
Seminario online "Insegnare musica con 

approccio CLIL" 

Strategie per l’insegnamento della musica con approccio CLIL 

Seminario di formazione online per docenti di musica dalla Scuola dell’Infanzia al Liceo 

Programma S.O.F.I.A. 

Seminario online in due giornate rivolto ai docenti delle scuole private, pubbliche e paritarie 

interessati alla didattica musicale e strumentale. Saranno presentate strategie pratiche per 

l’insegnamento della musica con approccio CLIL dalla Scuola dell’Infanzia al Liceo. I docenti 

partecipanti avranno l’occasione di conoscere più dettagliatamente gli esami musicali Trinity. 

I docenti partecipanti avranno l’occasione di: 

 conoscere le Certificazioni Musicali Trinity; 

 promuovere la cultura della valutazione in ambito musicale; 

 avvicinare i docenti all’approccio CLIL; 

 acquisire alcune strategie per l’insegnamento della musica con approccio CLIL nei diversi 

ordini di scuola. 

Programma 

30 Novembre 2020 - I Parte 

16.30-17.00 Accoglienza partecipanti 

17.00-18.00 Plenaria 
"L’approccio CLIL: la sua rilevanza nella formazione musicale", a cura del team accademico di Trinity College London e con la 

partecipazione della Prof.ssa Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere del Ministero dell’Istruzione. 

18.00-19.00 Workshop a scelta, parte I 

 1) L’insegnamento della musica nella Scuola d’Infanzia e nella Primaria con approccio CLIL 

 2) L’insegnamento della musica nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado con 

approccio CLIL 

3 Dicembre 2020 - II Parte 

09.30-10.00 Accoglienza partecipanti 

10.00-10.10 Introduzione ai lavori 

10.10-11.10 Workshop, parte II 

11.10-12.00 Plenaria 
"Insegnamento della musica con approccio CLIL nella continuità curricolare", a cura del team accademico di Trinity College 

London. 

https://www.trinitycollege.it/certificazione-musicale/seminario-Insegnare-musica-con-approccio-CLIL/#programma
https://www.trinitycollege.it/certificazione-musicale/seminario-Insegnare-musica-con-approccio-CLIL/#partecipazione


Iscrizione online 

  

Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. L'iniziativa formativa è a numero chiuso e l'iscrizione online è 

obbligatoria. BCELT, Trinity College London - Italian Co-ordinator è un Ente accreditato dal 

MIUR per la formazione (Decreto 27.01.2001 confermato con Decreto 05.07.2005 ed adeguato alla 

Direttiva 170/2016). E' previsto l'esonero dall'insegnamento secondo la normativa vigente. 

Questa iniziativa è anche inserita su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le 

Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR con il numero identificativo 49338. 

Per ottenere l'attestazione di SOFIA è necessario partecipare a entrambe le date. 

Informazioni 

 Telefono: 0534 801 902 

 supporteam@trinitycollege.it 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJMufu-qqDIvEtAN695rz---htO5JOFW4mrI
mailto:supporteam@trinitycollege.it

