
Proposta di formazione provinciale  dei docenti a.s. 2017 -2018 

 

Si propone 

di attivare  da parte del Liceo Peano-Pellico di Cuneo per l’a.s. 2017-2018 un seminario-

laboratorio di formazione per i docenti della provincia di Cuneo, estendibile all’intera regione, 

relativamente alla pratica della metodologia CLIL, creando inoltre una rete di collaborazioni e 

sinergie fra le scuole al fine di condividere le buone pratiche e affinare l’Offerta Formativa grazie 

anche a contributi esterni qualificanti. 

Sono possibili due settori di intervento: uno per le discipline letterario-umanistiche inclusa la 

storia, e un secondo per le discipline scientifiche. Si prevede una serie di incontri con cadenza da 

concordare, circa due volte al mese,  nel corso dei quali si procederà a un confronto delle 

metodologie e delle esperienze di buone pratiche da una parte, mentre dall’altra potranno 

essere invitati degli esperti esterni per chiarire punti specifici che emergeranno nel corso degli 

incontri.  

Per le discipline scientifiche una sperimentazione CLIL realizzata con successo nel corso del 

passato e dell’attuale anno scolastico ha visto la docente Angiola Bono, liceo Peano-Pellico, con 

la divulgatrice scientifica Lia Rosso, residente attualmente in Svizzera. Le classi hanno interagito 

direttamente con la ricercatrice sia via teleconferenza sia attraverso l’invio di filmati scientifici 

specificatamente concordati fra la docente e la ricercatrice. Quindi al termine del corso gli 

studenti hanno realizzato dei power point nei quali hanno fatto il punto del loro percorso e delle 

loro conoscenze sulle tematiche della biologia affrontate.  Si precisa che gli interventi sono stati 

calibrati e finalizzati alla progressione del programma scolastico della classe.   

In considerazione dell’incontro con la  Dottssa Lia Rosso, il 21 aprile p.v. dalle ore 17 alle ore 18,  

nell’aula riunioni del liceo, Via Monte Zovetto, 8 a Cuneo,  si invitano i docenti delle discipline 

scientifiche a partecipare anche in vista della eventuale adesione al progetto CLIL. 

Per le discipline letterario-umanistiche verrà studiato un apposito momento per la 

presentazione del progetto e accordo sui contenuti in data da stabilirsi.  

Su entrambi i fronti l’Alliance française di Cuneo è disponibile a realizzare una forte 

collaborazione con sostegno anche finanziario, in considerazione delle ricche esperienze 

maturate a livello nazionale nel corso dell’ultimo anno quando l’Alliance di Cuneo è stata 

chiamata a sostenere alcune formazioni dei docenti in collaborazione con l’Ambasciata di 

Francia.  

 


