
MASTERCLASS A 

Periodo: 
dal 31/10 al  27/11 2016 

CLA-UniTO 
Via Sant’Ottavio, 20 - 10124 Torino 
http://www.cla.unito.it 
claunito@unito.it

Lingua e tecnologia nella 
didattica CLIL

INFORMAZIONI GENERALI 

Durata: 25 ore accademiche su quattro settimane di cui 12 in 
presenza (due incontri settimanali  da tre ore) e 13 on line su 
piattaforma Moodle. 

Calendario attività  

da lun 31/10 a dom 6/11 - online 
•  Creazione di risorse online 
• Preparazione dei materiali: dalla selezione, manipolazione e 

semplificazione dei testi  
da lun 7/11 a ven 11/11 - presenziale 

•  Incontro 1 - Mar 8/11 :  
Preparazione dei materiali: dalla selezione, manipolazione 

e semplificazione dei testi  
•  Incontro 2 - Ven. 11/11 

Sviluppo delle competenze e pratiche comunicative in 
lingua inglese  

da lun 14/11 a dom 20/11 - online 
•  Le risorse digitali nella didattica CLIL  
• Lingua di apprendimento e lingua per l’apprendimento  

da lun 21/11 a ven 25/11 - presenziale 
•  Incontro 3 - Lun. 21/11  

Sviluppo delle competenze e pratiche comunicative in 
lingua inglese 

•  Incontro 4 -Ven. 25/11 
Lingua di apprendimento e lingua per l’apprendimento 
  

Costi 
Euro 150,00 con attivazione di minimo 12 partecipanti  massimo 25 
partecipanti

MASTERCLASS B 
La pratica del CLIL per la 

scuola primaria e la scuola  
secondaria di primo grado 

INFORMAZIONI GENERALI 

Durata: 25 ore accademiche su quattro settimane di cui 12 in 
presenza (due incontri settimanali  da tre ore) e 13 on line su 
piattaforma Moodle. 

Calendario attività  

da lun 7/11 a dom 13/11 - online 
• La metodologia CLIL come didattica innovativa per una realtà 

multilingue e multiculturale  
• La progettazione CLIL  

da lun 14/11 a dom 20/11 – presenziale 
• Incontro 1 - Gio 17/11  

Le risorse digitali nella didattica CLIL  
• Incontro 2 - Ven 18/11  

Il micro-teaching applicato alle discipline: dal “plan” al 
“feedback”  

da lun 21/11 a ven 25/11 - online 
• Creazione di risorse online  
• La valutazione delle competenze CLIL  

da lun 28/11 a ven 2/12 - presenziale 
• Incontro 3 - Mer 30/11  

La valutazione delle competenze CLIL  
• Incontro 4 - Ven 2/12  

Studi di caso  

Costi 
Euro 150,00 con attivazione di minimo 12 partecipanti  massimo 25 
partecipanti

Periodo: 
dal 7/11 al 2/12 2016 

CLA-UniTO 
Via Sant’Ottavio, 20 - 10124 Torino 
http://www.cla.unito.it 
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