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CALENDARIO INCONTRI DI SUPPORTO -
MONITORAGGIO

Oltre agli incontri territoriali, possibilità di 1 incontro per 
scuola della durata di 2h con esperto esterno entro fine 
maggio 2018 (per chi non lo ha già richiesto):

- Inglese: James D. Stuart (incontri c/o le scuole)

- Tedesco: Emanuela Atz (consulenza via mail/telefono)

17.00 - 19.0017 aprile 201831 gennaio 2018Rovereto

17.00 - 19.0018 aprile 201829 gennaio 2018Cles

17.00 - 19.0016 aprile 201825 gennaio 2018Trento

Orario
2° incontro di 

coordinamento
1° incontro di 

coordinamentoArea territoriale



PROGETTO CLIL 2017-2019
Tempistiche e scadenze

- Approvazione graduatoria e finanziamento progetti con det. 
119 del 22 giugno 2017

- 20 progetti presentati, 18 avviati e 2 ritirati
- Produzione materiali e sperimentazione in aula entro la fine 

dell’anno scolastico 2017-2018
- Consegna materiali (via piattaforma informatica) entro il 

30 giugno 2018 salvo motivata richiesta di proroga
- Validazione entro ottobre 2018
- Conclusione delle attività: 31 ottobre 2018
- Rendicontazione: 30 novembre 2018



PROGETTO CLIL 2017-2019
La piattaforma informatica – caricamento

� NUOVO APPLICATIVO 

per la creazione – acquisizione – validazione –
pubblicazione dei moduli CLIL

http://iprase.thread.solutions/login

Linee guida/istruzioni per uso piattaforma



PROGETTO CLIL 2017-2019
Validazione dei moduli CLIL prodotti

- Fase necessaria per la chiusura del progetto

- Verifica qualitativa dell’output finale (possesso degli elementi 
metodologici chiave per il CLIL e di coerenza interna)

- Supporto alla validazione degli esperti esterni

- Commissione di validazione (competenza sul progetto CLIL): 
validazione formale dei materiali sulla base dei criteri



PROGETTO CLIL 2017-2019
Validazione dei moduli CLIL prodotti

Art. 14 (Validazione ex-post dei materiali e dei pr ogetti)

1. L’amministrazione provvederà alla validazione finale dei 
materiali prodotti, sulla base dei seguenti criteri:

a. coerenza e conformità con quanto dichiarato in fase di 
progettazione;

b. chiarezza dell’organizzazione dei materiali;

c. qualità dei materiali in termini di correttezza linguistica, 
aderenza alla metodologia CLIL, chiarezza e coerenza con la 
durata dei moduli/percorsi e con il target degli studenti coinvolti;

d. trasferibilità dei materiali.



PROGETTO CLIL 2017-2019
Validazione dei moduli CLIL prodotti

Riformulazione dei criteri di validazione sulla base dell’esperienza 
progetto CLIL 15-17 e dell’introduzione della piattaforma 
informatica:

A) Trasferibilità dei materiali (punteggio massimo 2 0 punti)

B) Qualità dei materiali (punteggio massimo 40 punti )

C) Approcci e strumenti metodologico-didattici per i l CLIL 
(punteggio massimo 40 punti)

La griglia di valutazione sarà pubblicata su www.vivoscuola.it –
Progetto CLIL 17-19



PROGETTO CLIL 2017-2019
Esperti esterni

Importanza monitoraggio con esperti esterni (entro maggio):

- coerenza tra moduli/materiali prodotti e requisiti richiesti ai fini 
della validazione

Fase di pre-valutazione (luglio-settembre)

- verifica adeguatezza moduli/materiali (qualità e elementi 
metodologici CLIL)

- eventuali richieste modifiche/integrazioni

- materiali definitivi entro 30 settembre



PROGETTO CLIL 2017/19
Documentazione

SITO VIVOSCUOLA

www.vivoscuola.it/Schede-informative/Progetto-CLIL-20 17-2018

CONTATTI

Servizio Istruzione - Ufficio programmazione e gestione del secondo grado, 
Università e ricerca – uff.gestionesecondogrado@provincia.tn.it

Francesco Mongera – 0461-494784 – francesco.mongera@provincia.tn.it


