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 Il Centro Territoriale per l’Integrazione 
 (AREA INTERCULTURA)  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Pierina Boranga” - 1°CIRCOLO di Belluno 

Via Mezzaterra,45 – Tel. 0437 913406 –Fax913408 
 

In convenzione con  

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA 
 

 

 PROPONE IL CORSO DI FORMAZIONE  
 

L’APPROCCIO CLIL -  insegnamento integrato di lingua e 

contenuti disciplinari: metodologia, attività e materiali 
“CLIL = Content and Language Integrated Learning" 

   

DESTINATARI:  insegnanti di italiano L2 e insegnanti di contenuti disciplinari non 

linguistici, di scuola primaria e secondaria di I e II grado, che lavorino insieme. 

Ogni Istituto può partecipare con 1 o 2 insegnanti di italiano e 1 o 2 insegnanti 

di contenuti disciplinari. 

OBIETTIVI: 

 Migliorare la competenza nell’italiano L2 attraverso lo studio di contenuti 

disciplinari  

 Creare occasioni di uso "reale" di italiano L2 

 Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere  

 Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso 

l'apprendimento in italiano L2 

 Fare in  modo che  tra docenti di italiano L2 e docenti di disciplina ci sia 

collaborazione e condivisione delle difficoltà degli alunni stranieri e quindi insieme 

si progetti l’attività da svolgere.  

PERCORSO:  

6 Incontri DI 3 ORE CIASCUNO così suddivisi: 

 2 incontri di INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA CLIL e di presentazione 

di attività svolte 

 2 incontri di workshop di PROGETTAZIONE di attività da svolgere in classe  

 1 incontro di workshop per il feedbak 

 1 incontro per la VALUTAZIONE dell’intervento CLIL 
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ATTESTATO: a conclusione del corso sarà rilasciato attestato universitario di 

frequenza. 

 

MATERIALE:  a tutti i partecipanti sarà fornito il testo: CLIL apprendere insieme 

una lingua e contenuti non linguistici di G. Serragiotto, ed. Guerra 

 

SEDI DEL CORSO:  

 Scuola Secondaria di I° Grado "I. Nievo" - via Mur di Cadola, 12 – Belluno 

 Scuola Primaria "Vittorino da Feltre " via Castaldi, 4 - Feltre -BL  

    (DIR. DID. di Feltre) 

 Scuola Secondaria di I grado  di Pieve di Cadore - P.le Martiri della Libertà, 3 - 

Pieve di Cadore- BL (I.C. Pieve di Cadore) 

 

 

ISCRIZIONI:  

La SCUOLA invierà l’iscrizione dei docenti interessati, utilizzando l’allegato modello, 

entro il 25 ottobre 2012, all’indirizzo della coordinatrice dell’attività 

idasancandi@libero.it 

 

Gli insegnanti possono iscriversi alla sede a loro più vicina. 

INDICARE LA SEDE SCELTA. 

È fondamentale però che gli insegnanti che lavorano insieme nella stessa scuola,  che 

quindi progetteranno insieme le attività CLIL, seguano il corso nella medesima sede. 

NON è possibile seguire il corso in più sedi. 

 

É fissato a 25 il numero massimo degli iscritti.   

Sarà data priorità alle iscrizioni degli insegnanti delle scuole secondarie e all’ordine di 

arrivo. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

TUTTI GLI INCONTRI AVRANNO LUOGO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 

 

 BELLUNO FELTRE PIEVE 

CADORE 

 

La metodologia CLIL:linee teoriche di 

fondo dell’approccio   

Dott. Graziano Serragiotto  

 

30 ottobre  

martedì   

6 novembre 

martedì 

13novembre 

martedì 

Le principali modalità che possono 

essere utilizzate nella didattizzazione 

CLIL. Esempi di attività già 

sperimentate. 

 Dott.ssa Paola Celentin 

 

6 novembre   

martedì 

13novembre 

martedì 

20novembre 

martedì 

Laboratorio: progettazione di attività 

CLIL da sperimentare nelle classi.    

Dott.ssa Greta Mazzocato 

 

22 novembre  

giovedì 

29novembre 

giovedì 

5dicembre 

giovedì 

Laboratorio: progettazione di attività 

CLIL da sperimentare nelle classi.    

Dott.ssa Greta Mazzocato 

 

16 gennaio  

mercoledì 

23 gennaio 

mercoledì 

30 gennaio 

mercoledì 

Presentazione delle progettazioni 

CLIL da parte dei corsisti, 

individuazione dei punti di forza e di 

debolezza di ognuna e individuazione 

di buone pratiche da mettere a 

disposizione di tutti. 

Dott.ssa Paola Celentin 

 

4 febbraio 

lunedì  

26 febbraio 

martedì 

28 febbraio  

giovedì 

Valutazione in ambiente  CLIL  e 

feedback sul percorso svolto.  

Dott. Graziano Serragiotto 

 

Marzo 

Da definire   

Marzo 

Da definire   

Marzo 

Da definire   

 


