
Il Convegno si svolge  

a Bari  
il 23 Ottobre 2013  

 

per le scuole partner  del progetto 
in Puglia e   

a Crema  
il 25 Ottobre 2013 

per le scuole partner del progetto 
in Lombardia e Piemonte  

 

 

 

 

Bridging the gap  

between  

theory and practice  

in CLIL 

Crema, 25 Ottobre 2013 

Aula Magna—IIS “P.Sraffa” 

 

E’ riconosciuto l’esonero dal  
servizio per i docenti di ogni  

ordine e grado,  per il personale  
dirigente ed ispettivo ai sensi  

dell' art.  64, c. 5 del CCNL 2007 . 

Scuole partner del progetto  
 

• ITE e LICEO LINGUISTICO             
"D. Romanazzi" - Bari 

• IISS "Euclide" - Bari 
• IPSS " De Lilla" - Bari 
• Liceo Classico "Socrate" - Bari 
• ITCGT "Salvemini"  

- Molfetta (BA) 
• IISS "Marzolla-Simone-Durano" 

- Brindisi 
• IISS "P. Sraffa" - Crema (CR) 
• IISS "G. Galilei" - Crema (CR) 
• IISS "Lagrange" - Milano 
• IISS "B. Cellini"- Valenza (AL) 
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PROGRAMMA  DELLA GIORNATA 

h 8.30 
Registrazione partecipanti 
 
h 9.00 
Saluti delle autorità e presentazione del programma 
della giornata 
• Dirigente Scolastico Prov.le, Francesca Bianchessi 
• Dirigente Scolastico IIS “Sraffa”, Ernesto Abbà 
• Dirigente Scolastico IIS “Galilei”, Franco Gallo 
• Sindaco di Crema, Stefania Bonaldi 
 
h  10.00 
Gisella Langé   
MIUR-Roma 
“CLIL: Stato dell'arte e prospettive future” 
 
Mary Carmel Coonan  
Università Ca’ Foscari di Venezia 
“The role of CLIL teachers ”   
 
David Marsh  
CCN – CLIL Cascade Network— videoconferenza 
dall'Università di Jyvaskyla, Finlandia 
“Why CLIL is Education for the 21st century “ 
 
Gaël Le Dréau  
SCÉRÉN-CNDP—Direction de l’Édition Transmédia  
et de la Pédagogie , Francia 
"Matching language teaching with disciplinary 
contents” 
 
Fiorenza Congedo 
EFL and ESP Teacher, Responsible for LEND Verona, 
IATET National Coordinator, eTwinning Ambassador 
and Group Moderator 
“”L’integrazione dei progetti europei nel curriculum e 
in un percorso CLIL” 

 
Mariella Brunazzi - Nadia Manclossi 
Referenti per le scuole della Lombardia e 
del Piemonte 
“GLOCLIL2: Training teachers to design and  
share CLIL modules in a virtual global village2“ -  
Un'opportunità di formazione in servizio in Europa 
 
Sessione pomeridiana : WORKSHOPS 
 
h.14.00 
Cristina Oddone 
Università di Genova 
“”Sviluppare competenze chiave CLIL  
attraverso le nuove tecnologie” 
 
h.15.00 
Christina Cattaneo 
Freelance Cambridge ESOL CELTA and  
CELTA online Trainer/Organizer 
“”Steps into CLIL 
 
h. 16.00 – 17.00 
I docenti delle scuole partner del Progetto 
“Esperienze e moduli CLIL” 
 
I Workshops dei docenti si svolgeranno in 
contemporanea, avranno la durata di 1h  
circa e saranno suddivisi per discipline: 
Scienze, Storia, Psicologia, Cultura sanitaria, 
Scienze degli alimenti, Chimica, Informatica 
 
17.00 
Chiusura dei lavori 

Il Convegno ha lo scopo di 

• presentare lo stato dell'arte e gli 
sviluppi futuri della metodologia 
CLIL in Italia e in Europa 

• offrire lezioni aperte di metodologia 
CLIL 

• illustrare il percorso progettuale,  
i risultati e le esperienze effettuate 
dai docenti partecipanti al  
Programma LLP-Leonardo da Vinci-
VETPRO – Mobilità docenti; 

• mostrare esempi di moduli di disci-
pline non linguistiche elaborati  
secondo le pratiche CLIL, come 
prodotto dell'esperienza del  
programma Leonardo da Vinci; 

 

 

 

 

Gli interventi dei relatori stranieri 
saranno condotti in lingua inglese 


