
I.C.1 Modena

7 marzo 2017-Disseminazione Interna 
del progetto Erasmus Plus KA1

Teachers plus: inglese L2 per 
l'Europa e per l'inclusione 



Erasmus Plus

CLIL experience

Cambridge
Flaviana Fabozzi & Elisa Barbarello



Prima mobilità dal 31 luglio  al 

12 agosto 2016 -

Bell teacher Campus  a Cambridge 

per 15 giorni intensivi di (levels

B2 e C2)

Formazione sulla metodologia 



1st week activites:

• Welcoming party 

• CLIL Understanding activities

• Analysing session(procedures and 

aims)

• Key components of CLIL: 4cs, BICS 

and CALP

• Working with the content :lexis

• Communicating with learners

• Cognitive skills: HOTS& LOTS

• Materials development, conferences

workshops and plenary talks.



2nd week activities:

• Using graphic organizers

• Working with lexis

• Evaluating materials

• Using game type activity

• Working with texts

• Pronounciations

• Market stalls presenting:present

and share one stage of lesson.

• Campus conferences plenary talks

and workshops.



Di nuovo all’»Università» per metterci in 

gioco…con lavori di gruppo tra studenti di 

nazionalità  e di età diverse, presentando 

le nostre CLIL lessons agli altri corsisti



1°WORKSHOP«Increasing your

students wordpower»:come 

incrementare il lessico 

dei nostri studenti  

attraverso attività  

basate sul gioco,10 top 

activities:1 hangman; 2la 

sciarada;3il pictionary; 

4l’intruso;(odd one

out;)5word 

defining(mime),6 town

country, river

7Pelmanism(memory card 

games)

8Shopping list  

9anagrams,10 word dominos;

11Words within a 

word(parole tra le     

parole)



An example of CLIL lesson at the college

«The key principles of CLIL- the 4cs»
I 4 principi chiave della metodologia CLIL 

spiegati ed applicati nella lezione workshop.

1 Cognition: il CLIL promuove le competenze 

cognitive degli studenti, crea un ponte tra i 

risultati e la loro autovalutazione.

2 Culture: porta i bambini a collaborare e a 

condividere, gli fa comprendere altre culture.

3 Content :le materie curriculari insegnate in 

Inglese, hanno collegamenti interdisciplinari. Il 

contenuto veicolato deve essere analizzato in 

modo da corrispondere alle loro richieste ed 

essere comprensibile.

4 Communication: la comunicazione tra gli 

studenti viene sviluppata sia a livello orale che 

scritto, offrendo loro l’opportunità di 

rafforzare le proprie competenze linguistiche.    





2° workshop «Getting

students to speak ( 

and listen actively to 

one another) can be a 

challenge…

• Semplici impalcature 

per sostenere gli 

studenti nella 

comunicazione

• Incoraggiare l’uso 

di frasi chiave e di 

strutture per 

incoraggiare la 

comunicazione

• Scegliere e adattare 

il materiale per un 

dibattito o per una 

composizione scritta



E nel tempo libero…  

visita alle  librerie 

per fare incetta di 

materiali vari: libri, 

flashcards ,eccetera.

Il corso è stata 

un’esperienza 

altamente formativa. 



Che continuo 

ad applicare 

nella 

didattica 

quotidiana.

GRAZIE 

PER 

L’ATTEN

ZIONE 



COURSE FOR PRIMARY TEACHERS OF ENGLISH

Language and Practical Methodology: Creativity 
in the Classroom

Report Maria Angela Ragusa



Il corso, organizzato dall’agenzia
International Study Programmes, si è
tenuto presso l’ università di Portsmouth. È
iniziato lunedì 8 agosto e dopo il
benvenuto e l’introduzione da parte del
local organiser le nuove arrivate ( io, Jana
(slovacca), Krisztina (ungherese) e Jessica
(spagnola)), siamo state divise e inserite
nei gruppi X e Y che avevano già fatto la
prima settimana di corso. Entrambi i
gruppi, fino a mercoledì 10 hanno svolto la
lezione ENGLISH LANGUAGE TRAINING
con due docenti David Deadman e
Micheal Fennell.



L’ orario di lezione del corso :  9 - 12      lunch      13 – 16 

• I docenti si alternavano nei due gruppi : uno la mattina, l’altro il
pomeriggio. Entrambi, con una didattica diversa e partendo dai
differenti livelli di noi corsisti, hanno incrementato il vocabolario
linguistico arricchendolo di nuovi vocaboli e termini più vicini alla
lingua parlata e hanno stimolato la conversazione interloquendo con
ciascuna di noi.

• La lezione iniziava sempre dal racconto personale di ciò che era stato
fatto oltre l’orario del corso, dove e con chi. Diretta dai docenti, la
lezione veniva avviata da noi corsisti perché da un punto d’inizio si
costruiva passo dopo passo tutto un percorso che diventava una
storia da raccontare con tanti vocaboli da usare in quel contesto o in
altri; per facilitare la comprensione i docenti usavano spesso disegni
o immagini.
Diversi sono stati «gli esercizi» fatti in coppia sia scritti che orali.

Il lunch : tutte 
insieme



Tour della città e visita della cattedrale 
con guida inglese

• Venerdì 12 LECTURE & DISCUSSION ON 
PRIMARY EDUCATION IN ENGLAND with Chris 
Alison.

Lezione molto teorica sulla scuola inglese che
doveva essere accompagnata da un dibattito di
confronto sull’ organizzazione scolastica dei vari
Paesi europei rappresentati dai corsisti presenti….

Sabato e Domenica liberi….visite consigliate : i



▪ Lunedì 15 CLIL Workshop with Diana Hicks

Lezione di Scienze : I 5 sensi e i loro organi.

La 
piramide 
alimenta
re



▪ Martedì 16 e Mercoledì 17

Workshop on Teaching English as a Foreign Language at Primary Level with Graham Workman

Come insegnare inglese…tanti suggerimenti, idee, schede didattiche,
materiale strutturato, nuovi siti da visitare e programmi da conoscere.

Siamo ritornate alunne di scuola primaria e per prime abbiamo
sperimentato e svolto le varie attività da proporre nelle nostre classi.





Il corso si conclude con altre due giornate di

English Language Training with David Deadman che con il suo modo di fare lezione 
ci arricchisce ulteriormente e ci da tanti spunti da cui partire per approfondire i 
nostri studi e rendere più fruibile una conversazione in English …che facile non è!

The end

Grazie!



ERASMUS PLUS 
SOUTHAMPTON EXPERIENCE

DRAMA   

Anna Babbini & Federica Grana



5 W

WHEN : 26 September 
2016 / 07 October 2016

WHY : 
Erasmus 

Plus Winner

WHERE :
Southampton

UK

WHAT : 
Drama 
Course

WHO : 
International 

team



1st week activities:
- welcome and introduction with Local Organizer
- Workshop on teaching Shakespeare
- Drama workshop
- Visit to a Primary School
- Educational visit to London, attend Macbeth at 
Shakespeare's Globe Theatre
- Workshop : drama activities for teaching english as a 
foreign language 



2nd week activities: 

- Drama workshop on improvisation
- Mama Mia musical at Mayflower Theatre
- Day Visit to a Secondary School : observe lessons
including drama theater studies and discussion with
staff
- Drama workshop: drama activities for teaching
English as a foreign language, scripted and 
performances     



Workshop : drama activities for teaching english 
as a foreign language

- Diverse tipologie di esercizi.
Per creare gruppo, warm up e 
attività finalizzate alla creazione 
di un clima positivo e 
di armonia e alla concentrazione.
Es. count to 20, stand in a circle,
clap around the circle, ball games, 
name games, catch my name, giochi
di comunicazione non verbale, 
costruzione di una storia one word 
at a time, two words at a time, name cross
- Ascolto e presentazione 
- Improvvisazione di una storia, mimo, lavori in piccolo gruppo, 
forzen images. 



Visit to a Primary School:Saint Denis



Teaching english through drama and 
story telling

- Canzoni, ritmi e melodie
- Uso delle app su cellulare o su tablet per esercitazioni
sulle diverse forme verbali e sul lessico
- Uso di app per registrare, creare una storia con 
personaggi e suoni, random stories
- Gioco del mimo partendo da quadri famosi e 
improvvisazione di mini dialoghi. Tecniche di creazione
dialoghi
- Creare una storia condivisa in diversi passaggi; 
raccontarla ai compagni
- Two truths and a lie / poker face, crazy team, 
mime game
- Circle game/chairs



Drama workshop: drama activities for teaching english 
as a foreign language, scripted and performances

Giochi ed attività per il gruppo classe :

- Magician game
- Forum theatre : improvvisazione di una storia in diversi momenti
- Role play : Animals
- Mafia game
- There is only one liar



Visit to a Secondary School :

Aula insegnanti
Drama 
lessons

Week question



Punti di forza
- Esperienza internazionale, uso
della lingua
- Apertura mentale, adattabilità
- Gruppo di lavoro multietnico
- Tradizione di insegnamento
del drama come materia
curriculare

- Visita ai diversi ordini di scuola 
(primaria e secondaria) e 
possibilità di un confronto 
diretto con insegnanti


