Che cosa è il CLIL?
Il CLIL è un approccio all'insegnamento e all'apprendimento in cui le materie vengono insegnate e
studiate in una lingua diversa dalla lingua madre. Con il CLIL l'apprendimento di una materia
curricolare in una seconda, terza e a volte persino quarta lingua richiede best practices da una
gamma di contesti educativi diversi.
Il nostro Corso CLIL Blended Learning
Il corso di formazione CLIL di International House – Accademia Britannica prevede 20 ore di
seminari frontali e 10 moduli online per circa 30 ore di attività.
Il corso è attivato con un minimo di 6 partecipanti.
L'obiettivo del corso è quello di rendere i partecipanti consapevoli dei temi della didattica CLIL.
Alla fine del corso i partecipanti, se vogliono, possono sostenere l'esame TKT CLIL. L’eventuale
tassa d’esame non è compresa nell’importo del corso.

Componente Online
La componente online del corso CLIL si svolge in 10 moduli distribuiti nell’arco della durata del
corso, per un totale di circa 30 ore. I moduli vanno svolti in accordo con le scadenze definite nel
programma del corso e il lavoro svolto andrà a comporre il portfolio personale del candidato. Il
contenuto della componente online viene integrato nei seminari frontali.
Qui di seguito il programma dei moduli online.
Prima Parte
• Modulo 1: Obiettivi CLIL
• Modulo 2: Sistemi CLIL
• Modulo 3: Abilità comunicative all’interno del curriculum
• Modulo 4: Abilità cognitive all’interno del curriculum
• Modulo 5: Capacità di apprendimento all’interno del curriculum
Seconda Parte
• Modulo 6: Pianificazione CLIL
• Modulo 7: Insegnamento CLIL
• Modulo 8: Valutazione CLIL
• Modulo 9: Materiali CLIL
• Modulo 10: 2 opzioni
Opzione 1: Pratica per l’esame TKT CLIL
Opzione 2: L’insegnamento di una materia specifica
Seminari
Tutto il contenuto dei seminari fa riferimento ai moduli online.

Certificazione
Alla fine del corso i candidati possono sostenere l'esame TKT CLIL di Cambridge English Language
Assessment ed ottenere la relativa certificazione.
Il nostro centro
Il nostro centro mette a disposizione dei candidati il nostro Centro Studi con biblioteca e quattro
computer con connessione internet. Wi-fi gratuito in tutta la scuola.
FAQs
Il costo del corso include le tasse d'esame?
La quota di partecipazione non comprende la tassa d'esame Cambridge.
Posso sostenere l’esame senza frequentare un corso?
Certamente. Ma non possiamo svolgere sessioni di esame con un solo candidato, abbiamo bisogno
di almeno 4 persone.
Abbiamo a disposizione un spazio per studiare?
Oltre al Centro Studi con orari di apertura definiti, c’è una sala studio con computer e stampanti.
Per la loro natura delicata e poiché vengono utilizzati da molte persone diverse e non sempre
attente, a volta queste attrezzature hanno dei piccoli malfunzionamenti, quindi se avete un
portatile vi consigliamo di portarlo con voi.
Abbiamo accesso a Internet?
Tutti i nostri computer sono collegati a Internet e abbiamo wi-fi in tutta la scuola.
Se mi ritiro da un corso posso ottenere un rimborso?
Ricorda che al momento dell’iscrizione hai firmato un contratto in cui ti impegni a completare il
pagamento integrale del costo del corso e a rinunciare a qualsiasi diritto al rimborso.
Per il contenuto online la banda larga è essenziale?
È senz’altro preferibile.
Cosa devo fare per iscrivermi?
La prima cosa da fare è compilare ed inviarci una Application Form, che trovi sul nostro sito a
questa pagina: http://www.ihromamz.it/clil.
Nella stessa pagina trovi anche maggiori informazioni su costi e date.

Vi auguriamo ogni successo con il vostro corso CLIL.
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