E’ Associazione Culturale:
• Accreditata dal M. P. I. (decreto 18 luglio 2005)
• ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational) Triveneto
• Centro Trinity
di Supporto Trinity
• Sede esami Università per Stranieri di Perugia e
• LCCIEB (London Chamber of Commerce Examination Board)

CLIL: CHALLENGE
OR OPPORTUNITY?
con il prof. Gianfranco Porcelli e con la prof.ssa Manuela Kelly Calzini
Che cosa è il CLIL propriamente detto, quali sono le sue caratteristiche e i suoi vantaggi, in quale direzione occorre operare per inserirlo correttamente
nel panorama scolastico italiano – - La formazione linguistica – Come ci stiamo preparando - Cosa gli insegnanti "disciplinari" devono fare - Il nuovo
compito degli insegnanti di lingue: preparare la classe all'ascolto di lezioni in lingua altra - Il tema è interessante anche per gli altri livelli

Venerdì 9 settembre 2011

BELLUNO
Scuola Secondaria di 1° grado “S. Ricci”
(di fronte alla stazione ferroviaria di Belluno – parcheggio interno o nei pressi della stazione)

FRUITORI

Docenti di inglese della scuola secondaria di I e II grado – aperto anche ai docenti della primaria e di altre
discipline

OBIETTIVI

Fornire nuovi strumenti didattici coinvolgenti, stimolare la creatività del docente per trasformare le lezioni in
eventi; creare motivazione attraverso il coinvolgimento della sfera affettiva.

RELATORI

Gianfranco Porcelli e Manuela Kelly Calzini

ORARIO

9.00
registrazione
9.30
apertura lavori con il prof. Porcelli
11.00 break con prodotti locali
11.30 workshop CLIL con Manuela Kelly Calzini (in lingua inglese)
13.00 conclusione dei lavori con dibattito
13.30 chiusura e consegna degli attestati – Aperitivo
POMERIGGIO (dalle 14.30 alle 16.00): Trinity College London InformaTeachers con Manuela Kelly
Calzini per docenti interessati alla Certificazione inglese - Workshop

CERTIFICATO

I partecipanti ricevono il materiale didattico, il certificato di partecipazione e tanto nuovo entusiasmo!

STANDS presenti

TRINITY COLLEGE LONDON – ACLE – MODERN LANGUAGES

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento (Art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva N.
90/2003) in quanto LE LINGUE NEL MONDO è un ente accreditato per la formazione dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Per informazioni ed iscrizioni tel. 0437 - 99453 oppure fax 0437 - 989613 email: info@lelinguenelmondo.it
Cell. 331 1705748 Il corso di aggiornamento è gratuito e a numero chiuso.
Relatori:
Gianfranco Porcelli – Docente presso l’Università di Pavia - Ha collaborato a "Vita e Pensiero", "Lingue e Civiltà", "Lingue e Didattica", "Scuola e
Lingue Moderne", "Scuola Italiana Moderna", ecc.. E' stato condirettore, dalla fondazione e fino al 2002, de "L'analisi linguistica e letteraria", su cui pure
sono apparsi vari suoi lavori. E’ direttore responsabile della rivista scientifica quadrimestrale "Rassegna Italiana di Linguistica Applicata". Dal 2003 è
direttore responsabile della rivista mensile "Scuola e Lingue Moderne", dell’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Lingue Straniere (ANILS).
Manuela Kelly Calzini – ricercatrice e formatrice freelance nell’ambito della didattica delle lingue straniere. È membro del support team italiano del
Trinity College London. Ha collaborato con Università straniere, con INDIRE e con vari enti in progetti europei; è autrice di un testo per la scuola
secondaria di 1° grado e di pubblicazioni didattich e.

2001/2011 B uon C om pleanno Le Lingue nel M ondo! 10 anni … l’’avventura continua …

