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 Totale CREDITI del corso 20 CFU (in base al Decr. Min. N. 851 del 27/10/2017 che a sua volta 
rimanda al D.D. N.6 del 16/04/2012), con divisione organizzativa interna in:

o  18 CFU suddivisi in: a) didattica con attività di base da svolgersi in aula, b) Studio in 
Autonomia pari al 40%; c) Prova Finale; 

o 2 CFU per attività di Tirocinio.
 Corrispondenza H/CFU: 1CFU= 6,5 h arrotondate per organizzazione interna a 6 ore per credito.
 Totale ore = 120 h così suddivise:

 60 h di didattica con attività di base teoriche e pratiche (soglia di presenze fissata 
all’ 80%. Per chi ottiene il 75% di presenze, con assenze motivate da importanti 
impegni istituzionali, è prevista la possibilità di recuperare il 5% delle assenze con 
le attività on line);

 40 h di Studio in Autonomia (con aggiunta di 10 h per recupero dell’eventuale 5% 
di assenza, fortemente giustificata);

 12 h di Tirocinio;
 8 h per la Prova Finale.

 Lo Studio in Autonomia si svolge secondo le seguenti componenti: 
o Studio su piattaforma on line (previsione di 30h) alla quale si accederà attraverso il 

sito del CLA in a) area Progetti http://cla.unical.it/it/progetti/progetto-clil/ per gli 
aspetti metodologici, b) area Servizi https://selfstudy.cla.unical.it per gli aspetti 
linguistici. Le risorse, già disponibili, saranno a breve integrate con altro materiale. 

o Preparazione al Project Work da presentare nella Prova Finale (previsione di 10h).

L’attività di Studio in Autonomia on-line e di Project Work sarà riportata sulla Tabella Studio in 
Autonomia offerta dall’organizzazione del CLA-UniCal e sarà oggetto di discussione in aula con 
il docente aggiornatore;

 Il Tirocinio si svolge secondo le seguenti modalità: 
o 6 esperienze di Micro-Teaching da svolgere nella propria classe (o altra classe del 

proprio istituto). Le 6 esperienze includeranno (approx.): 
 a) 1 ora di preparazione per ogni attività di micro-teaching (6 ore in totale); 
 b) 40 minuti di micro-teaching effettivo con i propri alunni (o alunni di altra 

classe);
 c) 20 minuti di riflessione/ricerca-azione (da svolgersi, se necessario, in lingua 

italiana) su quanto svolto da condividere con gli alunni che hanno partecipato 
a questa esperienza (40+20=60 x 6 esperienze di micro-teaching = 6 ore in 
totale);

 una attività di micro-teaching può essere ripetuta in due classi diverse.



L’attività di Micro-Teaching e di riflessione su quanto svolto saranno riportate sulla Tabella 
Micro-Teaching per Tirocinio offerta dall’organizzazione del CLA-UniCal e sarà oggetto di 
discussione in aula con il docente formatore. Qualora l’organizzazione in classe lo permetta, si 
consiglia fortemente la video registrazione delle esperienze di micro-teaching che potranno 
essere visualizzate con il docente formatore e discusse durante le attività di formazione 
pratica.  

 La Prova Finale si svolge secondo la seguente modalità: 
o Project Work finalizzato alla realizzazione di una attività o un set di attività, racchiuse 

in una unità didattica, da svolgersi singolarmente o in coppia. Il Project Work sarà 
presentato sotto forma di presentazione o di micro-teaching (lezione simulata) 
durante la Prova Finale. Sono previsti 10 minuti di presentazione per il lavoro 
individuale e 15 minuti per il lavoro in coppia. La presentazione/micro-teaching sarà 
seguita da domande, da parte della Commissione, sulla realizzazione e presentazione 
del Project Work. 

o La Prova Finale includerà domande sullo Studio in Autonomia effettuato online e sul 
Tirocinio svolto in classe. 

o La Valutazione, da parte della Commissione, includerà i seguenti aspetti: a) 
background motivazionale del Project Work; b) organizzazione didattica del Project 
Work; c) eventuale coinvolgimento della classe simulata, qualora il Project Work non 
sia descrittivo ma dimostrativo (caratteristica fortemente consigliata); d) competenze 
linguistiche dimostrate nella presentazione; e) forte consapevolezza dimostrata sulle 
attività di Studio in Autonomia svolte online; f) spirito critico e creativo dimostrato in 
merito alle attività di Tirocinio svolte in classe.

o La Prova Finale si svolgerà presso la sede dell’Università della Calabria, in un’unica 
giornata per gruppo. Le date della Prova Finale saranno identificate sulla base del 
termine del corso metodologico per ogni gruppo e della tempistica necessaria per 
completare lo Studio in Autonomia, che potrà svolgersi anche a termine del corso, 
come richiesto da molti corsisti.


