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Corso di Perfezionamento/Formazione Annuale di 1500 ore e 60 CFU post Laurea in  
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Piani di   
Studio: 

 
"Metodologia CLIL nella scuola secondaria di primo e secondo grado" 

 

1)  Il CLIL – n. 12 CFU – SSD: IUS/09; 

2)  Le metodologie didattiche – n. 12 CFU – SSD: M-PED /04; 

3) Il CLIL nell’insegnamento delle discipline artistiche nella scuola secondaria – n. 12 

CFU – SSD: L-LIN /02; 

4) Il CLIL nell’insegnamento delle discipline storiche– n. 12 CFU *; 

5) Il CLIL nell’insegnamento delle discipline scientifiche – n. 12 CFU *. 

*materiale erogato con riferimenti alla lingua straniera (a scelta tra inglese, francese o 

spagnolo) come previsto dalla Tabella dei titoli valutabili nelle GPS.  

 

“Metodologia CLIL” 

1)  Il CLIL – n. 12 CFU – SSD: IUS/09; 

2)  Le metodologie didattiche – n. 12 CFU – SSD: M-PED /04; 

3) Il CLIL nell’insegnamento delle discipline artistiche nella scuola dell’infanzia, primaria 

e secondaria – n. 12 CFU – SSD: L-LIN /02; 

4) Il CLIL nell’insegnamento delle discipline storiche– n. 12 CFU *; 

5) Il CLIL nell’insegnamento delle discipline scientifiche – n. 12 CFU *. 

*materiale erogato con riferimenti alla lingua straniera (a scelta tra inglese, francese o 

spagnolo) come previsto dalla Tabella dei titoli valutabili nelle GPS. 
 

 
 
 

DESTINATARI 

Docenti o aspiranti insegnanti di scuola secondaria di I grado (scuola media) e 

secondaria di II grado (scuola superiore). 

 

Insegnanti o aspiranti insegnanti di scuola primaria. 

 

 



 
FINALITA’ 

I Diplomi di Perfezionamento/Formazione hanno come obiettivo principale: 

 

✓ acquisire conoscenze e competenze utili per il metodo CLIL; 

 
✓ soddisfare gli obblighi previsti dalla formazione continua della professione docenti  

ai sensi della direttiva 170/2016 

 
 

 
OBIETTIVI 

In ragione di tale scopo, il  corso  si propone di fornire ai docenti: 

 

✓ un approccio generale alla metodologia CLIL; 

 

✓ strumenti utili e immediatamente spendibili nella pratica didattica. 

 
DURATA  

I  suddetti  Corsi di Perfezionamento/Formazione post Laurea e post Diploma hanno 

durata annuale e prevedono un impegno didattico complessivo pari a 1500 ore 

corrispondenti a 60 crediti formativi. 

 
 

MODALITÀ  
I Corsi sono erogati  in modalità a distanza su Piattaforma Telematica. Le credenziali per 

l’accesso al corso saranno inviate all’inizio dell’anno accademico.  

 
 

TITOLI DI 
AMMISSIONE 

Sono ammessi al Corso di Perfezionamento/Formazione post Laurea tutti coloro che 

sono in possesso di Laurea (Triennale, Quadriennale e Quinquennale) o titoli 

equipollenti con opportuna documentazione che ne comprovi l’equiparazione, nonché 

coloro che sono in possesso delle Lauree Specialistiche o titoli equipollenti.  

 

Sono ammessi al Corso di Perfezionamento/Formazione post Diploma tutti coloro che 

sono in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore.  

 
 
 
 

ATTIVITA’ 

 
I suddetti Corsi di Perfezionamento/Formazione post Laurea e post Diploma (1500 ore e 
60 CFU) sono così strutturati:   

❑ 5 Moduli con relative prove finali di Modulo; 
❑ Prova finale Universitaria.  

Ciascun Modulo:  
• 4 Unità Didattiche - ciascuna delle quali è composta da 5/6 capitoli/lezioni della 

dispensa FAD, comprendente inoltre un Test intermedio di verifica del livello di 
apprendimento; 

• Prova Finale di Modulo (da compilare e allegare in piattaforma) così 
strutturata:  

a) Un questionario di apprendimento a risposta multipla;  
b) Un elaborato finale di Modulo, corrispondente ad un breve saggio.   

Prova finale di Corso Universitario (per gli interessati): 

• Saggio(di almeno 10 pagine) e discussione dinanzi alla commissione. 

 

News:  attivata la nuova App mobile fruibile su tutti gli smartphone android, tablet 
android, iphone, ed ipad. L'App è disponibile presso l'App Store ufficiale di google 
"Google Play" o “Play Store” e l'App Store ufficiale di Apple "iTunes". Grazie a questa 
nuova App sarà possibile interagire con la Piattaforma Telematica, visionando tutti i 



moduli didattici del corso scelto.  
 

 
 

SEDI ESAMI 
FINALI 

L’esame finale dei Corsi Universitari potrà essere svolto nella sessione prevista in Estate 

2022  o in appelli successivi, in una qualsiasi delle seguenti sedi: Agrigento, Ancona, 

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Canicattì, Castelvetrano (TP), Catania, 

Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia , Genova, Grosseto, L’Aquila, Latina,  Lecce,  

Marsala, Matera, Mazara del Vallo, Messina, Milano, Napoli, Nuoro, Padova, Palermo, 

Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Sciacca, 

Siracusa, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vibo Va lentia, 

Viterbo e Vittoria/Ragusa.  

Sarà possibile l’apertura di ulteriori sedi al raggiungimento del numero minimo previsto 

di 20 Iscritti.  

L’esame finale Universitario dovrà essere svolto comunque entro la fine dell’anno 

accademico 2021/2022.  

N.B. Il calendario degli esami finali verrà inviato con apposita e-mail all’indirizzo che il 
corsista avrà dichiarato all’atto dell’iscrizione. La segreteria provvederà inoltre, a 
notificare tramite apposito sms, l’invio di tale calendario.  

 
 
 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

 

Gli interessati potranno procedere con l’iscrizione online (procedura disponibile solo sul 

sito ufficiale al seguente link) del corso scelto senza dover effettuare l’invio cartaceo 

della modulistica che il sistema permetterà di generare al termine della procedura. Tale 

modulo rimarrà come promemoria all’interessato. 

 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
  MODALITÀ DI 

PAGAMENTO 
 

 

 

 

 

 

Il versamento di Euro 544,00 (499 + 45 per diritti di segreteria) effettuato direttamente 

dal corsista in un’unica soluzione o, in caso di dilazione del pagamento, pagando la 

Prima rata di Euro 250,00:  

a)Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o 
Bonifico Postale ut ilizzare le seguenti coordinate Bancarie:  Ba nca 
Intesa Sanpaolo - IBAN: IT81V0306983140100000002711 - B ic code: 
BCITITMM .  
Entrambi intestat i a  "Mnemosine" con causale “Iscriz ione Corso - Cod.  
Fiscale…. . ….”;  
b) Se i versamenti verranno effettuati con Carta di Credito seguire le 

https://www.formazionedocenti.it/corsi-mnemosine/CLIL


indicaz ioni riportate nel  sito ufficiale www.formazionedocenti. it .  
c) I Docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del versamento 
potranno inviare il Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del corso.  

Il Corsista si impegna a versare la Seconda rata di Euro 170,00 entro il  05  Aprile 2022 e 
la Terza rata di Euro 124,00 entro il   10 Maggio 2022 (specificando sempre nella 
causale il numero di rata di riferimento ed utilizzando le medesime coordinate bancarie 
o postali sopra riportate). 
Per l’iscrizione e l’ammissione all’esame finale è previsto in aggiunta ai costi sopra 
indicati il pagamento di un MAV di Euro 76,00 (Tassa iscrizione all’Università e bollo 
virtuale). Tale MAV verrà inviato alla casella di posta elettronica del Corsista dalla 
segreteria di Mnemosine. Il Corsista dovrà effettuare il pagamento del MAV entro e 
non oltre  15  giorni dalla ricezione e allegare la relativa ricevuta in piattaforma 
telematica tramite la propria area riservata, seguendo le istruzioni riportate alla voce 
situazione pagamenti,  pena la non convalida dell’iscrizione e la non ammissione 
all’esame finale.  
Il certificato d’ iscrizione al corso potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente dopo il 

pagamento del MAV. 

 
ATTENZIONE: Una volta effettuato il versamento inviare copia definitiva tramite la 

propria area riservata in piattaforma telematica, seguendo le istruzioni riportate alla 

voc e “Si tua zione Pa gamenti”. In caso di bonifico,  assicurarsi che sia presente  

il numero di C.R.O.  Definit ivo o l’ Identificat ivo D efinit ivo.  

 

 

 

CONDIZIONI 
All’atto dell’iscrizione il corsista indicherà la sede dove presumibilmente vorrà 
sostenere l’esame finale che potrà modificare anche successivamente. 
Nel caso in cui l'Università durante l'Anno Accademico 2021-2022 dovesse decidere di 
abbassare il costo dei Corsi, si procederà ad adeguare ed applicare il nuovo importo 
anche per i docenti iscritti secondo il presente Bando rinunciando ad eventuali 
agevolazioni usufruite.            

TERMINE DI 
ISCRIZIONE Giovedì 24 Febbraio 2022 

 
 
 

 
 
 

INFO 

Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 
0677456950;  
Padova: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 

0498675003; 

Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 
0234532652;   

Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 

0516335062; 

Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899;  
Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone 15 -  Tel. 
092533231 - 3296553069 – 092531499 –  Fax 092532708.  
 
Sito web ufficiale www.Formazionedocenti.it  email: info@formazionedocenti.it 
 

 

http://www.formazionedocenti.it/
mailto:info@formazionedocenti.it

