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IL KICK-OFF MEETING A TRIESTE 
 

Il 12 ottobre 2017, presso la Sala Tessitori 
del Consiglio Regionale del Friuli Venezia 
Giulia a Trieste, si è svolta la conferenza 
stampa che ha ufficialmente dato il via al 
Progetto Eduka 2. In quest’occasione, lo 
SloRI, Leading Partner, ha diretto i lavori e 
ha presentato tutti i Partner partecipanti al 
Progetto: Inštitut za Narodnostna 
Vprašanja / Istituto per lo Studio delle 
Questioni Etniche, Societât Filologjiche 
Furlane / Società Filologica Friulana, 
Univerza v Nova Gorici / Università di Nova 
Goriza, Dipartimento di Studi Linguistici 

e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Pedagoška Faculteta 
Univerza na Primorskem / Facoltà di Studi Educativi Università del Litorale.   
 
 
IL PRIMO INCONTRO A UDINE  
 
Il 10 novembre 2017 è stato il primo della serie di incontri del gruppo di lavoro finalizzato 
alla creazione di materiali didattici CLIL in Lingua Friulana. Il prof. Federico Vicario, 
Presidente della Societât Filologjiche Furlana ha rivolto un messaggio di benvenuto ed ha 
accolto sia gli insegnanti partecipanti che le esperte di Ca’ Foscari nel Salone d’Onore, 
presso la sede storica della Filologica, a Palazzo Mantica, nel cuore di Udine. 
Dopo un’introduzione generale del percorso a cura della dr.ssa Marcella Menegale, 
l’incontro di apertura è stato affidato alla prof.ssa Carmel Mary Coonan, la quale ha 
proposto una “Introduzione alla 
metodologia CLIL: caratteristiche 
dell'apprendimento veicolare”. I 
docenti partecipanti, provenienti da 
una decina di Istituti Comprensivi del 
Friuli Venezia Giulia, hanno lavorato 
con entusiasmo. La parte conclusiva 
del primo incontro è stata gestita 
dalla dr.ssa Ada Bier la quale ha 
illustrato ai partecipanti le modalità 
di funzionamento della piattaforma 
Moodle, nella quale verrà svolta la 
parte a distanza, online, del percorso 
propedeutico. 
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IL SECONDO INCONTRO A UDINE  
 
Il 24 novembre 2017 si è svolto il 
secondo incontro, curato dalla dr.ssa 
Marcella Menegale e riguardante il 
tema della pianificazione in CLIL.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GLI INCONTRI TERZO E QUARTO A UDINE  
 

Il 21 dicembre 2017 e il 12 gennaio 
2018 si sono svolti rispettivamente il 
terzo e il quarto incontro. Durante 
questi due appuntamenti, curati dalla 
dr.ssa Marcella Menegale, gli 
insegnanti del gruppo di lavoro hanno 
lavorato alla didattizzazione dei 
materiali per il CLIL e sulla 
metodologia task-based applicata al 
CLIL.  
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GLI INCONTRI QUINTO E SESTO A UDINE  

 
Il 2 e il 9 febbraio 2018 si sono svolti 
rispettivamente il quinto e il sesto 
incontro. In questi due appuntamenti, 
curati dalla dr.ssa Ada Bier, il gruppo 
di lavoro ha esplorato l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). Nello specifico, è 
stato presentato l’utilizzo del digital 
storytelling nella didattica CLIL in lingua 
friulana.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL SETTIMO INCONTRO A UDINE  

 
Il 16 marzo 2018 si è svolto il settimo 
incontro, curato dal prof. Graziano 
Serragiotto e riguardante i temi di 
verifica e valutazione in CLIL.    
  
 


