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Relazione sul soggiorno a Cambridge:  31 Luglio giorno di arrivo

Finalmente siamo arrivate a Cambridge per iniziare il nostro corso di formazione per insegnanti sul
CLIL. Alle 15:00 arriviamo nel college dove ci danno le chiavi delle nostre stanze e troviamo, pronto
a darci informazioni utili, Finlay, il nostro  tutor del college, che ci dice che quella sera ci sarà un
buffet di benvenuto per conoscere sia gli insegnanti che gli insegnanti che si sono iscritti ai corsi di
formazione. E’ stato molto eccitante conoscere insegnanti provenienti da tutti i paesi dell’Europa e
del mondo!

Al  nostro  tavolo  c’erano  tre  italiani  (  Noi  due  insegnanti  del  IC.1,  Fabozzi  e  Barbarello)  e  un
insegnante tedesco, un cinese ed un giapponese.

Cambridge report: 31st July Arrival day

We finally arrived at Cambridge at 15:00.then we took room keys and set down our luggage.
Afterwards we join our course tutor, Finlay, who told us some useful info and that for the evening
there will be a welcoming buffet at 19:00 p.m.

It was really exciting knowing people from all over Europe and the world!

At ou table there were 3 italians (including me and Elisa), one German a Chinese and a Japanese
teacher!

Routine giornaliere : colazione dalle 7.30 alle 9.00

Pausa pranzo tra una lezione e l’altra: 60 min. (dalle 13.00 alle 14:00)

Cena dalle 17.30 alle 19.00

Al pomeriggio alle 14:00 riprendevano le lezioni o del nostro corso principale, oppure il martedì ed
il giovedì i workshops il mercoledì il Cultural talk 



Lunedì 01 agosto 2016 Primo giorno di corso

Il  primo  giorno  del  nostro  corso  la  nostra  insegnante,  F.  Votocek,  ci  ha  presentato  i  cardini
principali del CLIL, e ci ha dato anche degli spunti preziosi da usare nelle nostre classi. Abbastanza
curiosamente, è partita dai Sumeri proprio per parlare delle origini del CLIL. Poi ci ha spiegato il
significato del  CLIL e ci  ha presentato le 4 C alla base della metodologia CLIL:  Comunicazione,
Contenuti, Cognizione e Cultura ( vivere in una comunità).  

Durante il pomeriggio l'insegnante ci ha spiegato meglio i significati , lo scopo e le procedure usate
nella metodologia CLIL. 



Martedì 2 Agosto

Il martedì ci sono stati spiegati meglio i principi del CLIL.

Attraverso l’uso di strumenti che facilitano la progettazione e l’esplicitazione dei contenuti in una 
lezione : Il quadrante di Cummins. E’ uno strumento utile per progettare una lezione, rivolgiamo la 
nostra attenzione al contenuto.

L’insegnante può pianificare una lezione usando questo strumento, iniziando da un contesto 
facilitato fino a giungere ad un  contesto ridotto con pochi facilitatori, sempre tenendo conto delle
4 c. 



Al pomeriggio ho avuto il primo dei mie laboratori, l’argomento riguardava l”Incresing student’s 
wordpower”, ovvero come aumentare il lessico dei propri studenti attraverso l’uso dei giochi.
(cruciverba, parole in confusione, cloze, ecc.)Mercoledì 3 agosto

La lezione di oggi verte su come comunicare con gli alunni. La chiarezza di obiettivi, e delle 
istruzioni è fondamentale per l’esecuzione delle attività ed il conseguente apprendimento da 
parete degli alunni. Come lavorare sui contenuti della lezione avendo in mente le 4 c.

L’insegnante ci ha fornito una sorta di scaletta che può essere utile quando pianifichiamo una serie
di istruzioni da impartire che sono necessarie per lo svolgimento attività della lezione.

Nella conferenza del pomeriggio il direttore accademico, che è anche uno scrittore, Jim Scrivener, 
ci ha parlato di tutta una serie di strategie di classroom management per far emergere gli alunni 
più deboli che non hanno mai lo spazio per parlare.


