Terzo seminario di studio
Workshop CLIL:
la teoria della pratica
6 dicembre 2013 Carate Brianza

PROGRAMMA PROVVISORIO
Ore 9.30
Registrazione dei partecipanti presso i locali dell’Istituto Alberghiero, Piazza Risorgimento 1, Carate
Brianza.
Ore 10.00
Sala In-Presa, ingresso da Piazza Risorgimento 1, Carate Brianza
Apertura dei lavori e saluti
Conduce e modera Silvia Ballabio
Ore 10.00- 13.00 Sessione plenaria
 l2teach, Learning to teach: percorsi e proposte per un’iniziativa comune
Silvia Ballabio, Formatrice e Docente, Scuola Secondaria II grado, Istituto Don Carlo Gnocchi,
Carate Brianza
 CLIL: norme transitorie, reti, formazione docenti
Gisella Langé, Ispettore tecnico di Lingue straniere del MIUR, USR Lombardia
Coffee break 11.30-11.50 presso Bar di Istituto Alberghiero e di In-Presa


Problemi e prospettive per il CLIL nella scuola secondaria
Giovanni Gobber, Professore Ordinario di Linguistica, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano

Domande ai relatori
Ore 13.00- 14.00 Buffet presso il Ristorante Didattico dell’Istituto Alberghiero Don Carlo Gnocchi
Su prenotazione
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Ore 14.00-15.00 Workshops
 La verifica del modello, problemi e prospettive
Laboratori con tutor distinti per ordine di scuola e disciplina.
Ore 15.00-16.00



Fare e capire il CLIL, alcune linee guida
Silvia Gilardoni, Ricercatore, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Conclusioni e proseguo dei lavori
Silvia Ballabio, Formatrice e Docente, Scuola Secondaria II grado, Istituto Don Carlo Gnocchi,
Carate Brianza

Il terzo seminario è lo sviluppo dei seminari di studio svolti nel corso dell'a.s. 2012/3. Si rivolge a
docenti L2 e DNL della scuola secondaria di primo e secondo grado. La sessione pomeridiana avrà
carattere laboratoriale. Verranno attivati quei laboratori, distinti per grado di scuola e disciplina,
per i quali si sia reperita una figura tutor che proponga un percorso didattico, in forma
laboratoriale, sperimentato e vagliato, e a fronte di un numero adeguato di partecipanti. I docenti
L2 sono invitati ad iscriversi ai laboratori di ordine di scuola e ove previsto disciplina ai quali hanno
cooperato o desiderano cooperare nel proprio istituto.
Per usufruire del buffet occorre prenotare all’atto dell’iscrizione. Costo individuale 10€, menu
consultabile su www.l2teach.it, sezione “eventi”.
La partecipazione al seminario è gratuita e da’ diritto ad esenzione dal servizio con obbligo di
sostituzione. Verrà rilasciato certificato di partecipazione per un totale di 5 ore di formazione.
Iscrizioni online a www.diesse.org, sezioni a)Formazione, Proposte sedi locali b)Eventi, dal 21
novembre alle ore 12.00. Al raggiungimento della quota massima di partecipanti le iscrizioni
verranno chiuse.
Per ulteriori informazioni sull’evento consultare il sito www.l2teach.it alla sezione “eventi”, e alla
sezione “Formazione CLIL “ per informazioni relative ai precedenti seminari.
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