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RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI
Milano, 22 aprile 2017
OGGETTO: WORKSHOP DI RICERCA AZIONE CLIL4LES LET’S MEASURE UP! Assessment and
Evaluation in CLIL in Action. Azione di accompagnamento nella metodologia CLIL per i Docenti delle
Discipline d’indirizzo – A019 E A036- Prosecuzione progetto avviato nell’a,s,2015/16
ROMA 9-10 MAGGIO 2017
Premessa
Considerata la positiva esperienza del workshop di ricerca-azione realizzata lo scorso anno scolastico in
modalità blended con produzione di UU.DD.AA in lingua Inglese, secondo la metodologia CLIL da parte dei
Docenti referenti delle Reti regionali LES, appartenenti alle Classi di concorso A019 e A036;
Attesa la necessità di promuovere l’internazionalizzazione dei curricoli della Scuola Secondaria di 2° Grado
anche attraverso l’insegnamento di discipline non linguistiche mediante l’uso una lingua europea;
Considerata la persistente esigenza formativa, rilevata dalla Rete Nazionale LES, di attivare percorsi
articolati in modalità CLIL per Docenti DNL con l’obiettivo di favorire il conseguimento di un’adeguata
competenza professionale, utile all’assolvimento del compito di insegnare, nelle classi quinte, la propria
disciplina in L2, come previsto dal D.P.R. n. 89/ 2010;
la Cabina di Regia della Rete Nazionale dei Licei Economico Sociali intende potenziare, nell’ambito delle
misure di accompagnamento finalizzate al consolidamento del nuovo percorso liceale, l’attività di ricerca –
azione avviata lo scorso anno scolastico attraverso un nuovo modulo mirante alla crescita linguisticometodologica dei Docenti DNL delle Classi di indirizzo del LES, A019 e A036, secondo la metodologia
CLIL, atta a favorire un apprendimento integrato duale – lingua e contenuto non linguistico - attraverso una
lingua non nativa.
Finalità
La prosecuzione del workshop CLIL , attraverso il nuovo progetto “ Let’s measure up! Assessment and
Evaluation in CLIL in Action”, mira a condurre i docenti DNL del LES, già in possesso di un livello di
competenza linguistica, per lo più non inferiore al B2 del Common European Framework, e di una adeguata
Technology Literacy, attraverso un percorso metodologico - didattico .finalizzato a :
 Approfondire e esplorare la metodologia CLIL nell’ambito della valutazione degli studenti
 Acquisire competenze critiche nella scelta del materiale didattico da utilizzare durante le attività
CLIL
 Sviluppare conoscenze e comprensione interculturale
 Migliorare la competenza complessiva nella LV
Obiettivi
Le attività laboratoriali, basate sul cooperative learning e il constructional approach, saranno di stimolo per
i docenti DNL affinché possano:
 Familiarizzare con strumenti tecnologici per la didattica
 Selezionare e adattare materiali e risorse
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Produrre materiali didattici digitali ad integrazione dei pochi esistenti nei Libri di testo in uso
Progettare percorsi CLIL trasferibili nelle loro classi
Creare una Professional Community in grado di interagire con l’obiettivo di rendere la metodologia
CLIL sempre più condivisa e utilizzata.

Metodologie didattiche e strumenti
Le metodologie e gli strumenti che si intendono adottare per il conseguimento dei suddetti obiettivi sono di
seguito indicati:
- Scaffolding in presenza e online per offrire occasioni di esercizio secondo tempi e modi individuali
- Cooperative learning in una dimensione laboratoriale
- Utilizzo di strumenti tecnologici nella lezione in presenza come la LIM
- Approccio comunicativo con particolare attenzione alla riflessione sulla lingua con metodo induttivo
e deduttivo
- Sostegno all’apprendimento individuale tramite un approccio tutoriale che tenga conto delle
specificità e dei bisogni di ognuno
Competenze professionali da sviluppare/consolidare
 progettuali
 organizzative
 metodologiche
 etnologiche
 collaborative
Struttura dei Workshop di Ricerca Azione:
 Ambiti disciplinari coinvolti
 Argomenti disciplinari specifici
 Lingua straniera veicolare
 Modalità della Ricerca Azione
 Moduli previsti
 Tempi
Gli ambiti disciplinari, come già rappresentato, afferiscono all’Area economico-giuridica e a quella delle
Discipline sociali (Sociologia, Antropologia, Psicologia). ; l’Inglese sarà la LV (lingua veicolare). Pertanto
tenendo presenti le esigenze formative emerse durante e a conclusione del Workshop CLIL4LES, in fase di
1° attuazione, e considerati i piani di studio delle discipline coinvolte e gli interessi degli studenti, si
propone di incentrare i laboratori sulle seguenti tematiche :
1
2
3
4
5

Scaffolding: strumento indispensabile nell’apprendimento integrato (how to support learning in
CLIL
Valutazione ed autovalutazione degli apprendimenti in percorsi CLIL
Format e Griglie nella valutazione CLIL
Analisi dei materiali didattici CLIL esistenti sul mercato per le discipline di Diritto ed Economia
politica e Scienze Umane
Adattamento degli stessi secondo l’approccio duale proprio della metodologia CLIL
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I Laboratori di Ricerca Azione saranno organizzati secondo il modello blended e si articoleranno in tre fasi
distinte :
a) Maggio - 1° incontro a Roma 9-10 maggio 2017 - : Avvio dei worshop , con la partecipazione dei
Referenti regionali CLIL .alla presenza di esperti che coordinano i diversi gruppi organizzati per Classi
di Concorso.
b) Maggio – Ottobre - Attività di Ricerca – Azione in classe e tutoring Online
In piattaforma verranno attivati più forum tematici seguiti dai tutors per dare spazio alle discussioni, ai
dubbi e alla condivisione delle soluzioni proposte.
c) Ottobre 2° incontro a Roma-, di una giornata e mezzo, con i Referenti regionali CLIL e gli esperti
per la verifica dei materiali prodotti

PRIME INDICAZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL’INCONTRO A ROMA IL 9 E 10
MAGGIO 2017
I Sig.ri Dirigenti Scolastici dei LES capofila della Rete Liguria e della Rete Umbria sono invitati a
comunicare il nome di un docente (o della Cl conc. A019 o della cl. Conc. A036) , afferente alle
rispettive Reti, che intenda aggregarsi al Gruppo di Lavoro Nazionale sul CLIL
ALLOGGIO: Casa per Ferie Villa Maria, Largo Berchet 4, Roma

Coloro che alloggeranno alla Villa Maria, arriveranno martedì 9, avranno a disposizione le camere
dalle ore 12.30; lasceranno le camere entro le ore 9.30 del mercoledì 10 maggio ma potranno
lasciare le valigie in custodia all'hotel.
In base al numero effettivo dei partecipanti, ci si riserva di alloggiare alcuni partecipanti in una
struttura vicina.
SEDE DEL WORKSHOP : Sala conferenze della Villa Maria
CENA DEL 9 MAGGIO: Ristorante “Il Focolare”
PRANZO DEL 10 MAGGIO: presso la Casa per ferie “Villa Maria”.
.Al fine di determinare con esattezza la sistemazione alberghiera, si richiede ai Sig. ri Docenti in
indirizzo di voler confermare la loro partecipazione con una mail al Prof. Matteo Chiarelli dell’IIS
FRISI all’indirizzo matteo.chiarelli@alice.it tassativamente entro il 3 maggio 2107
Nella medesima mail, si prega anche di dichiarare l’eventuale gradita disponibilità a condividere la camera
con un/una collega.
Cordiali saluti

Il Referente Internazionalizzazione
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulietta Breccia

IIS PAOLO FRISI MILANO
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Azzollini

