Sintesi del Progetto:
“Insegnamento secondo la metodologia CLIL” P13
Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Marica Biglieri
1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

Docenti dell’Istituto interessati ai corsi di formazione
Classi del triennio del Liceo Linguistico e classi V del Liceo delle Scienze Umane
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire

Fornire ai docenti della scuola interessati informazioni sui corsi di formazione.
Pianificare un’organizzazione generale di svolgimento di moduli di discipline non linguistiche in
lingua straniera nelle classi in cui è previsto tale insegnamento.
1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate

Per lo svolgimento dei moduli didattici, ogni insegnante adotterà la metodologia Clil

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI
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STRUMENTI
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1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
Inizio progetto: ottobre 2018
Fine progetto: giugno 2019
PLANNING
MESE/AZIONE
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili
DOCENTI
Attività
ore di non docenza
ore di docenza

Astolfi, Bertone,
Biglieri, Garetto,
Torellla

Svolgimento di moduli
didattici delle discipline
non linguistiche insegnate
in lingua straniera
(inglese, francese,
spagnolo) secondo la
metodologia CLIL

Preparazione dei
moduli didattici

Per alcuni docenti che
non insegnano nelle
classi, potrebbero
essere necessarie ore
di docenza aggiuntive
rispetto all’orario di
servizio

Attività

ore in orario di servizio
(intensificazione)

ore al di fuori dell’orario
di servizio
(straordinario)

Attività

n. ore e relativo costo
lordo orario

/

Svolgimento moduli Clil
in lingua tedesca

2 moduli da 6 ore:
totale 12 ore

/

ATA
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
Assistenti tecnici

COLLABORATORI
ESTERNI

Esperti (docenti)

/
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1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare:

Impegno di spesa presunto

materiale didattico in fotocopia
Torino, 10 ottobre 2018

Il responsabile del progetto

Marica Biglieri
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