
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

La conferenza internazionale “Clil, learning technologies, innovation”  
L'evento è organizzato dalle Università della Tuscia e IUL, e dall'ente di ricerca Indire 

 
 

Roma, 04 novembre 2019 – L’Università Telematica degli Studi IUL in collaborazione con 
l’Università degli Studi della Tuscia, INDIRE e CLIL-ReN Symposium, propone una 
conferenza internazionale dal titolo “Clil, learning technologies, innovation” in programma 
per il prossimo 20 novembre a Viterbo. 
 
L’incontro si svolgerà presso la sede dell’Università della Tuscia in via Santa Maria in Gradi, 4 
con un programma ricco di contributi da parte di docenti ed esperti di innovazione tecnologica 
e didattica applicata all’apprendimento della lingua straniera. 
 
La giornata comincerà nell’Aula Magna “Scarascia Mugnozza” dell’università (registrazione dei 
partecipanti dalle ore 8.30), con il benvenuto del rettore Stefano Ubertini e l’introduzione ai 
conference works da parte della professoressa Barbara Turchetta, docente IUL.  
 
Seguiranno gli interventi di relatori di livello internazionale come Ana Llinares de 
l’Universidad Autónoma de Madrid, Spain che parlerà di Innovation in CLIL: the role of different 
tasks in enhancing content and language integrated learning; Lucilla Lopriore dell’Università 
degli Studi Roma Tre con un intervento sul Content and language integrated learning in an ELF-
aware perspective; Matteo Santipolo dell’Università degli Studi di Padova qui per parlare di 
The content of CLIL and beyond: classifying typologies of microlanguages for teaching and 
learning purposes; Donna Tatsuki e Lori Zenuk-Nishide della Kobe City University of Foreign 
Studies Graduate School of English Language Education and Research del Giappone, per parlare 
di Technology Enhances CLIL Model United Nations Preparation and Simulation. 
 
Il convegno proseguirà nel pomeriggio con due sessioni separate e contemporanee: l’una, dal 
titolo “CLIL, technologies and learning innovation”, sarà moderata dalla dottoressa Llinares 
nell’Aula Magna dell’università; l’altra, dal titolo “CLIL, technologies and teacher training”, 
sarà tenuta nell’Aula Radulet e diretta dalla dottoressa Cinganotto. 
 
L’evento è gratuito e ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione valido per 
la formazione. 
 
Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi e compilare entro il 12 novembre 2019 
il form di iscrizione al seguente link: https://clil.iuline.it/ 
 


