
4. COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA: MODULO FORMATIVO N.3 

PRIORITÀ 

DELLA 

FORMAZIONE 

Competenze di lingua straniera  SCIENZE MOTORIE 

POLO 

FORMATIVO 

IIS di Sant’Angelo Lodigiano   -  Sede del corso: Liceo Artistico statale “C. Piazza”, Via Fascetti, 

Lodi 

TITOLO 
“CLIL: TEACHING PHYSICAL EDUCATION IN ENGLISH”  

corso avanzato di comunicazione in lingua inglese per docenti di Scienze Motorie  

ABSTRACT 

Durata: 25 ore 

Frequenza necessaria per conseguire attestato: 

18 ore con test di verifica finale 

METODOLOGIA: l’impostazione del corso  –  parte del quale sarà dedicata alla “costruzione”, col 

software didattico MimioStudio, di presentazioni in inglese concernenti vari temi frequentemente 

trattati nelle lezioni di Scienze Motorie – è decisamente diversa sia da quella dei corsi di General 

English solitamente proposti, che dall’impostazione dei corsi finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni internazionali. 

Non verrà utilizzato alcun supporto didattico in formato cartaceo (libri, dispense, fotocopie): tutto il 

materiale necessario sarà disponibile online.  In aula verrà utilizzata una LIM con connessione a 

Internet  (il corso prevede un uso intensivo di Google UK e dell’applicazione Reverso Context), e i 

partecipanti potranno servirsi dei propri PC portatili, tablet  o  smartphone.  

METODI DI VERIFICA FINALE:  Gestione di una breve presentazione in lingua inglese con uso 

della LIM e questionario a risposte aperte (col supporto degli strumenti utilizzati durante il corso: PC 

portatili, tablet o smartphone con connessione a Internet). 

PROGRAMMAZIONE NEL DETTAGLIO 

Ognuno degli incontri programmati verrà articolato in sei fasi: 

LET’S “BUILD” OUR PRESENTATION! : “Costruzione” di una presentazione in lingua inglese 

utilizzando Google UK, l’applicazione Reverso Context e il software didattico MimioStudio; 

LISTENING AND TAKING NOTES : prendere appunti durante le attività di ascolto; 

A LITTLE BIT OF GRAMMAR : esercitazioni su alcune delle principali strutture grammaticali 

della lingua inglese; 

VOCABULARY: DEFINING TERMS : esercitazioni sul lessico; 

MOVIE TIME (WATCHING, WRITING AND SPEAKING) : visione di alcune sequenze di un 

film in lingua inglese (tra i cinque e i sette minuti) seguita da brevi relazioni scritte e orali su quanto si 

è visto; 

DON’T FORGET YOUR HOMEWORK! : indicazioni sugli argomenti trattati in aula da rivedere 

brevemente prima dell’incontro successivo. 

OBIETTIVI 

 Fornire ai partecipanti gli strumenti per: 

 migliorare sensibilmente la propria capacità di comunicare in lingua inglese;  

 poter proporre  –  pur senza avere le competenze di un docente di lingua straniera – delle 

buone presentazioni (unità didattiche, moduli CLIL, mini conferenze) in  lingua inglese; 

 poter produrre in lingua straniera materiale informativo di vario genere (ad esempio, 

informazioni circa la propria scuola e gli eventi di particolare rilevanza organizzati in ambito 

scolastico) consultabile in tutto il mondo su  Internet anche da chi non capisce l’italiano ma 

conosce  –  o comunque comprende  –  la lingua inglese. 

DESTINATARI 

Docenti di Scienze Motorie dell’Ambito 17 e Ambito 18 Provincia di Lodi 

Prerequisito richiesto: conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello A2  

del Quadro comune di riferimento europeo 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

ORARI 

Martedì   25   settembre  2018  (dalle 14.30 alle 16.30) 

Martedì    2   ottobre       2018(dalle 14.30 alle 16.30) 

Martedì    9   ottobre       2018(dalle 14.30 alle 16.30) 

Martedì  16   ottobre       2018(dalle 14.30 alle 16.30) 

Martedì   23  ottobre       2018 (dalle 14.30 alle 16.30) 

Martedì   30  ottobre       2018 (dalle 14.30 alle 16.30) 

Martedì    6   novembre  2018 (dalle 14.30 alle 16.30) 
Martedì   13  novembre   2018(dalle 14.30 alle 16.30) 

Martedì   20  novembre   2018 (dalle 14.30 alle 16.30) 

Martedì   27  novembre   2018(dalle 14.30 alle 16.30) 

Martedì    4   dicembre     2018(dalle 14.30  alle 17) 

Martedì   11   dicembre    2018 (dalle 14.30  alle  17) 

 

DOCENTE 

FORMATORE 

Prof. Massimo BOI  –  Docente T.I.  presso il LAS “C. Piazza” di Lodi  -  Classe di concorso  A-24 

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado  INGLESE 


