
Corso di formazione per Formatori/Tutor on line 

(Indirizzi CLIL & Didattica delle Lingue Straniere) 

 

I percorsi di formazione rivolti ai docenti e futuri docenti, i corsi di 

specializzazione, di perfezionamento, i Master universitari e simili, sono 

svolti sempre più frequentemente in modalità on line. Da un alto, questo 

permette a chi fruisce il corso di poter accedere ad una formazione a 

distanza, di scegliere tra una più ampia gamma di proposte formative e di 

organizzare il tempo da dedicare al corso in modo compatibile con gli altri 

impegni lavorativi. Dall’altro lato, tale tipo di offerta ha creato la necessità di 

figure professionali specifiche per il nuovo ambiente di apprendimento/insegnamento on line, ossia 

di formatori che abbiano le competenze tecnologiche, comunicative, sociali e organizzative tali da 

riuscire a gestire i corsi in modo efficace.   

Per rispondere alla necessità di formazione di tali figure professionali, il Laboratorio di Didattica delle 

Lingue Straniere (LaDiLS) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia diretto dalla Prof.ssa Carmel M. 

Coonan ha deciso di attivare un Corso mirato alla formazione di Formatori/Tutor on line in due 

indirizzi specifici: CLIL (Content and Language Integrated Learning) e Didattica delle Lingue 

Straniere. La finalità è di formare dei docenti che possano svolgere il ruolo di Formatore/Tutor online 

all’interno di percorsi quali, ad esempio, tra i corsi organizzati dall’Università Ca’ Foscari di Venezia 

il Corso di perfezionamento Indirizzo CLIL per la Scuola Primaria o CLIL per la Scuola Secondaria, 

il Corso di perfezionamento metodologico CLIL 20 cfu (ministeriale), il Corso di perfezionamento 

Indirizzo Insegnamento delle lingue straniere, il Master MaDiLS (in Didattica delle Lingue Straniere), 

o corsi simili, anche eventualmente attivati da altri enti, università, scuole o reti.  

Il Corso di formazione per Formatori/Tutor on line ha una durata complessiva di 13 ore 

accademiche e si svolgerà in due giorni in presenza a Venezia. Il programma del corso prevede 

momenti di riflessione teorica alternati a momenti di workshop in cui i partecipanti potranno 

analizzare esempi di interazione in classi on line e struttureranno un modulo on line. Le attività 

saranno guidate dal team di docenti esperti del Laboratorio LaDiLS dell’Università Ca’ Foscari. 

Il Corso è aperto a tutti i docenti (di ruolo o precari) e ai futuri docenti, di tutte le discipline (si vedano 

i prerequisiti specifici per ciascun indirizzo, sotto), e ai docenti tecnico-pratici. I posti sono limitati. 

Alla conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

DATE E PROGRAMMA DEL CORSO: 

22 marzo: ore 15.00 – 18.30:  

Apertura dei lavori 

Percorso comune ai due Indirizzi: conoscenza della piattaforma Moodle e delle sue funzionalità; 

gestione dell’interazione con i corsisti (empatia, gestione problemi/difficoltà, rispetto dei tempi e delle 

scadenze); creazione di una videolezione (ad esempio, per mostrare ai corsisti come utilizzare 

un’app). 

 

23 marzo: ore 9.00 – 17.00:  

Workshop divisi nei due Indirizzi: elaborazione di un modulo online attraverso la selezione dei 

materiali (articoli, capitoli, siti internet, ecc.), creazione degli input per la discussione settimanale sul 

forum, creazione di un’attività di verifica di fine modulo e della relativa griglia di valutazione; gestione 

feedback ai corsisti durante i forum e del feedback di fine modulo: collettivo (su forum) e individuale 

(su Scheda di valutazione); pianificazione di un modulo in autoapprendimento. 

Chiusura dei lavori. 

Consegna degli attestati. 



 

PREREQUISITI: 

Per partecipare al Corso Indirizzo CLIL è necessario: 
• aver frequentato e superato uno dei corsi CLIL erogati dal LaDiLS (ad es., Corso di 

perfezionamento oppure Corso CLIL metodologico MIUR 20 cfu oppure altro percorso da 
valutare) 

• essere docenti di lingua straniera oppure docenti di disciplina non linguistica (con livello 
linguistico B2/C1 certificato) 

 
Per partecipare al Corso Indirizzo Didattica delle Lingue Straniere è necessario: 
• essere laureati in Lingue Straniere 
• preferibilmente, aver conseguito il Master MaDiLS 
• avere una competenza almeno B2 certificata in lingua inglese  
 

 

ISCRIZIONE: 

Le preiscrizioni al Corso rimarranno aperte fino al 20 febbraio 2019. I posti sono limitati. 

Il corso partirà con un minimo di 15 iscritti. 

 

Per iscriversi è necessario:  

1) completare il form di preiscrizione entro il 20 febbraio 2019 al link: 

https://goo.gl/forms/MZNph3FyxazEWjGq2 

2) attendere la conferma via email da parte degli organizzatori  

3) procedere con il versamento della quota seguendo le istruzioni ricevute via email 

La quota di iscrizione versata non sarà in nessun caso rimborsabile.  

 

Chi intende pagare la quota di iscrizione al corso utilizzando la Carta Docente, dovrà utilizzare il 

seguente percorso:  

ENTIFISICI/ESERCIZIO > CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO > CORSI POST 

LAUREAM 

e inviare il Buono Prodotto esclusivamente all'indirizzo: segreteria.dslcc@unive.it 

 

 

COSTI: 

La quota di iscrizione al Corso è pari a € 250 comprensiva di docenza, materiali, attestato finale.        

 

Per chi interessato ad un alloggio per il periodo del corso, si prega di contattare entro il 9 febbraio 

2019 le Referenti del Corso (sotto) che potranno indicare la struttura convenzionata nei limiti di posti 

a disposizione.  

 

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere alle Referenti del Corso: 

Prof.ssa Marcella Menegale menegale@unive.it 

Prof.ssa Ada Bier ada.bier@unive.it 

  

Vi aspettiamo a Venezia! 

https://goo.gl/forms/MZNph3FyxazEWjGq2
mailto:menegale@unive.it

