
La Sala Vacchelli Ghisleri 
dista solo 300 metri dalla 
Stazione Ferroviaria di 
Cremona. 
 
 

Per chi arriva in autostrada, imboccare via Mantova, 
direzione Centro, attraversando 3 rotonde, si arriva a 
Piazza della Libertà, e si prosegue, svoltando a destra, 
prendendo via Dante per circa 1 Km. Svoltare a sini-
stra, di fronte alla stazione FS, per imboccare Va Pale-

25 Ottobre 2011 
dalle ore 8.30 alle ore 17,00 

 

Sala Vacchelli-Ghisleri 
 via Palestro 35 - Cremona 

Scuole partecipanti al Progetto GLO.C.L.I.L. 

e con la partecipazione di 

IIS “Sraffa” - Crema 

IIS “Galilei” - Crema 

ITC “Calamandrei” - Bari 

ITC “Romanazzi” 

Bari 

Liceo “Fiore” - Terlizzi 

IIS “Righi” - Taranto 



h 8.30 
Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
h 9.00 
Saluti delle autorità e presentazione del 
programma della giornata 
 

GLO.C.L.I.L.  
from theory to practice  
in the global village 
 

Fabrizio Maggi  
Associazione LEND  
– Lingua e Nuova Didattica 
“Il profilo e la formazione del docente 
CLIL”  
 
Marcella Menegale  
Università Ca’ Foscari di Venezia 
"Formazione CLIL per insegnanti: le propo-
ste dell’Università Ca’ Foscari Venezia"  
 
Tuula Asikainen 
Summer University of Lapland  
CLIL Consortium Expert 
"CLIL practice and the digital divide: 
Challenges and opportunities"   
 
Maria Jesus Frigols  
Board of Education of Valencia  
CLIL Consortium Expert 
"Shifting from the Knowledge Society to 
the Learning Society"  

Programma della giornata 

Aldo Torrebruno  
Ricercatore Politecnico di Milano 
“Nuove competenze, processi e contenuti: dal 
CLIL alla scuola virtuale“ 
 
Anna Papapicco  
Referente del progetto  
LLP-LdV-VETPRO-10-IT-075 
“GLOCLIL: Training teachers to design and share 
CLIL modules in a virtual global village “ 
 
I docenti delle scuole partner del Progetto 
“Esperienze e moduli CLIL” 
 
12.30 
Pausa Pranzo 
 
13.30 
Workshops in contemporanea * 

“Crossing the digital divide”   
a cura di Tuula Asikainen  
 
“CLIL Teacher Competences”  
a cura di  Maria Jesus Frigols 
 
“Dalla Teoria alla pratica: attività di  
pianificazione di moduli/ lezioni CLIL” 
a cura di Marcella Menegale 

 
17.00 
Chiusura dei lavori 
 
* Ogni workshop avrà una durata di 1h circa per 
consentire a tutti i partecipanti di prendere parte 
a ciascun workshop in successione. 

Il Convegno ha lo scopo di  
• illustrare il percorso progettuale, i 

risultati e le esperienze effettuate 
dai docenti partecipanti;  

• mostrare esempi di moduli di disci-
pline non linguistiche elaborati se-
condo le pratiche CLIL; 

• presentare le varie opportunità di 
formazione CLIL esistenti in Italia e 
in Europa. 

Gli interventi dei relatori stranieri  
saranno condotti in lingua inglese 

Segreteria Scientifica  
Anna Papapicco Antonio Romei  
Mariella Brunazzi Nadia Manclossi 

E’ riconosciuto l’esonero dal servizio per 
partecipare ai lavori del convegno (per 
insegnati di ogni ordine e grado, per il 
personale dirigente ed ispettivo) ai sensi 
dell’art. 64 del CCNL/2007, come da 
prot. MIUR A00 UST Cremona n.9589. 

Al termine del Convegno, 
verrà rilasciato un Attestato di Partecipa-
zione e sarà richiesto di compilare un 
breve questionario di gradimento 

Per ulteriori informazioni,  

 clil@ustcremona.it 

Per iscrizioni 
http://www.ustcremona.it/
domanda_iscrizione_ottobre.asp 


