
Il giro del mondo in 8 lezioni CLIL

Corso di formazione per insegnanti di Geogra�a e 

materie a�ini nella scuola secondaria

Direttore 

responsabile: 

Silvia Del Magno 

AIIG Friuli-Venezia 

Giulia sez. PN-UD

 

Periodo di svolgimento

dal 14/02/2023 al 04/04/2023

Orario delle lezioni: 

15:00-17:00 on-line

Piattaforma Google Meet

AIIG Associazione Italiana Insegnanti di Geogra�a

sez. PN-UD Friuli Venezia-Giulia

Ente quali�cato alla formazione degli insegnanti. Direttiva 104/2016

Formatori: 
Silvia Del Magno (docente geografia scuola secondaria II grado, abilitata CLIL e Italiano L2);
Alessandra Pavan (docente materie letterarie/latino scuola secondaria II grado, abilitata CLIL); 
 

Preiscrizioni entro il 20/01/2023 

su piattaforma SOFIA numero: 79100

oppure inviando email a silvia.delmagno@itzanon.it

 

Federico Venturini ricercatore universitario, docente materie letterarie scuola secondaria I 
grado, Associate Fellow of the Higher Education Academy (UK)

https://www.aiig.it/aderisci/


Lezione 1 (14.02.2023). Lingue per il mondo/un mondo di lingue: la 

metodologia CLIL. [La metodologia CLIL; s�de per il docente e lo 

studente; didattizzazione e strategie; lesson plan; valutazione] 

 

Lezione 2 (23.02.2023). Girare il mondo: The map (cartacea e digitale) 

[Reality and maps; google maps; how to make a map online/o�line] 

 

Lezione 3 (28.02.2023). Su e giù per il mondo: emigration. [Mapping the 

refugee crisis; snapshots through in ancient time; time travel agency; 

mapping the journey to Europe; migration and Asylum in EU] 

 

Lezione 4 (07.03.2023). Dall’altra parte del mondo: Australia: a trip to the 

antipodes. [Physical geography and climate of Australia; history of 

Australia and Aborigines; touristic resources; plan an itinerary; 

performance - role play]

Il giro del mondo in 8 lezioni CLIL. Percorsi 

CLIL di geogra�a e materie a�ini.

Lezione 5 (14.03.2023). Le città del mondo: urbanization. [Urbanisation; 

causes; read the map of the urbanization in the world; types of human 

settlements; speak about di�erent city models.]

 

Lezione 6 (21.03.2023). Un mondo che cambia: climate change. [What 

climate change is; the science of climate change; climate justice; 

impacts of climate change on di�erent geographical areas and life 

aspects; how to link di�erent subjects] 

 

Lezione 7 (28.03.2023). L’altra metà del mondo: gender equality. [The 

Feminine Mystique by Betty Friedan; the feminism movement; the role 

of the women today; #metoo] 

 

Lezione 8 (04.04.2023). Un mondo di ri�uti. The zero waste solution. 

[Waste Production, linear/circular modes of production, Zero Waste 

approach, refuse/reduce/reuse/recycle] domande e riflessioni sul project 

work �nale

ll corso si articola in 8 lezioni online illustrando, attraverso una serie di 

esempi tematici legati anche agli obiettivi dell’Agenda 2030, le strategie 

della metodologia CLIL nelle discipline geogra�che e materie a�ini. Il 

corso ha una durata di 20 ore: 16 ore frontali online e 4 ore asincrone 

per la realizzazione di un project work �nale, in cui i corsisti potranno 

applicare gli strumenti e la metodologia appresi durante il corso. La 

consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 16.04.2023.

Iscrizione

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20.01.2023, tramite piattaforma 

S.O.F.I.A.-MIUR (corso n. 79100) o inviando una mail a 

silvia.delmagno@itzanon.it 

 

Modalità di pagamento 

- 25,00 € iscritti AIIG (in regola con la quota associativa per l’a.s. 

2022/2023) 

 - 60,00 € non iscritti AIIG (Il costo comprende l’iscrizione all’AIIG. 

Iscrizioni all'associazione: https://www.aiig.it/aderisci/ ) 

 Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 

partecipanti. 

Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento della quota di 25 euro, 

che può essere versato sia tramite carta docente che con boni�co 

bancario (IBAN da chiedere all'email silvia.delmagno@itzanon.it)

Il buono carta docente deve essere inviato a silvia.delmagno@itzanon.it 

 

Saldo a conferma della partenza del corso, pari a 35 euro SOLO per i non 

iscritti AIIG (quota d'iscrizione AIIG). Il pagamento può essere e�ettuato 

tramite Carta del Docente o Boni�co Bancario. La quota di partecipazione 

verrà restituita in caso di mancato avvio del corso. 

Programma




