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Comunicazione n. 120 Como, 19.12.2022 
 

Ai docenti 
 
Oggetto: calendario corso CLIL Rete Como I.S.I.S. Paolo Carcano 
 
Si trasmette in allegato il calendario del corso di formazione sulla didattica CLIL promosso 

dall’I.S.I.S. Paolo Carcano (cfr. Classroom “Proposte Formative”, annuncio del 27/10), 

all’interno della Rete CLIL Como. 

La partecipazione è aperta anche a chi non fosse ancora iscritto, salvo disponibilità. 

 

La referente per l’internazionalizzazione - prof.ssa Alessandra Negro 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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FORMAZIONE CLIL a.s. 22-23 
ISIS Paolo Carcano Como 
a cura del Dipartimento di Internazionalizzazione  
 

Il corso, promosso dal Paolo Carcano Como, all’interno del piano di formazione di Istituto e della costituenda Rete CLIL 
Como, verrà svolto in modalità blended, a distanza e in presenza, ed è tenuto da docenti formatori esterni, in 
collaborazione con docenti esperti del Carcano, secondo il programma allegato.  
Gli incontri vorrebbero offrire un'opportunità di confronto, dialogo, condivisione di esperienze, nella prospettiva di una 
riflessione sul CLIL anche come risorsa per una didattica attiva, collaborativa e inclusiva: -modalità partecipata, 
interventi dei formatori e dei docenti esperti;  -spazio di dialogo e al confronto con i partecipanti;  -proposta di 
svolgimento di una riflessione personale, predisposizione di una lezione CLIL . 
Gli incontri sono aperti ai docenti interni al Carcano ed esterni della Rete CLIL Como; sarà data precedenza ai docenti 
pre-iscritti. Verrà rilasciato certificato di partecipazione a coloro che frequenteranno il 70% del monte ore previsto.    
Durata incontri 2h    ore 15-17 

 

 Data   Tematica                                   A cura di 

1 
 

presenza 
merc 8 febb 
 

Introduzione alla didattica CLIL  Silvia Minardi docente di inglese Liceo 
Quasimodo Magenta  

2 
 

presenza 
giov 16 febb 
 

La lesson Plan - A 
Teoria e pratica 
 

Silvia Minardi   

3 
 

presenza 
merc 22 febb 

La lesson Plan -  B 
Teoria e pratica – homework per il 2 marzo 
 

Silvia Minardi 

4 distanza 
ven 24 febb 
 

Digital CLIL 
 

Attilio Galimberti 
Docente di inglese ITIS Paleocapa 
Bergamo 

8 distanza 
mart 14 marzo 

La collaborazione col docente di L2 
 
 

Attilio Galimberti 
 

5 Pres/dist 
Giov 2 marzo 

Workshop realizzazione di una lesson plan 
 
 

docenti CARCANO esperti 
in piccolo gruppo per area specifica 

6 Presenza 
Mart 7 marzo 
 

CLIL in ambito scientifico  
sul discorso orale del docente CLIL di 
Biologia/Chimica/Sc della Terra/Matematica/Fisica 
 

Alessandro Mencarelli 
School Coordinator at Cambridge 
Assessment International Education 

7 distanza 
ven 10 marzo 

CLIL  vs  IGCSE & A level  
In Biology, Mathematics, Physics… 
 

Alessandro Mencarelli 
 

9 presenza 
lun 13 marzo 
 

"Interazione nella classe CLIL: il ruolo del feedback 
correttivo" 
 

Luciana Pedrazzini docente UniMi 
Dip. Di Lingue, Letterature, Culture e 
Mediazioni 

10 Pres/dist 
Mart 21 marzo 

-Restituzione - commento del lavoro svolto, nuove 
proposte, confronto e dibattito tra i docenti 
partecipanti al corso 
-Proposte di formazione in ambito CLIL  
-Le risorse di Erasmus+,  eTwinning e delle Reti di 
scuole  -questionario su modulo Google 

docenti CARCANO esperti 
 
 
a cura del Dip. Internazionalizzazione 
 



 
 


