A.N.I.L.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI LINGUE STRANIERE

Sezione di Cagliari

Fondata nel 1947
Ente qualificato per la formazione del personale della scuola
Riconosciuto dal MIUR, D.M. 826/C/3 dell’8 Marzo 2004

Ri-cominciamo dal CLIL!
Pacchetto Formazione dei docenti CLIL
L’insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera veicolare è
ormai previsto a partire dal terzo anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno degli altri Licei
(Decreti del Presidente della Repubblica del 05.03.2010, n.88 e n. 89) e degli Istituti Tecnici e
Professionali (Direttiva del MIUR del 16.01.2012, n. 4).
A questo scopo, l’A.N.I.L.S. sez. di Cagliari organizza un corso di formazione all’approccio
CLIL che prevede 7 incontri workshop (per 20 ore totali) per i docenti di tutte le discipline,
tenuti da docenti-formatori qualificati, secondo il seguente programma:
-

Prof.ssa Milvia Corso – Presidente A.N.I.L.S. – Trieste (3 h)
Prof. Graziano Serragiotto, Università Cà Foscari – A.N.I.L.S. Venezia (3 h)
Prof.ssa MariaTeresa Maurichi – Presidente A.N.I.L.S. – Cagliari (3 h)
Sessioni per presentazione di progetti CLIL già sperimentati in classe (Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I e II grado) (3 h ciascuno)
Sessione finale e presentazione dei lavori dei corsisti (2 h)

Il primo incontro sarà il pomeriggio del 23 febbraio 2015 con la Prof.ssa Milvia Corso che
terrà il seminario dal titolo La comunicazione nel CLIL: utilizzo degli strumenti di
comunicazione mediata da computer per l’interazione didattica e sociale (dalle 15:00 alle
18:00) presso il Centro Linguistico di Ateneo, Via Porcell, n.2, Cagliari.
A breve sarà comunicato il calendario e le sedi scelte per le varie sessioni.
Il costo del corso sarà di 60 €, per un minimo di 15 iscritti, e include la quota associativa
annuale all’ A.N.I.L.S (30 euro), e un piccolo contributo per i costi del corso e i materiali
forniti in classe.
NB: Per l’attivazione del corso è necessaria la partecipazione di almeno 15 iscritti.
Grazie per la partecipazione
Presidente Nazionale
Prof.ssa Luisa Marci Corona

Per la partecipazione al corso è necessario compilare il modulo allegato, effettuare il
versamento e inoltrare il modulo d’iscrizione e copia del versamento, entro e non oltre il 22
Febbraio 2015, via email a Maria Teresa Maurichi: mtmaurichi@unica.it.
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MODULO D’ ISCRIZIONE

Ri-cominciamo dal CLIL!
Pacchetto Formazione dei docenti CLIL

Cognome e nome
Docente di (disciplina insegnata)
Scuola d’appartenenza
Primaria

 Secondaria I grado

 Secondaria II grado

Residente in
Indirizzo
Contatti telefonici
E-mail
 socio A.N.I.L.S.

 NON socio A.N.I.L.S.
CHIEDE

l’iscrizione alla frequenza del corso “Ri-cominciamo dal CLIL!”.
DATA

FIRMA

_____________________

__________________________

Per la partecipazione al corso è necessario compilare il presente modulo, effettuare il
versamento di 60 € e inoltrare sia il modulo d’iscrizione che la copia del versamento, entro e
non oltre il 22 Febbraio 2015, via email a Maria Teresa Maurichi: mtmaurichi@unica.it.
conto corrente postale n. 1 0 4 4 1 8 6 3
IBAN: IT 18 C 07601 03800 000010441863
intestato a: A.N.I.L.S. - Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere
Via G. Stampa, - 34124 Trieste
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