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SEMINARIO DI FORMAZIONE

“Internazionalizzazione del curricolo
nelle scuole del secondo ciclo:
esperienze significative e buone pratiche“
Giovedì 22 febbraio 2018
Ore 8 – 17
IISS Greppi, Via dei Mille, 27 - 23876 – Monticello (LC)

Sessione mattutina: ore 8:00-13:30
8:10

Accoglienza e registrazione delle presenze

8:30

Introduzione ai lavori del convegno - Anna Maria Beretta, D.S. IISS “Alessandro Greppi”

8:40

Il progetto Clil in Lombardia: situazione attuale, obiettivi e prospettive di sviluppo - dottor Luca Volonté, Usr Lombardia e Ust di Lecco

9:10

Risultati dei questionari di gradimento Clil rivolti a docenti e studenti - Rosario Nigliazzo, docente di inglese dell’IISS Greppi e formatore

9:30

Il progetto Clil 2017-2018: presentazione del catalogo delle lezioni – Giulia Mauri, docente di diritto ed economia dell’ISS F. Viganò,
certificata Clil

9:50

Il dispositivo Esabac nei licei e negli istituti tecnici: l’esperienza di internazionalizzazione dei curricula – dott.ssa Ileana Guzman, responsabile
dei corsi Esabac per l’Italia

10:20

L’insegnamento di storia nei corsi Esabac, progetti di ricerca-azione, histoire-cinéma, Asl Decathlon – Elisabetta Gaiani, docente di storia e
filosofia dell’ISS Greppi, formatrice regionale dei docenti di storia Esabac, certificata Clil

10:35 Alternanza scuola-lavoro ed Esabac: interventi di alfabetizzazione nella scuola primaria – France Frau, docente di francese e responsabile
Esabac dell’ISS Greppi
10:45

Interventi dei partecipanti

10:55

Pausa caffè

11:15

Studio all’estero, scambi lunghi e frequenza scolastica degli studenti italiani all’estero: riscontri e riflessioni a confronto sui curricula
11:15 Le borse Rotary per lo studio all’estero – Rotary Club
11:25 Lo scambio lungo di tre mesi con il liceo partner Hernandez di Talavera: convenzione e valutazione scolastica del trimestre – Sabrina Ferrante,
docente di spagnolo dell’ISS Greppi
11:40 Scambi lunghi con scuole gemellate tedesche – Gabriella Montali e Daniela Mandelli, docenti di tedesco dell’ISS Greppi
11:50 La convenzione Transalp: uno scambio individuale di cinque settimane con il Lycée Lalande di Bourg-en-Bresse – France Frau, docente di
francese dell’ISS Greppi

12:00

Lo scambio di docenti e studenti fra scuole e università partner: la collaborazione con l’università di Mosca – Maria Grazia Binazzini, docente
di russo dell’ISS Greppi

12:15

Job shadowing: l’esperienza di Hannover in una disciplina STEM (scienze) – Emanuela Mauri, docente di scienze del liceo G.B. Grassi

12:30

Come scrivere un progetto Erasmus K1 di successo – Donatella Cornaggia, docente del liceo G.B. Grassi, certificata Clil

13:00

Interventi dei partecipanti

13:30

Buffet gentilmente offerto dal Rotary Club Colli Briantei per i partecipanti iscritti a entrambe le sessioni (mattutina
e pomeridiana)
____________________________________________________________________________

Sessione pomeridiana: workshop dalle ore 14:45 alle ore 16:45
I workshop potranno essere duplicati in relazione al numero dei partecipanti
14:45 – 15:45
• Lo storytelling digitale – dottor Attilio Galimberti, ufficio Lingue dell’Usr Lombardia
• Language certifications in English: different formats to suit different needs - dott.ssa Paola Martini, ufficio Lingue dell’Usr Lombardia
• Metodologia Esabac, prove d’esame e certificazione C1
Épreuve d’historie Esabac - Elisabetta Gaiani, I.S.S. A. Greppi
Épreuve de littérature Esabac – France Frau, I.S.S. A. Greppi
• Corrispondenze tra IGCSE Cambridge Physics syllabus e O.S.A. per l’insegnamento della fisica nei licei (liceo linguistico e liceo delle scienze umane) –
Margita Kostoski, docente di fisica e matematica dell’ISS Greppi, certificata Clil

16:00 – 16:45
• L’insegnamento della letteratura: esempi di scrittura creativa in lingua straniera - Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Maria Grazia Binazzini, I.S.S.
A. Greppi
• Cooperative learning activities for the teaching of maths and physics: a hands-on approch – Emanuela Magni e Renata Menaballi , Liceo G.B. Grassi
• Progettazione di lezioni Clil – Margita Kostoski. In base alle scelte dei partecipanti, la progettazione riguarderà uno tra i seguenti argomenti:
A- Energy (classi III)
B- Fluids (classi IV)
C- Electrostatics (classi V)
•

Le certificazioni in lingua inglese (Cambridge Esol, Ielts…) – Enti certificatori
__________________________________________________________________________________________________________

ISCRIZIONI entro lunedì 19 febbraio 2018, compilando il modulo di adesione , ai seguenti link:
ISCRIZIONE INTERA GIORNATA: https://goo.gl/forms/velJD49tRw8Ms6p33
ISCRIZIONE SOLO PROGRAMMA MATTUTINO: https://goo.gl/forms/gjMUEd96fiA40mWs2
ISCRIZIONE SOLO PROGRAMMA POMERIDIANO: https://goo.gl/forms/AjCsonAEgSCs7e7C3
DESTINATARI
Il seminario è rivolto al personale docente e dirigente delle scuole secondarie di II grado lombarde che, nel perseguire l’obiettivo
dell’internazionalizzazione del curricolo, è interessato all’attivazione di progetti di educazione bilingue e CLIL.
RIFERIMENTO REGIONALE:
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio VII, dirigente: Luca Volonté
Referente istituzionale CLIL primo ciclo: Paola Martini
Referente istituzionale CLIL secondo ciclo: Attilio Galimberti

