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Circ. n. 21 Pontecagnano Faiano, lì 23/01/2017

Ai Docenti
di scuola primaria e secondaria di I grado

IC Pontecagnano S. Antonio
Al Sito web

OGGETTO: Disponibilità per formazione CLIL- progetto di ricerca- azione
“SCUOL@LAB E-CLIL”- primo ciclo

Si informano i docenti che con DECRETO DIPARTIMENTALE MIUR 0001433 del 22-12-

2016 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, v. Avviso

pubblico proposte progettuali metodologia CLIL - art. 29 del DM 663/2016, in cui rientra il

progetto “SCUOL@LAB E-CLIL”- ricerca-azione- primo ciclo, presentato da questa

istituzione scolastica e che sarà realizzato presso le cinque scuole della rete: IC Moscati di

Pontecagnano, IC Genovesi di S. Cipriano Picentino, IC Salerno V di Ogliara, D. D. di

Giffoni V. Piana.

Il progetto nazionale MIUR prevede una fase di formazione rivolta ai docenti già individuati (2

per ciascun istituto della rete) a cui seguirà la fase di produzione e sperimentazione di

materiali didattici digitali con gli studenti che confluiranno in un repository nazionale.

Considerato che è possibile ampliare il numero di partecipanti alla fase di formazione al fine

di promuovere sempre più lo sviluppo della metodologia CLIL (Content and language

integrated learning), quale pratica didattica innovativa, con la presente si chiede la

disponibilità di ulteriori docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado a seguire

la formazione.

Il piano formativo prevede:

FASE DI FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE DEI DOCENTI IN PRESENZA E A DISTANZA:
La formazione in presenza precederà e accompagnerà lo svolgersi delle attività, prima dell’avvio
delle attività e durante le attività come accompagnamento e supporto (febbraio/maggio)
1)Didattica e web 2.0: costruire e condividere utilizzando gli strumenti della rete. Ideazione e
produzione di oggetti multimediali per la didattica, sfruttando le potenzialità degli strumenti della
rete e del web 2.0.
Il corso, erogato in presenza, sarà rivolto ai docenti delle classi  e scuole coinvolte nella
sperimentazione e ad ulteriori docenti per favorire la diffusione delle iniziative. La finalità è di
promuovere le competenze digitali necessarie a realizzare una didattica che sfrutti le potenzialità
degli strumenti tecnologici oggi più diffusi. Durata: 20 ore in presenza.



La formazione online precederà lo svolgersi delle attività  e sarà erogata in modo intensivo, nel
corso di un mese, prima dell’avvio delle attività. (febbraio)
2)Le competenze metodologico didattiche CLIL
Il corso, fruibile interamente online, sarà rivolto prioritariamente ai docenti delle classi e scuole
coinvolte nella sperimentazione e ad ulteriori docenti per favorire la diffusione delle iniziative. La
finalità è di promuovere le competenze necessarie a realizzare la metodologia CLIL nell’ambito del
Curricolo verticale. Durata: 20 ore, erogato tramite piattaforma Moodle da Ente di formazione
accreditato Miur.
Risultati attesi: sviluppo/potenziamento delle competenze metodologiche CLIL, comunicativo-
linguistiche e competenze digitali indispensabili alla realizzazione delle attività programmate.

Ai fini dell’individuazione, saranno valutate esclusivamente le richieste dei docenti in

possesso dei seguenti requisiti:

1. N°5 Docenti di scuola primaria, posto comune, livello competenze in lingua inglese-

B2/min.B1, competenze digitali certificate;

2. N°1 Docente DNL (Disciplina Non Linguistica) di scuola secondaria di I grado, inglese

- livello competenze in lingua inglese- B2/min.B1,  competenze digitali certificate;

Si precisa che per la scuola primaria si cercherà di favorire la formazione di max 1 docente

per ciascun plesso.

Le candidature, corredate da curriculum vitae, dovranno pervenire via e mail all’indirizzo di

posta istituzionale con il seguente oggetto “Disponibilità formazione progetto e- CLIL 2017”

entro e non oltre venerdì 27 gennaio 2017.

Ai docenti che seguiranno la formazione, successivamente, verrà richiesta la disponibilità a

realizzare la sperimentazione anche nelle proprie classi di titolarità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelina Malangone
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