“Formazione metodologica CLIL”
Corso finalizzato a CeClil Ca’ Foscari - Certificazione CLIL

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Link di riferimento:
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=120362
http://www.itals.it/certificazione/ceclil
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/42099
Sede: Mogliano Veneto (da definirsi)
Destinatari: docenti della scuola secondaria di I e II grado
Docenza: intervento di esperti CLIL del Labratorio LADILS dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Contratto
diretto ai formatori.
Il Corso si terrà in lingua Italiana, è prevista la collaborazione della prof.ssa Cecilian per alcuni degli
incontri in Lingua Inglese.
Durata: gen. – feb. 2017
Modalità di lavoro: corso in presenza con brevi momenti di approfondimenti teorici alternati a
workshop pratici. Progettazione online di Unità Didattica. Feedback individuale personalizzato.

Programma e strutturazione del corso
Obiettivi:
1. Comprensione dei punti chiave della metodologia CLIL e delle caratteristiche della lingua in CLIL
2. Analisi di moduli CLIL (obiettivi, attività, verifica e valutazione)
4. Ricerca dei materiali e didattizzazione degli stessi
5. Creazione di una Unità Didattica CLIL
6. Progettazione CLIL Task
7. Simulazione guidata in preparazione per Certificazione

Data e orario

Argomento

Formatore

Ven 13/01/2017
ore 15-18

Introduzione alla
metodologia CLIL: i
principi glottodidattici
Aspetti di pianificazione:
obiettivi e tipi di attività in
CLIL
Progettare un task per
CLIL
La lingua della disciplina in
CLIL (simulazioni)

M. Menegale

Sab 14/01/2017
Ore 9.30-16
Ven 20/01/2017
Ore 15-18
Ven 27/01/2017
Ore 15-18

M. Menegale

M. Menegale
M. Menegale
A. Cecilian –Lingua INglese

Ven 3/02/2017
Ore 15-18
Ven 10/02/2017
Ore 15-18

Materiali e facilitazione
dei testi in CLIL
(simulazioni)
La valutazione in CLIL

I corsisti completano la propria Unità
Didattica e la inviano al formatore per
ricevere feedback personalizzato
Ven 24/2/2017
Ore 15-18

G. Serragiotto
A. Cecilian –lingua Inglese
G. Serragiotto

M. Menegale

Conclusione dei lavori, commento delle
UD create

COSTI:
La quota di iscrizione al Corso è pari a € 400 comprensiva di docenza, materiali, attestato finale Ca’ Foscari.
Il 50% della quota dovrà essere versata al momento dell’iscrizione. Il restante 50% all’inizio del corso.
La quota non comprende: costi di trasporto, vitto e quant’altro non indicato sopra.
Rivolgersi alla propria Segreteria d’Istituto per info sulla possibilità di poter riversare la quota di iscrizione
tra le spese rendicontabili previste per l’utilizzo del Bonus di € 500 annuali erogati dal MIUR in base alla
recente normativa e destinati all'autoformazione degli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado.
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere alla Prof.ssa Marcella Menegale menegale@unive.itProf.ssa
Alberta Cecilian albertacecilian@libero.it – admin@royalcambridegschool.com
N.B. I docenti che avessero frequentato il Corso Estivo CLIL Ca’Foscari, agosto 2016, avranno

l’obbligo di frequentare solo il 70% del corso. Il costo e i moduli obbligatori saranno comunicati ai
singoli docenti su presentazione dell’Attestato rilasciato da Ca’Foscari.

EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI OPZIONALI:
CeCLIL Ca’ Foscari: Euro 200 .*
Certificazione Linguistica PEARSON/LCCI Level B2 o C1 : Euro 135*
Corso ore 10 in preparazione a Certificazione Linguistica: Euro 100
*I costi delle Certificazioni si basano sul listino 2016. L’Ente Certificatore si riserva il diritto di aggiornare i
costi per il 2017.

