
 
 
 
                          Formia, 20/11/2018 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
   
 
           E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
        anna.carbonara.lt@istruzione.it  
                       Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 
 

 

 

Oggetto: Corso di formazione rivolto a docenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado “CLIL 
Methodology & Workshop”. 
 
Per quanto in oggetto,  si comunicano informazioni relative al Corso “CLIL Methodology & Workshop”.  
Il Corso è aperto a docenti di qualsiasi materia, ma è richiesto un livello elementare di conoscenza della 
lingua inglese, poiché il corso si terrà parte in italiano e parte in inglese. 

Ha una durata totale di 30h. E’ suddiviso in 10 incontri della durata di 3 ore ciascuno. 
Durante le ore di workshop i partecipanti saranno divisi in due gruppi, in base all’ ordine di insegnamento 
(Primaria e Secondaria), seguendo il seguente calendario: 

Data 

h. 15,30 / 18,30 

Primaria Secondaria  

6 febbraio  
Course Introduction + What is CLIL? 

13 febbraio  
CLIL Methodology and Structures 

20 febbraio  
CLIL for Different Subjects: How to use CLIL 

methods to suit your subject + general 
games and activities 

CLIL for Different Subjects: How to use 
CLIL methods to suit your subject + 

general games and activities 

27 febbraio  
CLIL for Different Subjects: How to use CLIL 

methods to suit your subject + general 
games and activities 

CLIL for Different Subjects: How to use 
CLIL methods to suit your subject + 

general games and activities 

6 marzo  
CLIL for different subjects: How to use CLIL 

methods to suit your subject + general 
games and activities 

CLIL for different subjects: How to 
use CLIL methods to suit your subject 

+ general games and activities 

13 marzo  
How to structure and plan for Individual CLIL 

lessons 

How to structure and plan for 
Individual CLIL 
lessons 

20 marzo  
How to structure and plan for CLIL projects 

How to structure and plan for CLIL 
projects 
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27 marzo Using technology in the CLIL classroom Using technology in the CLIL 
classroom 

         3 aprile Teachers CLIL showcase: It's time to implement your new skills and ideas and create 
your own CLIL project/lesson plan 

        10 aprile  
Teacher's Showcase (part 2) + Course Conclusion and Feedback 

 
Il Coso si terrà presso l’Istituto Comprensivo “Carducci” di Gaeta, dalle 15.30 alle 18.30. 
È richiesto un minimo di 12-15 partecipanti per ogni ordine di insegnamento, per un totale di 35-40 
partecipanti. 
Si chiede pertanto alle SS.LL. di trasmettere le adesioni entro il 07/12/2018.  
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Cordiali saluti 
 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)   

 


