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CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
IN 

METODOLOGIA 
CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)  

 Corso per la lingua inglese e pluridisciplinare nella Regione Lazio    
a.a. 2015-16 

 
delibera S.A. n. 03991-03            delibera CdA. n. 03901-03 

 

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 

Il Corso di perfezionamento di 20 Crediti Formativi Universitari a carattere didattico - 
metodologico per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua inglese 
secondo la metodologia CLIL (D.M. 10 settembre 2010, n.249), è rivolto a docenti di 
discipline non linguistiche di Licei e Istituti di Istruzione Superiore. Il Corso ha come 
oggetto una metodologia trasversale alle lingue e si concentra sull’utilizzazione del metodo 
veicolare con riferimento all'inglese. Il Corso intende costruire il profilo del docente CLIL 
orientato sui seguenti obiettivi didattici: 

 micro-lingua disciplinare 

 aspetti fondamentali della metodologia CLIL 

 programmazione disciplinare-linguistica 

 valutazione 
 

DESTINATARI DEL CORSO 

La partecipazione al corso di perfezionamento è consentita ai docenti di discipline non 
linguistiche (DNL) in servizio nei Licei e negli Istituti Superiori della Regione Lazio che 
abbiano una competenza linguistica nella lingua inglese di livello B2/C1. 

 

AMBITI D’IMPIEGO 

Essendo rivolto essenzialmente ai docenti in servizio nell’ambito dell’attuazione della Legge 
di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado (nn. 88/2010 e 89/2010) che prevede 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo 
anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due discipline non linguistiche in lingua straniera 
nei Licei Linguistici, tale corso assumerà il valore di perfezionamento universitario nelle 
competenze metodologico-didattiche, requisito essenziale del docente CLIL insieme al 
possesso di competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello 
C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

- Il corso ha la durata di otto mesi per un totale di 20 Crediti Formativi Universitari 
(CFU) secondo le specifiche di cui al decreto direttoriale n°6 del 16 aprile 2012.  
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- Il corso prevede il 50% di didattica frontale ed il 50% di didattica a distanza per un 
totale di 150 ore. La didattica a distanza sarà svolta utilizzando prevalentemente la 
piattaforma e-learning del Centro Linguistico dell’Università del “Foro Italico” 
(MOODLE) ma si prevedono video conferenze, collegamenti Skype, moduli in classi 
virtuali (in Edmodo) e possibilità di lezioni in streaming.  

- La didattica frontale sarà prevalentemente ospitata presso la sede dell’Università del 
“Foro Italico” di Largo Lauro de Bosis 15. Si propongono attività decentrate e la 
disponibilità a creare rete con altre strutture e istituzioni scolastiche sul territorio. 

- Il corso è suddiviso in 3 MODULI: 1) Corso metodologico di base, 2) Corso 
caratterizzante e 3) Tirocinio. Il percorso formativo esemplificato nella tabella 
sottostante contiene l’articolazione degli insegnamenti della proposta corredata 
dall’indicazione dei CFU (da All. B del DD 6 DEL 16.04.2012): 
 

 

- La frequenza è obbligatoria per il 75% delle lezioni frontali. 
- Accertamento del profitto attraverso prove in itinere.  

- Alla prova finale è attribuito un voto/punteggio espresso in trentesimi (votazione 
minima ritenuta sufficiente: 18/30).  

MODULI CFU TIPOLOGIA DI 
EROGAZIONE DEL CORSO 

CONTENUTI 

1.Corso 
metodologico 
di base 

9 
CFU 

totali 

5 CFU per metodologia CLIL in 
presenza: 

- Programmazione 
disciplinare; 

- Programmazione 
linguistica; 

- Valutazione. 

 

attività formative su aspetti 
teorici, principi e 
problematiche di base del 
CLIL, trasversali alle lingue, e 
aspecifiche rispetto alle 
materie scolastiche coinvolte   

Temi: lessico, tipologia del 
discorso, generi e forme 
testuali; aspetti fondamentali 
metodologia CLIL, 
programmazione disciplinare-
linguistica, valutazione 

4 CFU per linguistica a 
distanza:      
-lessico; 
-linguaggi specialistici;  
-tipologia discorso;  
-generi testuali; 
-forme testuali. 

2.Corso 
caratterizzante 

9 
CFU 

totali 

3 CFU per lingua inglese  (divisi 
per lingua, aspecifici)  in modalità 
mista  

Laboratorio linguistico  

6 CFU per discipline (divisi per 
discipline)  in presenza 
-materie scientifiche;  
-materie umanistiche.  

Saperi disciplinari 

3.Tirocinio 2 
CFU 

Da svolgere presso gli istituti 
scolastici sede si servizio dei 
docenti (possibilmente con video 
riprese delle attività didattiche 
svolte). 

Progettare corsi, materiali 
didattici, valutare 
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- La prova finale consiste in una relazione/elaborato (di max 10 pagine formato A4 in 
carattere 12), che verterà sul percorso didattico e sulle attività proposte ed applicate nel 
tirocinio. Tale elaborato costituirà l’oggetto del colloquio finale. 

- La valutazione finale da parte di una Commissione formata dal coordinatore del Corso 
e da docenti delle attività formative di base avverrà sulla base della qualità 
dell’elaborato e sarà espressa in trentesimi (votazione minima ritenuta sufficiente: 
18/30). 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il corso ha la durata di 8 mesi a partire dal mese di Settembre 2015 e terminerà nel mese di 
Aprile 2016. 

SEDE DEL CORSO 

La sede amministrativa del corso è l’Università degli studi di Roma Foro Italico, Largo Lauro 
de Bosis 15, 00135 Roma. La struttura didattica di riferimento per il corso di 
perfezionamento è il Centro Linguistico di Ateneo. 

NORME PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare al corso i docenti di scuola secondaria in servizio i cui 
nominativi saranno segnalati dall’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento nella Regione 
Lazio (massimo numero ammissibile 40 utenti) con un livello di competenza linguistica 
nella lingua inglese B2/C1 attestato dalle certificazioni dei corsi linguistici del DM 821 o 
rilasciate da enti certificatori di lingue straniere internazionali accreditati (come da elenco 
MIUR al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-
internazionali/enti_certificatori_lingue_straniere)  

Saranno ritenute valide le certificazioni rilasciate a partire dall’anno 2000. In mancanza di 
certificazione, i docenti che presentano documentazione di comprovata esperienza per 
lavoro presso Istituti in paesi anglofoni o in caso di documentato bilinguismo, sarà cura del 
Cento linguistico accertare il livello effettivo di competenza linguistica attraverso la 
somministrazione di un test.  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il corso è ad iscrizione gratuita (ai sensi della Convenzione prot. n.5793-001). 

 

COMITATO DI DIREZIONE 

Prof.ssa Alessandra Fazio e Prof. Emanuele Isidori. 

 

COORDINAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO 

Centro Linguistico di Ateneo del Foro Italico. 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/enti_certificatori_lingue_straniere
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/enti_certificatori_lingue_straniere
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TITOLO FINALE: ATTESTATI E CERTIFICAZIONI 

La certificazione finale del corso di perfezionamento sarà rilasciata ai corsisti che avranno 

completato il corso ed hanno il livello C1 certificato (secondo le certificazioni indicate nelle 

Norme di ammissione). 

Ai corsisti che avranno completato il corso ma devono ancora completare la formazione 

linguistica (certificazione C1) verrà consegnato l’attestato di partecipazione al corso. 


