CORSO DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE IN

" METODOLOGIA C.L.I.L."

(Content and Language Integrated Learning)

a.f. 2018-2019
Presentazione
L’Istituto di Ricerca Scientifica e di Alta Formazione (IRSAF) attiva per l’anno formativo 2018-2019 il Corso di
Preparazione e Formazione in “METODOLOGIA C.L.I.L.” di durata pari a 50 ore d’impegno complessivo, destinato
ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Al termine dell’intero Corso, a coloro che avranno partecipato per almeno il 90 per cento alle singole attività
modulari, sarà rilasciato ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90/2003 - MIUR l’Attestato di partecipazione al
Corso di Preparazione e Formazione in “METODOLOGIA C.L.I.L.”
A tutti gli iscritti al corso di preparazione e formazione in "METODOLOGIA C. L. I. L." sarà dato, senza alcun
costo aggiuntivo, l'accesso per 12 mesi alla piattaforma e-learning dell'irsaf "INGLESE PER TUTTI" finalizzato
all'apprendimento e alla conoscenza della lingua Inglese per i livelli A1-A2-B1-B2-C1.
Ai medesimi utenti sarà data anche la facoltà di conseguire la certificazione QCER europea della lingua inglese
rilasciata da Anglia ESOL Examinations.
L’esame finale per il conseguimento della certificazione di lingua inglese Anglia ESOL (a scelta del corsista fra
livelli da A1 a C2) potrà essere sostenuto entro 12 mesi a decorrere dalla ricezione delle credenziali di accesso
alla piattaforma telematica.
Gli esami finali testano le competenze linguistico-comunicative nelle abilità sia ricettive che produttive (Ascolto,
Lettura, Scrittura e Parlato/Interazione), secondo quanto indicato nei Sample Paper presenti sul website
www.angliaitalia.it.
Tassa d'esame certificazione Anglia ESOL
La tassa d'esame è pari ad € 300,00 (Euro Trecento/00).
Il versamento dovrà essere effettuato congiuntamente alla richiesta d'esame e secondo le modalità riportate
nell'allegato "A"
Sedi d'esame
Roma, Napoli, Benevento, Caserta, sono le città in cui sono ubicate le sedi istituzionali di svolgimento degli
esami finali.
Ulteriori appelli d’esame possono essere previsti nelle città di Milano, Verona, Pavia, Bologna, Grosseto, Bari,
Taranto, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Catania, Palermo, Oristano, Chieti, previo raggiungimento di un numero
minimo di candidati pari a 20.
Come da modello d’iscrizione di all’allegato”A”, il corsista avrà cura di indicare almeno due capoluoghi di
provincia ove si rende disponibile a sostenere l'esame finale.

Finalità
Alla luce degli esiti variamente ottenuti dal Consorzio dei 5 Paesi Europei aderenti al Progetto EUCLIDE
promosso dalla Commissione Europea nel 2008 per creare un diffuso contesto pedagogico teso a sviluppare
tutte le tematiche della metodologia CLIL per l’apprendimento di una lingua straniera mediante l’insegnamento
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veicolare di una disciplina non linguistica (DNL), la nostra proposta formativa tende ad offrire un agile strumento
di primo approccio e di preparazione metodologico-didattica CLIL.
Le linee essenziali di questa proposta vertono a:
• Creare le condizioni più idonee per l’introduzione degli aspetti innovativi CLIL;
• Fare del metodo CLIL un percorso naturale sul piano della organizzazione didattica del curricolo;
• Realizzare tra i docenti di varie aree disciplinari una rete integrata di interessi intorno all’applicazione del
metodo CLIL (progetti interdisciplinari).
Obiettivi
Gli obiettivi formativi previsti in esito al Corso di Preparazione Metodologico-didattica sono:
• Possedere una conoscenza approfondita della metodologia CLIL e delle teorie che alle quali si ispira;
• Aver acquisito una larga capacità di pianificazione, gestione, didattazione di tecniche e di materiali, ed essere
in grado di valutare percorsi e strategie CLIL ;
• Aver familiarizzato con le varie competenze necessarie per l’integrazione del metodo CLIL nel sistema
curricolare;
• Manifestare piena disponibilità di far parte della “community” docenti IRSAF per la diffusione e
sperimentazione programmata del CLIL ;
• Esprimere la convinta determinazione professionale nel dover proseguire il programma di approfondimento
della conoscenza della Lingua inglese almeno fino al livello B2.
Modalità di erogazione della didattica
Il Corso di preparazione, della durata di 50 ore, sarà attivato e gestito completamente on-line, con percorsi di
attività correlate a temi e problematiche didattiche concrete, tese a favorire la massima partecipazione e
cooperazione di esperienze di ricerca-azione.
Destinatari
Possono partecipare al Corso di Preparazione e Formazione in “Metodoligia CLIL” docenti e aspiranti docenti di
ogni ordine e grado, professionisti e operatori del settore scolastico, educativo, della formazione delle varie
Istituzioni Scolastiche, che intendono aggiornare il proprio profilo professionale, in possesso di competenze
certificate o in via di certificazione in ordine al QCER 2001, che hanno intenzione di maturare comunque
esperienze di insegnamento in lingua inglese e che sono in possesso di competenze professionali riconosciute
congrue agli obiettivi e ai programmi formativi del corso.
Requisiti di accesso
Il Corso è destinato a coloro i quali abbiano un diploma di laurea, diploma di laurea di primo livello ovvero laurea
magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento di cui al DM 509/99 e successivo.
Sono inoltre, ammessi coloro che siano in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo di
studio di pari grado conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso. Godono dello stesso diritto
di accesso al Corso tutti i docenti comunque operanti nei diversi ordini di studio, che risultano iscritti alle
graduatorie di fascia per le supplenze temporanee.
I corsisti sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal bando.
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Ordinamento didattico
L’articolazione del Corso di preparazione è strutturata in 5 Moduli, sulla scorta del Progetto europeo “Comenius
EUCLID-APPC), allo scopo di favorire principalmente lo sviluppo della didattica CLIL:
Ordinamento didattico
Insegnamenti/ attività

Ore

MODULO 1

L’integrazione europea e l’organizzazione didattico
metodologica della comunicazione. Introduzione
della CLIL e processi di apprendimento della L2

10

MODULO 2

Criteri e modalità per lo svolgimento di Corsi di
perfezionamento per l’insegnamento di una
Disciplina Non Linguistica(DNL) in Lingua straniera

10

MODULO 3

Azioni e strategie didattiche; strumenti, materiali e
risorse per introduzione della CLIL nella scuola di ogni
ordine e grado.

10

MODULO 4

Modelli di progettazione e didattazione della CLIL

10

MODULO 5

Glottodidattica e Sistemi di valutazione nella CLIL

10

Esame Finale
Totale ore

50

Dietro precisi accordi tra la Presidenza IRSAF e le Scuole aderenti al progetto le attività modulari verranno
concluse da un Webinar o On line Conference in modalità interattiva per l’approfondimento e l’implementazione
operativo-didattica e metodologica, onde favorire la nascita e lo sviluppo delle reti “Irsaf-Angliaitalia Community”
nelle diverse Regioni Italiane.
Le esperienze caratterizzanti le attività di laboratorio più attinenti e congrui agli obiettivi del Corso di
preparazione, realizzate per sostenere le modalità di interrelazione e comunicazione ai processi di formazione dei
gruppi territoriali, potranno arricchire i materiali e le risorse interne ai singoli moduli.
Verifica di apprendimento
E’ prevista una verifica di apprendimento finale da svolgersi online. L’accesso al test è consentito solo dopo aver
consultato il materiale didattico e raggiunto il monte ore stabilito dal Comitato Scientifico del corso (fruizione di
almeno il 90 dei contenuti).
L’attestato di frequenza, viene rilasciato solo ed esclusivamente se il test di verifica avrà esito positivo. Qualora il
test di valutazione finale online non venga superato, sarà possibile ripeterlo ogni 24 ore.
Il corsista che desidera ricevere l' Attestato al proprio domicilio pagherà a mezzo contrassegno postale le spese di
spedizione.
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Sedi d'esame
Roma, Napoli, Benevento, Caserta, sono le città in cui sono ubicate le sedi istituzionali IRSAF di svolgimento degli
esami finali.
Ulteriori appelli d’esame si terranno nelle città di Milano, Verona, Pavia, Bologna, Firenze, Perugia, Grosseto, Bari,
Taranto, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Catania, Palermo, Oristano, Chieti previo il raggiungimento di un numero
minimo di candidati pari a 50.
Come da modello d’iscrizione, il corsista avrà cura di indicare almeno due capoluoghi di provincia ove si rende
disponibile a sostenere l'esame finale.
Tasse di iscrizione
La quota di iscrizione è pari ad € 250,00 (Euro duecentocentocinquanta/00).
Sono previste agevolazioni per le scuole di ogni ordine e grado come da tabella:
Esempio agevolazioni per le scuole
Euro 108,00 x numero 15 corsiti

€ 1.620,00

Iva 22%

€

356,40

TOTALE

€ 1.976,40*

* In relazione alla presente tabella il costo di ciascun utente sarà di € 131,76 anziché di € 250,00.

La Scuola potrà richiedere all’IRSAF (Istituto di Ricerca Scientifica e di Alta Formazione) di essere autorizzata allo
svolgimento di una o più sedute di esame presso la propria sede riservate solo ed esclusivamente ai propri
corsisti.
L’IRSAF si riserva la facoltà di accogliere la suddetta richiesta solo per le Scuole che abbiano raggiunto un numero
congruo di iscritti per corso.
La richiesta dovrà essere tempestivamente inviata all’IRSAF almeno 40 giorni prima della data presunta d'esame.
In caso di esito positivo della suddetta richiesta, ovvero in caso di rilascio della suddetta concessione, sono a
carico del Partner gli oneri amministrativi, spese di viaggio e pernottamenti che l’IRSAF dovrà sostenere.
Ad ogni buon fine, l'importo definitivo sarà determinato solo su richiesta della scuola interessata
Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario

ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E DI ALTA FORMAZIONE – IRSAF

IBAN

IT28 U 02008 74892 000101593172

Istituto Bancario

UniCredit AG. 30102 - MADDALONI (CE)

Causale

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio cognome e nome (se trattasi di
persona fisica), o codice meccanografico e fiscale della Scuola seguito dal codice: clilform1

Il bonifico eseguito secondo le modalità sopra indicate, consente la detrazione del costo del corso ai fini fiscali per
la determinazione del reddito. Pertanto non saranno emesse quietanze dell’avvenuto pagamento.
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Modalità e termini di iscrizione
L’iscrizione al Corso dovrà essere corredata della seguente documentazione:
•
•
•
•

domanda di iscrizione debitamente compilata (il modello è scaricabile dal sito www.irsaf.com o può
essere richiesto presso la segreteria IRSAF)
ricevuta di avvenuto pagamento;
fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
autocertificazione dei titoli posseduti o copia degli stessi.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi della vigente normativa, di verificare la veridicità delle
autocertificazioni.
La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano ad uno dei seguenti
indirizzi:
IRSAF
Via San Martino 34
82016 Montesarchio (BN)

IRSAF
Via Gaetano Scirea 6
81030 Orta di Atella (CE)

Condizioni di attivazione
L'IRSAF si riserva la facoltà di non attivare il corso, nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 100
iscritti. In tale ipotesi, la quota d’iscrizione verrà restituita tempestivamente mediante bonifico bancario.
Trattamento dei dati personali
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
Informazioni
Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:
IRSAF
Via San Martino 34, 82016
Montesarchio (BN)
Phone +39 0824.834153
Via Bugnano I traversa 6, 81030
Orta di Atella (CE)
Phone +39 081.8916865 - 8138831
Numero verde:

web: www.eirsaf.it www.irsaf.com www.angliaitalia.it
e-mail: info@irsaf.com

IL Presidente dell'IRSAF
Dott. Alessandro Galantuomo
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