al cambiamento di paradigma della i-

generation; 

• Creare sinergie e modalità collaborative tra le scuole e i docenti; 

• Creare l'abitudine alla sussidiarietà (scambio di competenze, buone pratiche e 

docenti); 

• Motivare i docenti a migliorare le proprie competenze linguistiche e metodologiche. 

 

 

� PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO 

Cooperazione fra scuole, internazionalità dei formatori, supporto reciproco, ricerca-azione, 

uso intensivo delle tecnologie digitali, modalità di job shadowing, innovazione didattica in 

vista dell' educazione dei ragazzi del 21° secolo e della cittadinanza attiva. 

 

 

� DESTINATARI 

90 – 100 docenti dell’Emilia-Romagna, così suddivisi:  

- I 12 docenti di scuola secondaria di 2^ grado che nell’a.s. 2011/2012 hanno 

partecipato al Progetto Clil nell’ambito del Piano interregionale “Europa 

dell’Istruzione”;  

-  Docenti DNL - di disciplina non linguistica (1 - 2 docenti per scuola) di Istituti 

Comprensivi e Scuole secondarie di 2^ grado.  

I docenti partecipanti devono possedere almeno un livello linguistico di lingua inglese B1 

(requisito minimo). 

 

� SCUOLE COINVOLTE 

Almeno 30 scuole rappresentative delle 9 province dell’Emilia-Romagna, fra Istituti 

Comprensivi e Scuole secondarie di 2^ grado. 

 



 

 
Ufficio alle dirette dipendenze del Direttore Generale  

Responsabile del procedimento:  Monica Galletti                                             Tel. 051/3785269            Fax: 051/4229721 

e-mail:     monica.galletti.488@istruzione.it 

 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.it 

 

� TEMPI 

Anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 

 

� RISORSE 

Fondi USR-ER a copertura totale del percorso formativo. A carico dei partecipanti spese di 

viaggio ed eventuali pernottamenti (corsi residenziali di inizio e fine percorso). 

 

� ATTIVITA’ PREVISTE 

 

- Da gennaio 2013: Warming up: per uniformare il più possibile le conoscenze base della 

metodologia CLIL e della normativa inerente, i docenti individuati riceveranno alcuni 

documenti/dispense on-line da leggere e su cui riflettere. Sarà possibile inviare anche 

domande alle referenti di progetto.  

 

- Febbraio 2014 – sede in via di definizione: Workshop motivazionale di 3 giorni (seminario 

stanziale) con lavori di gruppo coordinati dal Prof. David Marsh, esperto internazionale di 

CLIL e innovazione didattica, con possibile intervento della Prof.ssa  Maria Jesus Frigols 

Martin, formatrice, coautrice con David Marsh di testi sulla metodologia CLIL, esperta di 

metodologia CLIL:  

1° giorno: introduzione alla metodologia e all'innovazione didattica inerente - analisi di 

esempi - gruppi di lavoro - feedback serale;  

2° giorno: lavori di gruppo - momento plenario di discussione e messa in comune delle 

esperienze realizzate – feedback serale; 

3° giorno: Role Play: 'A CLIL classroom' - Output finale e consegne per i mesi di 

sperimentazione in classe. 

 

- Marzo-maggio 2014 - Formazione in modalità blended a cura di Marcella Menegale 

(assegnista di ricerca e collaboratrice del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia come formatore per insegnanti relativamente 

a CLIL, didattica delle lingue straniere, autonomia dello studente) e Luciana Favaro 

(assegnista di ricerca e collaboratrice del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, esperta in glottodidattica, nuove tecnologie 

per l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere e di CLIL) 

in classe assegnista di ricerca e collaboratrice 

Organizzazione del lavoro:   

1) Fase 1: Supporto metodologico in presenza – inizio marzo 2014 

1 incontro in presenza di 3 ore pomeridiane.  

I partecipanti saranno divisi in due gruppi ed entrambe le esperte saranno presenti ad 

entrambi gli incontri per conoscere tutti i corsisti, condividere le conoscenze CLIL e gli  
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strumenti utili alla realizzazione di moduli CLIL e impostare il lavoro on-line che vedrà 

impegnati i docenti nei mesi successivi.   

Durante questo primo incontro si verificherà anche la disponibilità da parte di 5 o 6 docenti a 

filmare le proprie lezioni CLIL, che saranno poi visionate dagli esperti e analizzate durante gli 

incontri finali (vedasi Fase 3); 

2) Fase 2: monitoraggio on line – Marzo-Maggio 2014.  

I corsisti, suddivisi in 3 gruppi di lavoro, saranno monitorati nelle varie fasi di ideazione e 

costruzione di brevi moduli CLIL: pianificazione dei moduli; ricerca e didattizzazione dei 

materiali; creazione di uno strumento adeguato di valutazione e feedback; creazione di un 

database di materiali CLIL condiviso tra i docenti e successivamente disponibile alle scuole di 

appartenenza; sperimentazione in classe dei moduli CLIL creati;  

3) Fase 3: supporto metodologico in presenza – maggio 2013  

1 incontro in presenza di 3 ore pomeridiane (1 incontro per ognuno dei tre gruppi di lavoro) 

per condividere il lavoro svolto attraverso l’illustrazione dei materiali creati, i risultati 

ottenuti, le criticità incontrate.  

Analisi dei filmati inviati dai corsisti (vedasi Fase 1).  

Riflessioni sulle possibili modalità di inserimento della metodologia CLIL nel POF di istituto   

 

 

- Ottobre-Novembre 2014 - sede in via di definizione: Seminario residenziale conclusivo di 

due giorni e condivisione del percorso fatto a cura del prof. David Marsh e spunti per 

l’inserimento di un progetto CLIL nel POF delle scuole come didattica innovativa per lo 

sviluppo di competenze trasversali. 

 

 

- Novembre 2014:  Job shadowing e possibile creazione di percorsi fra 'Sister Schools'  per 

realizzare esperienze di lavoro ombra al fine di condividere esperienze e metodi di lavoro 

diversi e arricchire il proprio bagaglio di lavoro con supporto reciproco. 

 


