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Prot. n. 2110        Torino, 20 marzo 2015 

 
Ai Dirigenti scolastici  delle Scuole 
di ogni ordine e grado del Piemonte 
 
Ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e 
grado del Piemonte 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola del 

 Piemonte 
 
OGGETTO: Corso di formazione Progetto Europeo PETALL 
 

L’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture 
moderne - organizza nei giorni 13 e 14 aprile 2015 un Corso di formazione per docenti di ogni 
ordine e grado dal titolo  
 

ICT and CLIL - Task based activities in foreign language learning 
TIC e CLIL 

“Compiti comunicativi nell’apprendimento delle lingue” 
 
che avrà luogo presso l’Università degli Studi di Torino - Aula Magna della Cavallerizza  
Via Verdi 9, Torino. 
 

L’iniziativa si sviluppa all’interno del Progetto Europeo PETALL (PanEuropean Task-based 
Activities for Language Learning http://petallproject.wix.com/petall). 
 

Il progetto europeo PETALL in Italia è realizzato dalla partnership tra Università degli Studi 
di Torino e la Rete di Scuole AVIMES. 

Gli obiettivi di PETALL sono riassunti brevemente, qui di seguito, in:  
• favorire la collaborazione transnazionale fra docenti (e tra Università di riferimento) nel 

disegno e nell’applicazione di compiti comunicativi; 
• diffondere fra i docenti l’uso di compiti comunicativi mediati dalla tecnologia; 

• garantire che i compiti comunicativi proposti siano applicabili a molte lingue.  
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Le due giornate formative saranno articolate in sessioni plenarie nelle quali interverranno 

relatori internazionali, quali Peerti Hietaranta (University of Helsinki) ed Anthony Mollica (Brock 
University, Ontario, Canada), e sessioni parallele di laboratori condotte da docenti esperti operanti 
nella formazione CLIL del Piemonte e nel Progetto europeo PETALL (si veda programma 
allegato). 

 
I temi proposti nei laboratori costituiranno occasione di riflessioni per eventuali attività di 

ricerca-azione nelle scuole dei docenti che parteciperanno all’iniziativa. 
 
Per l’iscrizione ciascun docente dovrà compilare entro e non oltre il 9 Aprile 2015 il modulo 

on line reperibile sul sito del Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture moderne 
(http://www.dipartimentolingue.unito.it/Contents/OS-ricerca-eventi.asp) al link ISCRIZIONI 
(http://ict-clil.eventbrite.it/), scegliendo 2 workshop per ogni giornata formativa e indicando 
nell’ordine le proprie preferenze. Si precisa che, in caso di esubero di richieste rispetto alla 
recettività dei singoli workshop, la prima scelta indicata verrà assegnata in base all’ordine di 
iscrizione. I dati raccolti verranno utilizzati ai soli fini dell’iscrizione alla formazione in oggetto e 
per eventuali comunicazioni future inerenti le tematiche trattate.  

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo: ictandclil@gmail.com 
 
Al termine della formazione sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
Si invitano i Dirigenti scolastici a favorire la partecipazione alla formazione in oggetto. 
 
Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si prega portare a conoscenza di tutto 

il personale docente interessato la presente nota. 
 

         IL DIRETTORE GENERALE  
                  Fabrizio Manca 
 
         Firma autografa sostituita  
         a mezzo stampa ai sensi  
         dell’ art. 3, comma 2  
         del D.L.39/93   
              
 Allegato Programma 


