
23 Luglio 2017 
Pronti per la partenza: 
inizia l’avventura!



DUBLINO

BRINDISI



Arriviamo alle ore 19:00 in  
Grafton Street, 2





24 Luglio 2017:

Tutti insieme nel Teatro per l’avvio del corso



Eduard Marin, responsabile del corso, saluta i partecipanti.
Sono presenti i rappresentanti di 16 Paesi Europei  



Serata dedicata 
all’INTERCULTURA.

Filo conduttore: 
Il CIBO EUROPEO

Tutti i Paesi partecipanti 
presentano i prodotti 

tipici del proprio 
territorio





WHAT’S CLIL?

CLIL
Content and Language Integrated Learning

CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language 
with dual-focused aims, namely the learning of content and the simultaneous learning of a foreign 
language."



E’ necessario che l’input sia presentato con modalità simili a 
quelle che la madre usa per insegnare la lingua al bambino 
piccolo, ovvero frasi brevi e contestualizzate, rese 
comprensibili anche tramite gesti e supporti iconici. 
Normalmente ci si rivolge utilizzando alcuni rinforzi espressivi 
come alzare il tono di voce, sottolineare le parole o espressioni 
che vogliamo essere notate e apprese, usare molte ripetizioni, 
aiutarsi con il ritmo e una mimica facciale esasperata.



Con la metodologia CLIL la didattica passa da frontale e direttiva, a cooperativa 
e incentrata sullo studente. 

Le parole d’ordine sono 

1. “MOTIVAZIONE” 



2. “SCAFFOLDING” 

Non risolve i problemi Risolve con aiuto Risolve da solo

Si fa scaffolding attraverso:



3. “APPRENDIMENTO COOPERATIVO” 



4. didattica esperienziale “LEARNING BY DOING” 



COSA FA IL DOCENTE CLIL?

Programma un percorso più coinvolgente per lo studente che

Viene stimolato a 
risolvere un problema

È supportato

Cerca autonomamente 
soluzioni

Propone la soluzione al 
gruppo

Lavora con il gruppo 
per potenziare le 
conoscenze

Discute la 
soluzione trovata



VANTAGGI  EDUCATIVI

La metodologia CLIL 

 prepara gli studenti ad una dimensione internazionale e interculturale
 motiva all’apprendimento di altre lingue
 migliora la comprensione del linguaggio specifico
 potenzia le abilità comunicative (BICS)
 favorisce l’apprendimento del linguaggio accademico (CALP)
 attiva le competenze degli studenti e la cooperazione
 favorisce l’uso dei mezzi multimediali

BICS: Basic Interpersonal Comunication Skills
CALP: Cognitive Accademic Language Proficency



VANTAGGI DI METODO

 Lezione frontale ridotta al minimo

 Continua verifica del processo di appprendimento

 Diversificazione delle attività

 Valorizzazione del lavoro  di gruppo

 Attività pratica

 Gli studenti apprendono un metodo di studio

 Gli studenti acquistano una maggiore sicurezza nel comunicare in L2



QUALI SONO LE CONSEGUENZE…

La classe diventa motore attivo nel processo di apprendimento, è consapevole della 

costruzione delle proprie competenze, nel rispetto delle potenzialità di ciascuno. Anche 

l’alunno più debole sarà in grado di costruire il proprio personale percorso.

Il clima tra docente e alunni è di collaborazione fattiva.

Grazie al supporto delle TIC, il docente riesce a coinvolgere gli alunni più facilmente.



I giorni di lezione 
si susseguono. 
I partecipanti 
sono stati divisi in 
gruppi in funzione 
dei corsi da 
seguire.
il gruppo 

interessato 
all’apprendimento 
della metodologia 
CLIL, dapprima è 
tutto in un’unica 
classe con la 
professoressa 
Stephanie.



Dal 26 luglio i 
gruppi sono 
ulteriormente 
suddivisi.
Keira insegna la 
metodologia con 
un approccio 
empirico.



Teacher → Pupil

Can / could you give out these papers, please
Take one between two, please.
You will have to share.
Would you passe the list round, please.
Will you collect in the homework, please, [name]?
Pass you papers/homework up to the front, please.
Whose turn is it?
I think it's your turn, [name].
Take out your books, and turn to page [number].
Write the sentences into your notebooks.
Copy the exercise into your notebooks.
Come out to the blackboard, please, [name],
and write the first sentence.
You can go back to your seat now.
Wrap it up.
Check it out! (look at this)
Swap seats, swap partners Don't write anything down, yet. Just listen carefully.
If you don't understand, ask me.
Can you repeat what I have just said?
Please all repeat together!
Check your work carefully.
Check that you have written your name on the paper.
Swap/exchange papers with your neighbour.
Pay attention, please.
You can some questions later.
Concentrate on what you are doing
Cross it out neatly, and write it again.
Leave a margin.
Can I have a volunteer?
I need someonme to help me.
Today we are going to do a role play.
Imagine you are [somebody].
Remeber to bring [something] tomorrow.

BICS















La programmazione delle attività non può prescindere dalla conoscenza del territorio

















Gioielli dei vichinghi al NATIONAL MUSEUM OF IRELAND



Antico villaggio sorto nella zona dell’attuale 
Dublino

Oggetti ritrovati in alcuni scavi 
effettuati a Dublino e 
probabilmente usati come gioco 
da tavolo 



29 Luglio: DAY TRIP
GLENDALOUGH



CATHEDRAL KILKENNY

…E KILKENNY





Per le strade di Kilkenny









TIPYCAL IRELAND FOOD AND DRINK



















3 AGOSTO: SERATA DEDICATA ALLA MUSICA 
IRLANDESE.





THE FAMINE 
SCULPTURE

Nel 1845-1849 oltre un milione di uomini, donne e bambini 
irlandesi sono morti a causa di problemi esacerbati dalla 
peronospora della patata.

Le sculture in bronzo sono state realizzate dallo scultore di 
Dublino Rowan Gillespie. La scultura rappresenta un gruppo di 
figure stremate dalla fame mentre cercano di raggiungere il 
porto di Dublino e una possibilità di fuga verso il Nuovo Mondo 
durante la GREAT FAMINE. 

THE IRISH 
EMIGRATION 
MUSEUM










