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Circolare n. 23

Cagliari, 29 settembre 2018

Ai Sigg.ri Docenti
D.S.G. A. - Personale A.T.A.
Sede
Oggetto: CLIL Triennio Liceo “L.B. Alberti”: proposta per attività di formazione e richiesta
partecipazione docenti a monitoraggio.
Si comunica che, in collaborazione con il dipartimento di Pedagogia dell’Università 'Rovira i Virgili' di
Tarragona, nell’ambito del dottorato di ricerca svolto dalla prof.ssa Elisabetta Porcedda sull'uso delle nuove
tecnologie per la didattica, è stata proposta l’adesione dei docenti del triennio del Liceo “L. B. Alberti” ad
un’iniziativa di formazione, mirata allo sviluppo della metodologia CLIL nella didattica.
Si ricorda che, nel programma di tutti gli ordinamenti liceali, è previsto obbligatoriamente nelle classi
quinte, l’insegnamento di una disciplina curricolare in lingua inglese.
Nel liceo linguistico le CLIL sono previste nella prima lingua straniera a partire dalla classe terza; in una
seconda lingua straniera dalla quarta.
Appare evidente la necessità di indirizzare la formazione del personale docente, in modo adeguato, verso lo
sviluppo di competenze e metodologie CLIL.
Sempre nell’ambito della ricerca per l’università di Taragona, si propone di partecipare ad un monitoraggio
mediante la compilazione di un questionario facoltativo, destinato ai docenti che insegnano, o hanno
insegnato negli anni precedenti, nelle classi del triennio.
Il questionario può essere compilato in formato cartaceo o mediante la compilazione di un Modulo google
reperibile al seguente link: https://goo.gl/forms/AUkrucFCTxHdtpJK2
La compilazione del questionario potrà anche fornire l’occasione per una riflessione sull’implementazione
del metodo CLIL e sulle problematiche legate all'attuazione pratica di quanto previsto dalla normativa
vigente.
Confidando nell’interesse da parte dei docenti, si precisa che il termine massimo per la compilazione del
questionario è il 15 ottobre. Entro la stessa data è richiesta la manifestazione d’interesse per aderire
all’iniziativa di formazione.
I Consigli di classe prenderanno visione delle propose in oggetto, al fine di valutare l’adesione, tenuto conto
di quanto previsto al punto 6 dell’O.d.G.
I dettagli del progetto allegato ed il modulo cartaceo del questionario, potranno essere richiesti alla
coordinatrice del dipartimento di lingua inglese, prof.ssa Brignardello.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
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PROGETTO CLIL: MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO E SPERIMENTAZIONE
Referente/i del
progetto

Prof.ssa M. Elisabetta Porcedda
Docenti di materia non linguistica e lingue straniere dei trienni

Destinatari
Descrizione del
progetto

Partendo dalla esigenza di implementazione del CLIL all’ultimo triennio dei Licei linguistici e
almeno all’ultimo anno degli altri indirizzi, si propone il seguente progetto rivolto al corpo docente
del Liceo “Alberti” di Cagliari e con adesione volontaria alla formazione e sperimentazione.
FASI:
1)
Questionario. Raccolta dati autonoma dalla realizzazione del progetto stesso,
Nella consapevolezza, poi, che il concetto di CLIL stesso si apre a diverse interpretazioni e,
conseguentemente, a diverse scelte didattiche, nella prima fase si desidera attuare un monitoraggio
di partenza con tutti i docenti dei trienni, per l’acquisizione di dati utili alla loro elaborazione da
parte della proponente nell’ambito della ricerca in corso., che saranno fondamentali per l’assetto
del corso di formazione successivo, nel caso si scelga di attuarlo. Tenendo, poi, presente che la
collaborazione coi colleghi di Lingua Straniera verrà ritenuta essenziale per la creazione di più
team-teaching all’interno dell’Istituto, si chiederà a questi la partecipazione al corso successivo,
oltre che la loro costante collaborazione. In questa fase si riceveranno anche le adesioni formali e si
può prevedere ad Ottobre.
2)
Corso d’aggiornamento. Al fine di avviare la sperimentazione gradualmente e di favorire
lo scambio fondamentale di esperienze tra partecipanti, si propone lo sviluppo di 12 ore di corso su
quattro mesi (tre ore al mese in un’unica serata), da novembre a febbraio. Come da normativa
vigente, perché l’aggiornamento possa essere approvato come tale, i partecipanti dovranno
produrre delle lezioni in classe, da loro elaborate per le loro discipline, che la proponente visionerà
come progetto e monitorerà. Argomento lezioni:

-

CLIL: cos’è e diverse strategie didattiche
TIC e CLIL: cooperazione ed inclusività
Trasversalità e linguaggi. Team teaching
Progettare e valutare col CLIL: teoria, corsi e pratica
3)
Verrà proposto un monitoraggio finale, per valutare il gradimento dei partecipanti della
formazione proposta, individuarne i punti deboli, avviare i team-teaching, prospettare una forma
di collaborazione tra docenti online.
-

Formazione docenti e avviamento della implementazione d’Istituto del CLIL
Finalità
Soggetti coinvolti

Docenti, alunni durante l’implementazione, un tecnico di laboratorio durante le ore del corso in aula
computer, un addetto ATA per le fotocopie e durante l’apertura extracurricolare.

Il progetto sarà svolto dalla referente a titolo gratuito, pertanto le spese saranno unicamente relative
Previsione di spesa all’implementazione (fotocopie, tecnico e ATA).
I dati rilevati in forma anonima coi monitoraggi e, su autorizzazione, i progetti personali dei docenti coinvolti saranno
elaborati e pubblicati dalla referente nel corso della sua ricerca sul CLIL per dottorato con l’Università URV di
Tarragona.

