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Mercoledì 10 agosto

La lezione parla di pronuncia e di accenti. E’ stato molto utile riascoltare esercizi di fonetica. L’insegnante ci 
ha parlato della consapevolezza di pronunciare in modo corretto anche  le consegne e di fornire una 
pronuncia ed intonazione corrette ai nostri alunni, dalle consegne al linguaggio di classe fino ad arrivare al 
nuovo lessico. Ci ha fatto vedere l’alfabeto fonetico iniziando dai suoni vocalici.

Dopo la pausa ciascun insegnante allievo ha messo in mostra un’attività estratta da una lezione di CLIL 
creata apposta per l’occasione.

Nel pomeriggio si è tenuta la conferenza su alcune tecniche per dare e creare fiducia come insegnante di 
L2: quando usare la propria lingua  madre durante le lezioni di Inglese.

Wednsday 10 th August

Our lesson object  was to talk about pronounciation in order to raise awareness of natural features of 
pronounciation to help delivery of lesson and provide exposure and model to learners through sounds, 
word stress, connected speech and chunking. 

Our teacher has shown us the phonetic alphabet starting from the wovels.

In the afternoon there was a conference about “Being confident as a L2 teacher held by S. Richardson an 
English expert of teaching a foreign  language .

Giovedì 11 agosto

La lezione parla delle attività interdisciplinari che si possono usare durante una lezione di CLIL, in particolar 
modo le canzoni, le filastrocche e le storie.

L’obiettivo riguarda il pensare ed il condividere  attività pratiche da poter usare durante le lezioni di lingua, 
comunque attività che potenzialmente supportino  lezioni di CLIL basate sul contenuto. Nel corso della 
lezione, come al solito l’insegnante ci ha fornito degli spunti pratici, facendoci usare una storia, esempio di 
TPR ovvero di storia animata, in cui la comprensione della lingua avviene attraverso il supporto della 
mimica e dell’espressività corporea.

Durante la seconda parete della lezione, l’ultimo gruppo di allievi, tra i quali io, ha allestito e presentato la 
propria attività di CLIL, estrapolata dalla progettazione di una propria lezione.  La mia attività CLIL era 
estrapolata da una lezione interdisciplinare di geografia e di arte.

Nel pomeriggio il workshop da me scelto riguardava il potenziamento della strategia dell’insegnante per far 
dialogare ed educare all’ascolto reciproco gli studenti.

Ci sono alcune strutture semplici da usare  nel linguaggio orale che possono supportare gli studenti nella 
loro produzione ed incoraggiarli ad usare alcune frasi o strutture chiave per articolare meglio il discorso. 



Thursday 11th 

Today’s lesson was about cross curricular activities such as songs, chants and stories. The main objective 
was thinking and sharing experience activities  to exploit in  language lessons ( potentially) to support 
content- based lessons.

During the lesson the teacher showed us some interesting  and functional clues such as telling a story using 
the TPR, it helps students to express better their ideas and to understand better a story in a foreign 
language  miming  the actions and through gestures.

The last part of the action the last students group, ( including me) had to illustrate a part of their CLIL 
lesson.

My activity was extracted from a CLIL geography and Art lesson. So it was a cross curricular one.

In the afternoon I had a workshop which illustrated a strategy on  getting students to speak(and listen 
actively to one another). We looked at and use a few simple frames for speaking to scaffold student-output 
and encourage natural production of language. 

Venerdì 12 agosto

Durante l’ultima lezione di CLIL, abbiamo parlato dell’uso dei video, ad esempio delle canzoni durante una 
lezione CLIL, come e quando utilizzare i video. Poi abbiamo letto la storia del Gruffalo, una lettura animata 
che tenesse conto anche  della tassonomia di Bloom.

Dopo la lezione si è tenuta una conferenza di addio con saluti e ringraziamenti in cui tutti eravamo un po’ 
tristi perché il nostro corso e la nostra proficua ed ottima esperienza a Cambridge si era oramai conclusa.

Friday 12Th August

The last lesson was about watching video as a receptive skill activity: splitting it in pre- watching 
activity(looking at pictures and talking about them) ,while watching activities(matching pictures with what 
we heard), post watching activities ( summarizing and extending list).

Then we have read the story of the Gruffalo, an animated reading, based on Bloom ‘s taxonomy .

After the lesson there was a farewll conference with greetings and thanks, at the end all of us was sad 
because  our excellent course and stay in Cambridge was finished.


