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Corso di Perfezionamento in Metodologia CLIL - 60 CFU 

 
a.a. 2021-2022 

 
 

Il Corso di Perfezionamento in Metodologia CLIL - 60 CFU del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati dell’Università Ca’ Foscari nasce dall’esigenza di fornire un percorso di formazione avanzata a coloro 
che sono interessati e/o coinvolti nell’attuazione di programmi di istruzione attraverso una (o più) lingua 
straniera e/o seconda, nell’ambito della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 
 
Direttore: Prof.ssa Marcella Menegale 
Coordinatore: Dott.ssa Fabiana Fazzi  
 
 
1. Obiettivi formativi 
Alla fine del percorso i docenti avranno una conoscenza approfondita della metodologia CLIL e delle teorie 
pedagogiche su cui si fonda 

⮚ sapranno affrontare aspetti di pianificazione, gestione, didattizzazione di materiali, valutazione dei 
percorsi CLIL 

⮚ sapranno come sviluppare percorsi CLIL sia in contesti di apprendimento formale che non formale, e 
come integrare le loro dimensioni in un quadro didattico coerente ed efficace 

⮚ sapranno creare percorsi CLIL inclusivi 
⮚ acquisiranno delle competenze digitali utili all’implementazione di una didattica innovativa e 

funzionale alle diverse esigenze della classe 
⮚ faranno parte di una community di docenti CLIL con cui continuare a condividere materiali ed 

esperienze 
 
2. Durata del corso 
Il corso è annuale, della durata pari a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). I Crediti Formativi Universitari 
(CFU) rappresentano la misura del volume di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno 
studente per il raggiungimento di un obiettivo formativo. Convenzionalmente a 1 CFU corrispondono 25 ore di 
lavoro. 
 
Il corso verrà svolto completamente on-line. Le attività sono gestite da docenti e tutor che seguiranno i 
corsisti e interagiranno con loro. Si consiglia il possesso di una competenza di lingua inglese almeno pari a B2 
per la frequenza del corso, poiché parte dei materiali e delle attività saranno in lingua inglese.  
 
Al termine del corso, verrà rilasciato un Attestato di frequenza e di profitto che attesta la qualità del lavoro 
svolto e l’adempimento degli obblighi previsti. L’attestato è un titolo culturale e non dà diritto al 
conseguimento di alcun titolo accademico.  
 

Nell’a.a. 2021-2022 il corso avrà inizio a fine ottobre 2021 e terminerà nel mese di luglio o ottobre 2022. La 
data di consegna del project work è entro il 27.6.2022 (prima sessione) oppure 10.9.2022 (seconda sessione). Il 
colloquio finale avverrà on-line alcuni giorni dopo la consegna del project work (le date verranno comunicate 
durante il corso).  
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3. Articolazione del corso e calendario delle attività 
Il corso si articola in 7 moduli online tutorati, 2 moduli in autoapprendimento, sperimentazione, project work 
e colloquio finale, per un totale di 1500 ore di lavoro tra attività sincrone, asincrone e self-study.  
 
Il corso adotta un approccio di tipo socio-costruttivista, proponendo delle attività che partono da questioni problematiche 
concrete e prevedono riflessione critica, collaborazione e progettazione di proposte didattiche originali. Ciascun modulo 
prevede attività asincrone (ad esempio, la visione di videolezioni, partecipazione a un forum e svolgimento di alcune 
attività) e attività sincrone (un laboratorio on-line di 2 ore). 
 
Calendario:  
(N.B. solo le date specificate come “laboratorio sincrono” saranno svolte in streaming e prevedono la frequenza ad attività 
svolte in modalità sincrona)  

Settimana di accoglienza on-line: dal 27/10 al 31/10/2021 
2 MODULI in autoapprendimento: Ricerca azione; CLIL e inclusione 

MODULO 1 Introduzione al CLIL: dal 1/11 al 28/11/2021; laboratorio sincrono:8/11/2021 ore 17-19 
MODULO 2 Pianificazione e strategie didattiche: dal 29/11/2021 al 16/1/2022 (sospensione attività durante le vacanze di 
Natale); laboratorio sincrono:6/12/2021 ore 17-19 
MODULO 3 Strategie e attività per la comprensione: dal 17/1 al 13/2/2022; laboratorio sincrono:24/1/2022 ore 17-19 
MODULO 4 Strategie e attività per la produzione: dal 14/2 al 13/3/2022; laboratorio sincrono: 21/02/2022 ore 17-19 
MODULO 5 Tecnologie per il CLIL: dal 14/3 al 10/4/2022; laboratorio sincrono: 21/3/2022 ore 17-19 
MODULO 6 Valutazione: dal 11/4 al 8/5/2022; laboratorio sincrono: 20/4/2022 ore 17-19 
MODULO 7 CLIL dentro e fuori la classe: dal 9/5 al 5/6/2022; laboratorio sincrono: 16/5/2022 ore 17-19 

Consegna project work (I sessione): 27.6.2022; (II sessione): 10.9.2022 
Colloquio finale on-line (I sessione): inizio luglio 2022; (II sessione): inizio ottobre 2022 

(Eventuali variazioni di date dovute a cause non prevedibili saranno comunicate ai corsisti anticipatamente).   
 
4. Frequenza 
E’ obbligatorio frequentare almeno due terzi delle ore complessive del corso ai fini del rilascio dell'attestato 
finale. La frequenza ai moduli on-line viene attestata con lo svolgimento delle attività previste. Le assenze sono 
giustificabili secondo i tempi e i modi che verranno comunicati all’inizio del corso. La stesura del project work e 
la partecipazione al colloquio finale (via Google Meet o Zoom) sono obbligatorie ai fini del conseguimento del 
titolo. L’inosservanza degli obblighi di frequenza comporta l’esclusione dal colloquio finale e preclude il rilascio 
dell’Attestato finale di frequenza e profitto. 
Chi avesse già frequentato e concluso negli scorsi anni il corso di perfezionamento in Didattica delle Lingue 
Moderne con Indirizzo Apprendimento in Lingua Straniera (CLIL) Scuola Primaria o Scuola Secondaria, offerto 
dall’Università Ca’ Foscari, potrà richiedere il riconoscimento del lavoro pari a 20 CFU precedentemente 
ottenuti. Le attività che dovrà svolgere sono solo parte delle attività previste dall’intero corso. Per info 
scrivere a: ladils@unive.it   
 
Il corsista può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dal corso. Il ritiro non comporta la 
restituzione del contributo di iscrizione già versato. 
 
5. Valutazione 
La valutazione viene svolta attraverso verifiche di fine modulo e una prova finale, che consiste nella stesura di 
un project work (ossia la proposta di un percorso CLIL) e in un colloquio finale. La valutazione finale terrà conto 
dei risultati del lavoro svolto durante i moduli on-line e del giudizio della Commissione e dei tutor sul project 
work e sulla discussione al colloquio. Tale valutazione sarà dichiarata nell’Attestato finale di finale di frequenza 

mailto:ladils@unive.it
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e di profitto che verrà rilasciata al termine del corso e che attesterà la qualità del lavoro svolto e 
l’adempimento degli obblighi previsti. 
 
6. Requisiti di ammissione e procedura di selezione 
L’iscrizione al Corso è aperta a coloro che sono: 
- in possesso di un titolo universitario (Laurea vecchio ordinamento o Laurea triennale o magistrale, oppure un 
titolo straniero equivalente)  
- in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo livello e hanno maturato esperienze professionali 
riconosciute congrue agli obiettivi e ai programmi formativi del corso. 
 

Il numero massimo di posti disponibili è fissato a 40, e il numero minimo a 18 (di iscritti all’intero corso).  
Nel caso non si raggiunga il numero minimo il corso non avrà luogo. 
Qualora le iscrizioni superassero il numero previsto, si procederà ad una selezione che valuterà i candidati sulla 
base del curriculum presentato al momento dell’iscrizione. La selezione sarà effettuata da una Commissione di 
docenti nominata dal Consiglio del Corso e mediante selezione basata su titoli.  
 
7. Modalità di iscrizione 

Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito del Dipartimento alla pagina https://www.itals.it/dslcc/modulo-

iscrizione/11 
Il Bando di riferimento è quello Corso di Perfezionamento in Metodologia CLIL - 60 CFU, 2021-2022. 
 
Scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 18 ottobre 2021. 
Gli ammessi al Corso riceveranno una e-mail entro il 20.10.2021 di conferma d'inizio corso e accettazione.  
Gli ammessi al Corso, entro i termini che verranno loro comunicati, sono pregati di regolarizzare la propria 
iscrizione con il versamento della quota. 
Evidenza dello stato di pagamento sarà presente nella ricevuta della domanda di iscrizione visibile online e 
accessibile al link indicato nella notifica email inviata al momento dell'iscrizione.  
 
8. Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione all’intero corso è di € 650,00.    
 
Chi avesse già frequentato e concluso negli scorsi anni il corso di perfezionamento in Didattica delle Lingue 
Moderne con Indirizzo Apprendimento in Lingua Straniera (CLIL) Scuola Primaria o Scuola Secondaria, offerto 
dall’Università Ca’ Foscari, e svolgesse solo le attività indicate al raggiungimento dei 60 CFU, potrà godere di 
una quota di iscrizione ridotta, pari a € 450,00. 
 
Il pagamento della quota deve avvenire tramite unica soluzione per l’intero importo o attraverso PagoPA (info: 
https://www.pagopa.gov.it) oppure attraverso la “Carta del docente” (info: 
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ ), utilizzando il link presente nella ricevuta della domanda di iscrizione.  
 
Il corsista può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dal corso. Il ritiro non comporta la 
restituzione del contributo di iscrizione già versato. 
 
9. Trattamento e riservatezza dati 
Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà 
effettuato dall’Università Ca’ Foscari Venezia esclusivamente ai fini istituzionali e connessi al presente bando. 
 

https://www.itals.it/dslcc/modulo-iscrizione/11
https://www.itals.it/dslcc/modulo-iscrizione/11
https://www.pagopa.gov.it/
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
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10. Ulteriori informazioni 
 
N.B. Il titolo del corso di perfezionamento in oggetto non è da confondersi con il titolo del corso di 
perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 (al punto B.12 
dell’Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60). 
 
L'università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al contributo oggetto del presente 
avviso. L'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Azam Hosseini 
Segreteria del corso: tel. 041.2345708 
Email: segreteria.dslcc@unive.it 
 
Approvato con Decreto del Direttore Dslcc 
Rep. 872/2021 
Prot. 106566 del 29/09/2021 
 
 
 
 
  


