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TKT CLIL
Corso di preparazione

Metodologia e tecniche
    Il corso, fornito in inglese da docenti formatori ha 

l’obiettivo di analizzare, approfondire e applicare 
gli aspetti pratici dell’utilizzo di un approccio CLIL 
nell’insegnamento.

     Oggetto del corso sarà la teoria alla base della 
metodologia CLIL e la sua applicazione nella 
pianificazione delle lezioni. Inoltre, saranno studiate 
e applicate tecniche pratiche per pianificare lezioni 
efficaci utilizzando il metodo CLIL così come 
l’analisi dei materiali e la discussione dei metodi di 
valutazione.

    Il corso è pensato per illustrare molte delle tecniche 
utilizzate dalla metodologia CLIL così da permettere, 
alla fine, ai candidati di migliorare la capacità di 
applicare nel loro ambiente le tecniche apprese. 

*La quota comprende: materiale didattico e la quota di 
iscrizione all’esame

La metodologia CLIL vale anche per altre lingue. 
Siamo a disposizione per informazioni sui relativi 
corsi di preparazione.

    Si tratta di un corso pratico che pone l’accento sulle 
tecniche concrete di insegnamento, adattabili a 
un’ampia varietà di materie.  Il corso offre anche la 
possibilità di sperimentare la pianificazione di una 
lezione CLIL, fare pratica usando tecniche differenti 
nel micro-teaching e di avere una discussione 
approfondita riguardo all’applicazione di questo 
approccio anche in contesti di insegnamento 
individuale.

    Riflette le 2 componenti dell’esame:
1. Knowledge and principles of CLIL (25 domande)
2. Lesson Preparation (25 domande), Planning, 

teaching, and assessing (25 domande), Lesson 
delivery (20 domande), Assessment (10 domande)

Si puo sostenere 
l’esame presso 
il nostro centro 

autorizzato 

Preparazione TKT CLIL
Corso estensivo € 360,00 *

Livello minimo:  B1 (intermediate)
  Test di livello iniziale gratuito

Gruppo:  min 8 –  max 15 studenti

Giorni e orari:   mercoledì (15:00-18:00) 

Date:    5 febbraio  – 08 aprile 2020 

Durata:   10 settimane

Sede:    Milano, Viale Brenta 27

Per raggiungere il livello B1, sono a disposizione 
i corsi International House di cui alla brochure 
di Inglese generale o consultabili sul nostro sito 
all’indirizzo
www.ihmilano.it/corsi-lingua/corso-di-inglese-per-
adulti/

30h

La nostra scuola
è associata e certificata AISLI,
Ente Accreditato per la 
Formazione dei Docenti
(Direttiva 170/2016).

Attraverso l’Aisli - Associazione Italiana 
Scuole di Lingue, di cui International House 
fa parte, siamo autorizzati ad erogare corsi di 
aggiornamento accreditati dal MIUR a docenti 
della Scuola Statale di ogni ordine e grado. 


