
	
	
	

	

	

	
Associazione	professionale	qualificata	per	la	formazione	del	personale	della	scuola	ufficialmente	riconosciuta	dal	

Ministero	della	Pubblica	Istruzione.	D.M.	23.05.2002,	prot.	2400/C/3	
	
PROT.	N.	19/2021	–	25.09.2021	
	
Il	lend	Pisa	ha	il	piacere	di	invitare	gli	insegnanti	CLIL	e	di	lingue	straniere	di	ogni	ordine	e	grado	al	seguente	

corso	online:		
	

CLIL	e	Agenda	2030	
	
Come	si	possono	affrontare	le	sfide	dell’Agenda	2030,	lavorando	sui	vari	obiettivi	e	contenuti	in	modalità	
CLIL?	Quali	tematiche	trattare	e	a	quali	livelli	scolastici?	Come	elaborare	percorsi	di	cittadinanza	globale	in	

modo	trasversale	e	strutturale	all’interno	dei	curricoli?	
	
Il	corso,	articolato	in	5	webinar,	intende	focalizzare	argomenti	relativi	all’Agenda	2030	e	dare	delle	
indicazioni	di	lavoro	per	gli	insegnanti	di	lingue	straniere	e	di	discipline	non	linguistiche,	che	in	“team	
teaching”	progettano,	monitorano	e	valutano	percorsi	didattici	CLIL.			
	
Data	 Speaker	 Argomento	

	
18	ottobre	
ore	15.30	–	17.00	

Letizia	Cinganotto	 CLIL	&	Innovazione	

25	ottobre		
ore	15.30	–	17.00	

Marina	Screpanti	
	

Little	citizens,	CLIL	e	Agenda	2030	nella	Scuola	
primaria		

10	novembre	
ore	15.30	–	17.00	

Silvia	Minardi	 CLIL/AIDEL	e	l’educazione	linguistica	democratica	
	

23	novembre	
ore	15.30	–	17.00	
	

Disciplinaristi	CLIL:	
1. Maddalena	Macario	
2. Antonio	Mainolfi	
3. Daniela	Fedi	

Il	CLIL	in	classe:	storie	e	percorsi	didattici	
• Be	a	mineral	explorer	
• Marketing	&	Sostenibilità 	
• Von	der	Leyer	e	Lagarde:	due	donne	ai	vertici	

della	UE	riavviano	il	processo	di	integrazione	
europeo	

2	dicembre		
ore	15.30	–	17.00	

Rosalba	Machetti	
Luisanna	Paggiaro	

Riflessioni,	proposte	e	prospettive	per	il	futuro	CLIL	

	
Si	richiede	agli	insegnanti	interessati	l’iscrizione	all’associazione	lend	da	effettuare	online:	
https://www.lend.it/eu/iscrizione	
I	webinar	si	svolgeranno	su	Google-Meet:	sarà	comunicato	di	volta	in	volta	il	link	da	utilizzare	per	poter	partecipare.	
	
Recapito	per	informazioni	e	iscrizioni:	Luisanna	Paggiaro,	luisannapaggiaro@icloud.com	
Si	rilascia	un	attestato	di	partecipazione.	
	
	
	

Gruppo di Pisa	



Abstract	
	
Letizia	Cinganotto	
Partendo	 dai	 principi	 fondamentali	 della	 metodologia	 CLIL,	 la	 presentazione	 focalizzerà	 l’attenzione	 su	
alcuni	strumenti,	tecniche	e	strategie	didattiche	innovative	per	un	CLIL	di	qualità.	
Marina	Screpanti	
Il	webinar	focalizzerà	 l'attenzione	sugli	obiettivi	dell'Agenda	2030	visti	 in	chiave	CLIL.	Verranno	presentati	
esempi	 concreti	 di	 percorsi	 didattici	 pianificati	 secondo	 l'approccio	 task-based	 tipico	 della	 metodologia	
CLIL.	I	corsisti	saranno	guidati	in	un	momento	di	riflessione	sulla	pianificazione	di	un	intervento	CLIL	e	sulla	
progettazione	dello	scaffolding	e	dei	materiali	necessari,	riflettendo	attentamente	sugli	obiettivi	disciplinari	
e	su	quelli	linguistici	emergenti.		
Silvia	Minardi	
Sono	passati	25	anni	da	quando	il	CLIL	è	stato	introdotto	nelle	scuole	di	tutta	Europa	e	quasi	20	da	quando	
una	legge	di	riforma	degli	ordinamenti	lo	ha	reso	obbligatorio	negli	anni	finali	della	scuola	secondaria	di	II	
grado	 in	 Italia.	Ma	 cosa	 significa	 per	 un	 docente	 di	 una	 disciplina	 detta	 non	 linguistica	 insegnare	 anche	
attraverso	una	lingua	straniera?	Che	cosa	è	cambiato,	per	effetto	di	questa	modifica,	nell’insegnamento	di	
una	disciplina	detta	non	linguistica	in	lingua	di	scolarizzazione?	Come	si	apprende,	in	una	classe	di	liceo,	una	
disciplina	 e	 la	 lingua	 di	 quella	 disciplina?	Usando	 i	 dati	 di	 ricerche	 condotte	 in	 classi	 di	 licei	 italiani	
l’intervento	 intende	 mettere	 a	 fuoco	 come	 il	 CLIL	 potrebbe	 essere	 utilizzato	 per	 realizzare	 quella	
trasversalità	dell’educazione	linguistica	che	le	Dieci	Tesi	auspicano.		
	
Percorsi	CLIL	
1.		
Be	a	mineral	explorer	(Classe	terza	linguistico)	
Il	percorso	promuove,	attraverso	schede	didattiche,	video,	ricerca	in	rete	e	debate	su	piattaforma	web,	i	
goals	dell’Agenda	2030	cercando	di	condurre	gli	alunni	alla	scoperta	delle	risorse	che	sono	necessarie	per	la	
fabbricazione	degli	oggetti	quotidiani,	in	particolare	i	device	elettronici,	e	di	sensibilizzare	gli	studenti	ai	
problemi	sociali	ed	economici	spesso	causati	dall’eccessivo	sfruttamento	delle	materie	prime	nei	paesi	più	
poveri.		
2.		
Marketing	&	Sostenibilità	(Classe	quinta	Indirizzo	Tecnico	Commerciale	e	Agrario)	
Partendo	dall’analisi	dell’obiettivo	12	dell’Agenda	2030,	si	mette	in	risalto	il	significato	di	produzione	e	
consumo	responsabile	attraverso	l’analisi	di	casi	concreti.	Inoltre	si	evidenzia	l’importanza	di	comunicare	ai	
propri	stakeholder	le	strategie	e	i	valori	di	sostenibilità	ambientale,	al	fine	di	mettere	in	moto	un	processo	
di	buone	pratiche.	L’auspicio	è	quello	di	contribuire	alla	realizzazione	di	un	mondo	più	attento	all’ambiente,	
ma	anche	al	sociale	in	una	diversa	concezione	dell’economia:	quella	verde	e	quella	circolare.	
3.		
Von	 der	 Leyer	 e	 Lagarde:	 due	 donne	 ai	 vertici	 della	UE	 riavviano	 il	 processo	 di	 integrazione	 europeo	 per	
affrontare	le	sfide	del	nostro	tempo	(Classe	quinta	Istituto	Tecnico	del	Settore	economico)	
Mi	 piace	 utilizzare	 la	 metodologia	 CLIL	 con	 approccio	 laboratoriale	 e	 attivante,	 anche	 attraverso	
l'apprendimento	 cooperativo,	 il	 debate,	MTV.	 Si	 lavora	 su	materiali	 autentici,	 spesso	 in	 lingua	 inglese,	 a	
partire	 dalle	 nuove	 linee	 strategiche	 dell'UE	 varate	 con	 le	 presidenze	 di	 Ursula	 von	 der	 Leyen	 alla	
Commissione	europea	e	di	Christine	Lagarde	alla	BCE.	Sia	 sul	 fronte	delle	politiche	economico-monetarie	
che	della	Green	Deal	europea.	
	
Biodata	
	
Letizia	Cinganotto	
Phd,	ricercatrice	INDIRE,	dottore	di	ricerca	 in	Linguistica	sincronica,	diacronica	e	applicata,	esperta	CLIL	 in	
ambito	nazionale	e	internazionale.	Le	sue	aree	di	ricerca	sono:	la	metodologia	CLIL,	la	didattica	delle	lingue	
straniere,	 la	 didattica	 digitale,	 multimediale	 e	 multimodale.	 Partecipa	 a	 numerosi	 Gruppi	 di	 Lavoro	 e	
Comitati	 Tecnico-Scientifici	 presso	 il	 Ministero	 dell’Istruzione,	 la	 Commissione	 Europea,	 il	 Consiglio	
d’Europa,	l’OCSE.	Ha	pubblicato	articoli,	saggi,	curatele	e	contenuti	didattici	digitali	in	italiano	e	in	inglese,	e	



quattro	volumi	sul	CLIL.		
Daniela	Fedi	
Insegnante	di	Scienze	giuridico-economiche	presso	l’ITSE	“Aldo	Capitini”	di	Agliana,	practitioner	in	PNL,	
tecnico	della	Facilitazione,	mediatore	con	gli	strumenti	PAS	del	metodo	Feuerstein,	formatrice	sui	temi	
della	cittadinanza	globale	e	dell’italiano	L2,	autrice	di	“L’insegnante	facilitatore”	e	“Insegnare	soddisfatti”	
(La	Meridiana	editore).	
Maddalena	Macario	
Insegnante	 di	 Scienze	 Naturali	 al	 Liceo	 Scientifico	 “Niccolò	 Copernico”	 di	 Prato.	 Dal	 2014	 conduce	 con	
continuità	 attività	 CLIL	 su	 tematiche	 ambientali	 nelle	 proprie	 classi	 di	 liceo	 linguistico	 e	 scientifico,	
condividendo	in	comunità	di	buone	pratiche	le	proprie	esperienze	didattiche	attraverso	i	social	e	in	un	blog	
sulla	metodologia	CLIL	applicata	alle	scienze.		
Rosalba	Machetti	
Ha	insegnato	inglese	all’Istituto	“Pesenti”	di	Cascina,	prima	nel	corso	linguistico	e	successivamente	nel	
corso	scientifico	internazionale	di	cui	è	stata	coordinatrice.	Ha	collaborato	con	l’Università	di	Cambridge	
per	le	certificazioni	internazionali	come	“recognition	consultant”.	Ha	tenuto	corsi	in	presenza	e	online	su	
CLIL	e	inglese	a	vari	livelli,	da	A1	a	C1,	organizzati	da	scuole	e	dall’Università	di	Pisa.	Ha	inoltre	tenuto	
seminari	per	Lend	Pisa	con	cui	collabora.	
Antonio	Mainolfi	
Docente	di	Economia	aziendale	presso	l’I.I.S.	Giotto	Ulivi,	Borgo	San	Lorenzo	(FI).	Da	sempre	interessato	alle	
tematiche	ambientali	e	sociali,	crede	nell’internazionalizzazione	della	scuola	ed	essendo	anche	insegnante	
di	 Diritto,	 solitamente	 tratta	 gli	 argomenti	 in	 un	 duplice	 aspetto:	 economico	 e	 giuridico.	 Ha	 seguito	 con	
interesse	 e	 impegno	 le	 tematiche	 attinenti	 all’Educazione	 civica,	 trattando	 le	 stesse	 anche	 in	 una	 lingua	
diversa	dall’italiano.		
Silvia	Minardi	
Insegna	inglese	presso	il	Liceo	“S.	Quasimodo”	di	Magenta	(Mi)	e	all’Università	dell’Insubria	(Va)	come	
docente	di	inglese	a	contratto.	Ha	un	dottorato	di	ricerca	in	Linguistica	ottenuto	presso	l’Università	per	
Stranieri	di	Siena	con	un	progetto	di	ricerca	sulla	dimensione	linguistica	nelle	discipline.	Attualmente	
ricopre	la	carica	di	Presidente	Nazionale	dell’Associazione	LEND,	lingua	e	nuova	didattica	e	di	Vice-
Presidente	dell’Associazione	Amerigo,	International	Cultural	Exchange	Program	Alumni.	Ha	fatto	parte	del	
gruppo	di	esperti	del	Centro	Europeo	di	Lingue	Moderne	del	Consiglio	d’Europa	di	Graz	per	il	programma	
2016-2019.	Oggi	è	esperto	formatore	per	il	progetto	EOL	sulla	creazione	di	ambienti	favorevoli	alle	lingue.	
Autrice	di	testi	e	materiali	didattici,	articoli	scientifici	e	saggi.	I	suoi	principali	ambiti	di	interesse	sono:	la	
valutazione	degli	apprendimenti	linguistici,	la	costruzione	del	curricolo	plurilingue	e	interculturale,	il	CLIL.		
Luisanna	Paggiaro	
Ha	insegnato	inglese	al	Liceo	“F.	Buonarroti”	di	Pisa	ed	è	stata	supervisore	al	tirocinio	presso	la	SSIS	
Toscana.	Attualmente	è	formatrice	per	le	lingue	straniere	e	per	il	CLIL,	e	ha	creato	un	blog	dedicato	alle	
lingue	straniere.	Ha	pubblicato	testi	scolastici	con	la	Loescher,	articoli	sulla	metodologia	delle	lingue	su	
riviste	e	online,	e	ha	tenuto	laboratori	e	corsi	in	presenza	e	online,	organizzati	da	scuole,	dall’Università	di	
Pisa,	dall’USR	Toscana,	dall’ambito	18	(formazione	area	pisana),	dall’ANFIS	e	dall’associazione	lend-lingua	e	
nuova	didattica	di	cui	è	referente	locale.		
Marina	Screpanti	
Docente	di	scuola	primaria,	è	esperta	di	CLIL,	autrice	di	percorsi	didattici	mensili	sulla	rivista	Nuovo	Gulliver	
News	 delle	 Edizioni	 Didattiche	 Gulliver	 e	 formatrice	 per	 la	 Casa	Editrice	 Pearson	 sull'utilizzo	 del	 digitale	
nella	 didattica,	 sulla	 Cittadinanza	 digitale	 e	 sulle	 metodologie	 Flipped	 Classroom	 e	 CLIL.	 É	 anche	
Ambasciatrice	eTwinning	e	sulla	piattaforma	svolge	attività	di	formazione	a	supporto	dell'Agenzia	Nazionale	
e	per	la	regione	Abruzzo.	Ha	realizzato	i	materiali	di	studio	e	i	webinar	per	la	piattaforma	e-learning	"Il	CLIL	
e	 lo	 sviluppo	delle	 competenze"	di	 Pearson	Academy.	Ha	 vinto	 il	 premio	 formazione	 in	 servizio	2017	per	
l'innovazione	nella	scuola	con	il	progetto	#CLILforLand.	Fra	le	sue	ultime	pubblicazioni:	"Little	citizens,	CLIL	
e	 Agenda	 2030	 nella	 Scuola	 primaria"	 con	 Letizia	 Cinganotto	 (Pearson	 2020)	 e	 "L'Agenda	 2030	 entra	 in	
aula"	(Edizioni	didattiche	Gulliver	2021).	
	
	


