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G i o v e d ì  11  a p r i l e  2 0 1 3

CLIL, mille interrogativi all’indomani della riforma, 

... utopico, avveniristico, impossibile... 

oggi, in molte scuole è già realtà

(bisogna tornare a credere in noi stessi, tanto più quan-

do il Centro non va oltre il Godot di turno... e questo 

non vale solo per CLIL).

stazione 
ferroviaria

Arezzo

Camucia

S. R. 71 LICEO

come raggiungere la sede: in auto: parcheggio dei 
Pini, Collegiata, percorrere via San Giuliano, a sinistra per 
via S. Michele quindi subito a destra per via Roma; percorso 
pedonale di ca. 300m.; in treno: percorrere viale Mazzini, 
quindi a destra salire al Centro storico, Corso Italia, via Dan-
te, via Roma; ca. 700 m

informazioni: 
 - prof.ssa Daniela Calzoni: 333 3255607

email: calzoni@tin.it 
 - tel.  segreteria: 0575 680073 (Lorenza)
 - internet: www.liceocastiglione.it

via R
om

a

una giornata
di studio

facciamo il punto e poi... also sprach Zarathustra: «ci 

vuole più coraggio e forza di carattere per fermarsi, 

che per andare avanti».



09:00 Registrazione partecipanti
09:30 Saluti istituzionali 
 Tiziana Giovenali, USR Toscana - Ufficio X Arezzo
 Angiolo Maccarini, ISIS Giovanni da Castiglione

09:40 Vocabulary for CLIL
 Robert Warren, 

teacher trainer - Cambridge University Press

10:10 Getting familiar One-Stop-English 
 Damien Lonsdale, 

Language consultant - MacMillan 
***

10:40 Coffee break
***

11:00 CLIL, esperienze toscane in un quadro ordina-
mentale in corso di realizzazione

 Eleonora Marchionni, referente CLIL USR Toscana

11:20 Biodiversità culturale: modulo CLIL di scienze e 
storia 

 Simona Bernabei, docente Liceo Rosmini - Grosseto

12:00 Sauvons la planète! Modulo CLIL di scienze 
 Marina Marino, docente Liceo Cecioni - Livorno

***
13:00 Lunch

***
14:00 Integrated skills for CLIL 
 Geraldine Whichcombe, 

teacher trainer - Trinity College London

14:20 Getting ready for TKT CLIL
 Rachael Smith, teacher trainer - Cambridge English 

Language Assessment
14:40 CLIL, un’opportunità per l’innovazione 
 Luisella Mori, docente ITCG Fermi - Pontedera

15:20 Planning a survival handbook for CLIL. Workshop
 Daniela Calzoni (Liceo linguistico - Castiglion 

Fiorentino) & Damian Marshall (Gorey Commu-
nity School - Irlanda) 

16:00 Group feedback
16:30 Conclusioni e dibattito

programmaContent and Language Integrated Learning 
a step forward. Una giornata di studio

target:
 - docenti delle discipline insegnate nel triennio 
delle scuole superiori, motivati a sperimentare 
CLIL
- docenti di inglese o L3 delle scuole superiori; 
si ritiene che essi costituiscano una risorsa nella 
scuola per l’implementazione di moduli CLIL, 
da tenere in cosiderazione in un’ottica di lavoro 
collaborativo
- docenti di inglese o L3 delle scuole secondarie 
di 1° grado; le metodologie CLIL in età precoce 
sperimentate in vari Paesi europei e l’attenzione 
per percorsi CLIL nei testi di lingua inducono 
al convolgimento di tali docenti per un fattivo 
contributo alla giornata di studio

adesioni: 
entro il 6 aprile, compilare la scheda allegata e 
faxare allo 0575 659154, oppure trasmettere i 
propri dati via email a aris00400c@istruzione.it 

attestati:
verrà rilasciato relativo attestato di partecipa-
zione con indicate le ore di formazione

stand di
 Progetto Libri: Helbling - Loescher - CUP
 Eraldo Passalacqua: MacMillan, Minerva I.
 Accademia Britannica - Arezzo
 Trinity College London - Italia

in collaborazione con


