Quarto seminario di studio
Workshops CLIL:
i docenti al lavoro
5 maggio 2014 Seregno

PROGRAMMA PROVVISORIO
Ore 14.00
Registrazione dei partecipanti presso l’auditorium del Liceo Candia, Via Torricelli 39, Seregno
Ore 14.15
Saluti ai partecipanti
Interviene Giuliana Colombo, assessore Pubblica Istruzione Provincia Monza e Brianza.
introduzione ai lavori
 CLIL : content and language , un binomio problematico in mano ai professori
Silvia Ballabio, Formatrice e Docente, Scuola Secondaria II grado, Istituto Don Carlo Gnocchi,
Carate Brianza
 CLIL: la formazione dei docenti DNL
Gisella Langé, Ispettore tecnico di Lingue straniere in quiescenza, USR Lombardia
Ore 15.00-16.30
Workshops disciplinari
Workshops con tutor distinti per scuola secondaria primo grado e per disciplina per la scuola
secondaria di secondo grado.
Ogni workshop avrà a disposizione una aula attrezzata con LIM e connessione internet, e sarà
guidato da uno o più tutors.
16.30-16.45 Pausa
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Ore 16.45- 17.30
Relazioni dei tutors di workshops e panel di discussione , coordina Silvia Ballabio
Silvia Gilardoni, Ricercatore, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Gisella Langé, Ispettore Miur
Domande dei partecipanti
Conclusioni: il quinto seminario

Il quarto seminario è lo sviluppo dei seminari di studio svolti nel corso dell'a.s. 2012/13 e 2013/14. Per
ulteriori informazioni sui precedenti eventi e sul CLIL consultare www.l2teach.It alla sezione
“Eventi” e “Formazione CLIL “.
Verranno aperti i workshops per i quali si abbia un adeguato numero di iscrizioni e si candidi un
tutor, confermando ove possibile i workshops avviati in sede del terzo seminario di studio del 6
dicembre 2013 (secondaria primo grado, secondaria secondo grado: arte, filosofia, fisica, scienze
naturali, scienze umane, storia). Ove possibile i contenuti di lavoro saranno anticipati mediante
condivisione on line, ma solo per chi ha già ricevuto una mail dedicata per il workshop a cui si è
iscritto in sede di terzo seminario. Quanto elaborato sarà proposto a tutti gli iscritti durante il
quarto seminario.
La partecipazione al seminario, per un totale di tre ore di formazione, è gratuita previa iscrizione.
Iscrizioni on line a www.l2teach.it, a partire da mercoledì 15 aprile 2014, ore 18.00. Non verranno
inviate conferme di iscrizione individuale.
Per informazioni rivolgersi a Liceo Don Gnocchi, 0362/991070, o Liceo Candia, 0362/230110.
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