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Convegno Clil, la "prof" Bevilacqua c'è
L'evento si terrà a Viterbo
nell'aula magna
dell'università della Tuscia

LIA  CO V` E ó ~ k: N:'. (t.
PIER PAOLO CORSI

sam La professoressa Maria Cristi-
na Bevilacqua va a Viterbo per
prendere parte alla conferenza in-
ternazionale "Clil, Learning Te-
chnologies, Innovation", promos-
sa dall'Università degli studi della
Tuscia in collaborazione con l'U-
niversità Telematica degli Studi
lul, con l'Indire e con Clil-Ren, la
rete internazionale di ricerca sul
Clil coordinata da Russell Cross

(Università di Melbourne), Ana
Llinares (Università Autonoma di
Madrid) e Letizia Cinganotto (In-
dire). L'insegnante dell'Istituto di
istruzione superiore di Ceccano
parteciperà, in qualità di docente,
pedagogista e formatrice Miur, al-
l'evento dedicato al Clil, l'ormai
diffusa metodologia didattica che
prevede l'insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non
linguistica, ad esempio storia in
inglese o matematica in francese.
Promosso dalla Commissione

europea come motore del plurilin-
guismo e come mezzo per miglio-
rare la qualità dei curricoli scola-
stici, in Italia il Clil è divenuto ob-
bligatorio dal 2010 al quinto anno
dei licei e degli istituti tecnici e a
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partire dal terzo anno nei licei lin-
guistici. La Bevilacqua, che non è
nuova a esperienze di tipo forma-
tivo essendo stata nominata pochi
mesi fa membro dell'Equipe terri-
toriale formativa Miur Pnsd, in-
terverrà a proposito di "Pedagogy
Wheel: The Tool of tools for stu-
dent-centred learning and tea-
chers' continuous development in
Clil". L'evento si terrà a Viterbo,
nell'aula magna dell'Università
della Tuscia e la partecipazione è
gratuita. A coloro che vi assiste-
ranno verrà consegnato un atte-
stato valido per la formazione.

«Si tratta di una piccola presen-
tazione nell'ambito - spiega la do-
cente - di un evento molto impor-
tante cui parteciperò per rappre-
sentare, insieme ad altri, la scuola
secondaria di secondo grado ed è
una grande responsabilità visto
che siamo pochissimi docenti non
professori universitari ». •
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