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Al

dirigenti scolastici delle scuole secondarie
secondo grado della Lombardia
docenti CLIL di Arte e di Storia
docenti di Latino
docenti di lingua inglese
sito web

Oggetto: Attività interdisciplinari a distanza per l’implementazione di percorsi CLIL
L’Università di Southampton, in collaborazione con FutureLearn, mette a disposizione
gratuitamente materiali online sulle ricerche archeologiche in corso presso il sito romano di
Portus (www.futurelearn.com/courses/portus ) sotto forma di Massive Open Online Course
(MOOC).
Data la natura interdisciplinare dell’archeologia, il progetto vuole coinvolgere insegnanti di
discipline diverse dell’area linguistico-umanistica e storico-artistica.
I materiali creati a supporto degli insegnanti, disponibili sul sito del MOOC
(http://moocs.southampton.ac.uk/portus/it/), sono utilizzabili in modo flessibile e adattabili alla
classe o al programma seguito dai docenti, al fine di creare un percorso unico e personalizzato
per gli studenti, integrato con attività specifiche per promuovere l’apprendim ento di
competenze trasversali (ad esempio come si crea un modello architettonico tridimensionale o
come si confrontano scenari economici diversi, basandosi su materiali in lingua straniera).
Il progetto vuole mettere in comunicazione gruppi di studenti provenienti da scuole e città
diverse in Italia e Inghilterra. Parte della lezione in classe può quindi essere dedicata, a
discrezione del docente, alla discussione su temi trattati nei video precedentemente visionati
dagli studenti, seguendo il modello della classe capovolta. Secondo tale modello i concetti base
vengono studiati individualmente in preparazione alla lezione, che è invece destinata al lavoro
in gruppi o alla discussione per l’acquisizione di competenze più complesse. Studenti e docenti
possono interagire su piattaforme chiuse virtuali, quali quella fornita dal sito di FutureLearn o
tramite gruppi privati su piattaforme social.
Al termine del progetto, l’Università rilascerà gratuitamente a tutti gli alunni e docenti un
attestato di partecipazione.
Gli insegnanti interessati contattino la Dott.ssa Elena Gandolfi presso l’Università di
Southampton, all’indirizzo email E.Gandolfi@southampton.ac.uk .
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
LV/ag
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