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Progettazione CLIL con EDMODO 
 

Sede: aula Tenco, Via del campo 59/61r, Genova 

Inizio corso: 26 ottobre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti trasversali MIUR: 
Didattica e metodologie 
Innovazione didattica e didattica digitale 
 
Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado con buona conoscenza di una lingua 
straniera 
 

Profilo 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti necessari per realizzare attività all’interno di 

percorsi CLIL attraverso l’utilizzo degli strumenti della piattaforma gratuita EDMODO 

 

Organizzazione didattica 

L'attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 incontro introduttivo (3 ore) 

 attività svolta in rete supportata e monitorata da tutor (12 ore) 

 incontro di preparazione alla progettazione dell’unità CLIL (3 ore) 

 approfondimento e studio individuale (4 ore) 

 incontro finale di restituzione esperienze e verifica progetti individuali (3 ore) 

Il calendario prevede 3 incontri in presenza il giovedì, integrati da attività laboratoriali 

 26 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 23 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 7 dicembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

La sede del corso è presso l’aula Tenco dell’Università di Genova, Via del campo 59/61r, Genova 
 

Programma 

Le attività sono articolate su sei incontri:  

 fondamenti della metodologia CLIL (in presenza) 

 costruire uno spazio EDMODO (in rete) 

 progettare attività CLIL: bassa richiesta cognitiva e linguistica (in rete) 

 progettare attività CLIL: alta richiesta cognitiva e bassa richiesta (in rete) 

 progettare attività CLIL: alta richiesta cognitiva e linguistica (in presenza) 

 dalle attività all’unità CLIL (in presenza) 

 
I materiali didattici e le attività a distanza saranno disponibili su Aulaweb: scuola.aulaweb.unige.it 
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Valutazione delle competenze 

La valutazione delle competenze acquisite avviene mediante la discussione di un elaborato nel quale viene 

descritta la progettazione di attività CLIL come proposte da programma. 

 

Mappatura delle competenze 

Gli insegnanti produrranno elaborati di progettazione di attività CLIL che verranno inseriti sul portale di e-

learning del corso e andranno a formare un repository riutilizzabile in ambito lavorativo per tutti i 

partecipanti al corso 

 

Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 

1 CFU nel SSD L-LIN/02 
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