Scuola S. Bartolomea
Capitanio -Lovere

Obiettivi del
corso di
formazione

30 luglio -3 agosto 2018

CLIL

Una settimana di
didattica
esclusivamente in
lingua inglese.



La realizzazione di
moduli didattici
spendibili nelle
proprie materie di
insegnamento



Il rafforzamento
delle proprie
capacità
comunicative
(verbali e non
verbali) e della
propria forza
motivazionale

Il coordinatore : Andrea Mazza
Tel +39 3351617562
amazza.scuola@gmail.com
Via Santa Gerosa 14 24065 LOVERE



Al Dirigente Scolastico

Il corso si pone come
obbiettivo primario la
realizzazione di un
momento di confronto e
lavoro, fra docenti della
scuola Secondaria;
realizzando:

un’opportunità
da cogliere…
Un corso alla scoperta di una
metodologia di insegnamento che
abbinerà contenuti scientifici
all’insegnamento della lingua
inglese; alla ricerca di un REALE
VALORE AGGIUNTO per docenti ed
alunni.

I docenti del Corso
Daniel Lynch docente di
matematica presso Gonzaga College
SJ Dublin.
Appassionato di astronomia,
istruttore di scacchi, fotografo.
Faith Ruffelle istruttore presso la
società sportiva Canotteri Sebino
Laila Figaroli curatrice della
rassegna teatrale ‘Settimana della
cultura classica’, Regista ed esperta
in corsi di avvicinamento al Teatro in
ambito scolastico.

“You can know the name of
that bird in all the languages of
the world, but when you're
finished, you'll know absolutely
nothing whatever about the
bird. You'll only know about
humans in different places,
and what they call the bird. ...
I learned very early the
difference between knowing
the name of something and
knowing something.”
RICHARD PHILLIPS FEYNMAN

Programma e costi
Da lunedì a venerdì 8:45-12:45;
14:00-16:00. Le lezioni saranno
inserite nei seguenti ambiti:
matematica I Logaritmi, geometria I
Triangoli, astronomia Le Eclissi solari,
informatica Coding in excel.
Le lezioni pomeridiane comprendono
due attività di Team-Building di
avvicinamento al canottaggio e due
laboratori teatrali sulla comunicazione
non verbale.
Il costo del corso è di 50,00 Euro.

Come iscriversi, informazioni
logistiche.
La domanda di iscrizione al corso
potrà pervenire via mail
all’amministratore del corso
Daniele_gazzani@libero.it oppure
attraverso il seguente link
https://goo.gl/forms/dWx2g3bETkURlH0x2

entro il 10 giugno 2018. Su richiesta
l’organizzazione del corso fornisce:




la possibilità di avere il pasto di
mezzogiorno presso una struttura
convenzionata (non incluso nel
prezzo del corso);
di avere contatti con famiglie
loveresi che hanno dato la
disponibilità ad ospitare gli
insegnanti presso le proprie
abitazioni private.

Progetti Futuri
Per il prossimo anno è prevista
l’organizzazione di un corso a livello
superiore presso il Gonzaga College
SJ di Dublino della durata di dieci
giorni.

Contattaci
Il coordinatore : Andrea Mazza
Tel +39 3351617562
amazza.scuola@gmail.com
Via Santa Gerosa 14 24065 LOVERE

