
 

 

 

Corso Metodologico CLIL intensivo  

per insegnanti di Scuola Secondaria  
 

 

 

 

Per rispondere alla necessità di comprendere a fondo la metodologia CLIL e saper 

introdurre in modo efficace percorsi CLIL appropriati alle proprie classi, il Laboratorio di 

Didattica delle Lingue Straniere (LaDiLS) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia offre un 

Corso intensivo mirato a supportare i docenti nella formazione di competenze specifiche 

per la didattica CLIL. 

 

Il Corso sulla Metodologia CLIL, della durata di 14 ore, si svolgerà in presenza a Venezia.  

Il programma del corso prevede seminari alternati a momenti laboratoriali in cui i 

partecipanti potranno comprendere i principi glottodidattici della metodologia CLIL, 

analizzare esempi di materiali CLIL e iniziare a crearne di propri. I formatori del Corso 

CLIL fanno parte del team di esperti del Laboratorio LaDiLS. 

 

Il corso è aperto a tutti i docenti (di ruolo o precari) e ai futuri docenti di scuola secondaria 

di I e II grado, di tutte le discipline (inclusi i docenti di lingua straniera) purché già in 

possesso di abilitazione all’insegnamento, e ai docenti tecnico-pratici. I posti sono 

limitati. Le iscrizioni chiuderanno il 9 febbraio 2023. Alla conclusione del corso verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

DATE E PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

Giorno 1: 30 marzo 2023 - ore 9,00 – 17,30:  

Apertura dei lavori 

Seminari: Introduzione alla metodologia CLIL; Strategie di insegnamento e 

apprendimento; Le caratteristiche della lingua veicolare; Esperienze CLIL 

Laboratori: Analisi di obiettivi CLIL; Analisi di attività CLIL; Pianificazione di un modulo 

CLIL 

 

Giorno 2: 31 marzo 2023 - ore 9,00 – 17,30:  

Seminari: Tipi di attività per favorire l’apprendimento; Le risorse a disposizione; La 

valutazione in CLIL;  

Laboratori: Didattizzazione dei materiali; Analisi di griglie di valutazione 

Discussione e conclusione delle attività. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ISCRIZIONE: 

 

Le iscrizioni chiuderanno il 9 febbraio 2023. 

 

L'iscrizione al Corso si effettua on line. Per iscriversi è necessario:  

1) completare il form di preiscrizione entro il 9 febbraio 2023 ore alle ore 24.00 al link 

https://www.itals.it/dslcc/modulo-iscrizione/metodologico-clil 

2) attendere la conferma via email da parte degli organizzatori (a partire dal 10 febbraio) 

3) procedere con il pagamento della quota tramite PagoPA seguendo le istruzioni 

ricevute via email. É possibile pagare con il Buono Docente.  

 

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

 

 

COSTI: 

 

La quota di iscrizione al Corso è pari a € 280,00 e comprende la partecipazione alle attività 

del corso e i materiali forniti, compreso l’attestato di partecipazione. Non comprende 

costi di trasporto, vitto e quant’altro non indicato sopra.   

É possibile pagare con il Buono Docente.  

 

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere alla Dott.ssa Marcella Menegale 

menegale@unive.it 

 

Vi aspettiamo a Venezia! 
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