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Titolo del Corso: 

 

Discipline e lingue straniere in CLIL 

Titolo del Modulo 1: 

 

CLIL in Europa e in Italia: modelli teorici, stato 

dell’arte, riferimenti normativi, quadri di 

competenze  

Titolo del Modulo 2: Integrazione lingua straniera e disciplina: approcci 

pedagogici, strumenti e metodi 

Titolo del Modulo 3 Tecnologie per la didattica CLIL 

Premessa:  

 

Con l’acronimo CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) ci si riferisce ad una 

metodologia “dual focus”, che consiste 

nell’apprendimento di contenuti disciplinari in 

lingua straniera e quindi focalizza al contempo lo 

sviluppo delle competenze linguistiche, senza 

perdere di vista gli obiettivi e i contenuti di 

carattere disciplinare. Il punto di partenza è il 

presupposto secondo cui non è possibile acquisire 

conoscenze e contenuti senza l’accesso alla lingua 

con cui essi sono veicolati, mediati e valutati. 

 

Il corso intende guidare e supportare i docenti di 

scuola primaria e secondaria nella progettazione e 

implementazione di attività CLIL nelle discipline 

non linguistiche (DNL) sia STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) sia 

umanistiche (in particolar modo filosofia, storia, 

geografia, arte), in considerazione dell’attuale 

quadro normativo di riferimento (Legge 

107/2015), che mira alla “valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano, nonché alla 

lingua inglese, mediante utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated 

Learning”. 

 

 

Abstract:  

 

Il corso si rivolge ai docenti o a futuri docenti di 

lingue straniere o di discipline non linguistiche, sia 
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del primo sia del secondo ciclo, interessati ad 

approfondire la metodologia CLIL anche 

attraverso l’uso delle ICT e del web. 

Partendo dal quadro di riferimento, dai modelii 

teorici e dal framework normativo, verranno 

offerti spunti e suggerimenti pratici per la  

progettazione e sperimentazione di attività CLIL 

anche con l’uso delle tecnologie multimediali e 

multimodali. 

 

Obiettivi e Finalità: 

 

Il corso è finalizzato ad offrire strumenti 

metodologici che possano sostenere i docenti di 

ogni ordine e grado  nella realizzazione di attività 

curriculari veicolate in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL, anche in chiave digitale. 
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