24-26 settembre 2012

CLIL workshop
for teachers
Tre giornate dedicate al CLIL, basate sulla ricerca-azione: due mattine di workshop in cui verranno prima
simulate quattro lezioni CLIL in lingua inglese, e poi commentate e discusse assieme ai tutor che le hanno
proposte. Seguite da una tavola rotonda in cui verranno affrontati i temi principali del CLIL.
Nei workshop, svolti quasi interamente in lingua inglese, saranno proposte diverse metodologie (dal role
playing al debate), differenti tecniche di gestione della classe (dal code switching allo student centering) e
approcci al CLIL orientati maggiormente alla lingua o ai contenuti. Le lezioni simulate verranno proposte da
esperti che hanno collaborato assieme in un precedente progetto europeo, e provengono dalla Germania,
dalla Romania e dall’Italia.
Nella tavola rotonda, svolta in lingua italiana, verranno riassunte le principali osservazioni emerse nei due
precedenti incontri, e poi affrontati temi relativi alle opportunità di sviluppo del CLIL grazie ai progetti
europei, alla presentazione di alcune esperienze CLIL particolarmente significative, ed ai vantaggi e
problemi che questa metodologia introduce nela didattica.
L’evento si svolgerà presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “C. Zuccante” di Mestre (VE) da Lunedì 24 a
Mercoledì 26 Settembre 2012, vi possono partecipare un massimo di 100 insegnanti delle scuole superiori
di secondo grado della Regione Veneto con una competenza linguistica almeno di tipo B2, e l’iscrizione
prevede l’invio via e-mail della scheda di richiesta allegata debitamente compilata, all’indirizzo
clil@zuccante.it, a cui seguirà la risposta sempre via e-mail.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Istituto Tecnico Industriale Statale CARLO ZUCCANTE – Via Baglioni, 22 – 30173 – Mestre (VE)
Tel. 041 5341046 - 041 5341949 - Fax 041 5341472 - e-mail: clil@ zuccante.it

per ulteriori informazioni telefonare all’Istituto e chiedere della Segreteria del Personale (Pistellato, Forcellini, Serena)

Questi i dati organizzativi dell’evento:
Date
Sede

Lunedì 24, Martedì 25 e Giovedì 26 Settembre 2012, dalle 8:30 alle 13.30
I.T.I.S. C. ZUCCANTE – Mestre Venezia

Tipologia

Corso di formazione – Disseminazione in ambito Regionale

Destinatari

docenti, non necessariamente di lingua, di scuola secondaria superiore, motivati sull’argomento
CLIL (max 100) e dotati di una sufficiente competenza della lingua inglese (minimo B2) per poter
interagire in lingua durante i primi due giorni.

Riconoscimento

Attestato di presenza per tutti i partecipanti.
Attestato di partecipazione a corso di formazione per coloro che parteciperanno ai primi due
incontri.

Aspetti econom.

non è previsto alcun rimborso spese per i partecipanti, e nessuna quota è richiesta ai docenti per
la partecipazione

Programma:
Primo giorno – (Lunedì 24 Settembre) e Secondo giorno (Martedì 25 Settembre)
ad aule invertite – in lingua inglese
08:30 registrazione
09:00 Saluti, benvenuto dell’USR Veneto e presentazione dell’iniziativa
09:30 Gruppo A, in aula 1:
Gruppo B, in aula 2:
 modulo didattico 1 , circa 45’ (*)  modulo didattico 3 , circa 45’ (*)
 discussione e commenti (**)
 discussione e commenti (**)
11:00 coffee break
11:30 Gruppo A, in aula 1:
Gruppo B, in aula 2:
 modulo didattico 2 , circa 45’ (*)  modulo didattico 4 , circa 45’ (*)
 discussione e commenti (**)
 discussione e commenti (**)
13:00

Commenti e chiusura della giornata (termine previsto per le 13:30)

(*) i partecipanti (max 100)
verranno suddivisi in due
gruppi, e ciascun gruppo avrà la
possibilità di seguire, nei due
giorni, quattro moduli didattici
tenuti da altrettanti docenti
esperti, in lingua inglese.
L’obiettivo è di far partecipare e
seguire esempi reali di lezioni in
cui si adottano tecniche CLIL.
Alla fine delle lezioni simulate
verrà chiesto ai partecipanti di
compilare una scheda di
valutazione sui moduli didattici,
utilizzando una particolare
griglia.

(**) i docenti esperti, dopo aver svolto la lezione, gestiranno una breve tavola rotonda illustrando e commentando la
progettazione didattica alla base della lezione svolta, le scelte metodologiche adottate, gli strumenti utilizzati e
quant’altro preso in esame per la progettazione del modulo didattico proposto.
Terzo giorno (Mercoledì 26 Settembre) - in lingua italiana
09:00
09:30

11:30
12:00

13:00

registrazione
tavola rotonda sul CLIL e la didattica nelle scuole superiori di secondo grado
 osservazioni e risultati dei workshop precedenti (prof. Alessandro Memo, ITIS Zuccante di Mestre)
 l’opportunità dei progetti europei (dott.ssa Simonetta Bettiol, referente dell’USR Veneto)
 il CLIL fino a ieri: esperienze significative
o prof. Rodolfo Malacrea, ITIS Malignani di Udine
o prof.ssa Eugenia Iovane, Liceo Europeo Foscarini di Venezia
coffee brek
tavola rotonda sul CLIL e le istituzioni
 CLIL oggi e domani, aspetti istituzionali e normativi (referente dell’USR Veneto)
 Formazione del docente CLIL tra lingua e contenuti (dott.ssa Geraldine Ludbrook, Università Cà Foscari
di Venezia)
chiusura dell’iniziativa

