
 

Università Telematica degli Studi IUL 

SCHEDA webinar “TeachMeet CLIL in DaD” 

1 

TeachMeet CLIL in DaD 

Moderatrici: Dott.ssa Letizia Cinganotto e Dott.ssa Daniela Cuccurullo 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del relatore 

 

Moderatrici 
 
Letizia Cinganotto, Direttrice del Corso di perfezionamento CLIL 
promosso dall’Università Telematica degli Studi IUL, è ricercatrice a 
tempo indeterminato presso INDIRE, nonché docente presso la stessa 
università IUL. Ha conseguito un PhD in linguistica e ha una lunga 
esperienza nella formazione professionale di docenti e dirigenti. Fa 
parte di numerosi gruppi di lavoro e comitati scientifici sul CLIL e sulle 
lingue sia in ambito nazionale che internazionale (Ministero 
dell'Istruzione italiano, Commissione Europea, OCSE, Consiglio 
d'Europa, ECML). Ha partecipato a numerose conferenze nazionali e 
internazionali e ha pubblicato innumerevoli articoli e capitoli in riviste 
peer-reviewed e recentemente tre volumi sul CLIL. 
 
Daniela Cuccurullo, docente nel corso di perfezionamento CLIL 
promosso dall’Università Telematica degli Studi IUL, laureata in lingue e 
letterature straniere, è docente di inglese, formatrice e professore a 
contratto presso diverse università italiane, svolge attività di ricerca, di 
osservazione e di sperimentazione nel campo della glottodidattica, della 
didattica digitale e multimediale/multimodale per 
l’insegnamento/apprendimento e della valutazione (per conto 
dell’Agenzia ERASMUSplus e dell’INVALSI); collabora con INDIRE e con il 
Ministero dell’Istruzione per progetti pilota e iniziative sperimentali ed 
è inoltre Moderatore e National Ambassador per European Schoolnet e 
Vice-President di TESOL Italy.  
 
Relatori: 
Docenti di scuola primaria e secondaria impegnati in percorsi CLIL in 
DaD in lingua inglese. 
 

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

Nella cornice del corso di perfezionamento CLIL promosso 
dall’Università Telematica degli Studi IUL, il webinar mira a presentare 
e condividere esperienze e pratiche didattiche CLIL messe in atto in 
modalità DaD (Didattica a Distanza) dai docenti durante il periodo di 
emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di sollecitare una riflessione 
sulle diverse modalità e strategie di interazione, comunicazione e co-
costruzione dei contenuti CLIL adottate in formato digitale e 
multimodale, come unico canale privilegiato della DaD. 
 
Un panel di docenti impegnati in percorsi CLIL in lingua inglese per i vari 
ordini e gradi di scuola condividerà con la più ampia comunità di 
pratiche CLIL le scelte didattiche, le attività, le soluzioni tecnologiche e 
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i risultati raggiunti durante questo periodo di remote teaching and 
learning. 
La parola ai docenti! 

Obiettivi formativi/informativi Condividere pratiche didattiche CLIL adottate dai docenti in DaD 

durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.  

Data ed orario svolgimento del 

webinar  

5 giugno 2020, ore 15,00 

Lingua  Italiano 

 

 

 


