
  RELAZIONE CLIL 

 

Ho seguito un corso CLIL dal titolo "Collegiality Across CLIL" 

Practical methodology for secundary and vocational school teachers who teachs 

subjects "Bilingually" in English and for teacher of english einvolved in CLIL.Il 

corso della durata di una settimana si è svolto a Cheltenham in Inghilterra dal 9-11-

2013 al 17-11-2013. 

The course included: 

• Workshops on C.L.I.L. (Content anch language integrated learning) 

methodology-4 days 

• 1 day visit to a secondary school 

• Educational visit to Bath. 
 

Il corso e' stato estremamente interessante, ci hanno spiegato che il CLIL è una 

metodologia didattica che intende rendere le lezioni piu' partecipate riducendo i 

momenti di ascolto frontale e favorendo il lavoro in coppia o in piccoli gruppi e la 

partecipazione attiva di tutti gli studenti. Quest'obiettivo puo' essere realizzato con 

varie strategie didattiche e soprattutto attivando una collaborazione con i colleghi di 

altre discipline e in particolare con l'aiuto dell'insegnante di inglese. 

Durante il corso ci hanno fornito degli esempi di unita' didattiche relative a varie 

discipline scientifiche. Abbiamo studiato una terminologia di base (Scuffolding 

Language) indispensabile per poter parlare di materie tecniche. 

Ho capito anche la differenza tra l'uso della terminologia BICS (basic interpersonal 

comunication skills) e l'uso di un lingiuaggio CALP(cognitive academic language 

proficiency). 

Durante il corso i relatori hanno dato una ridotta importanza alle competenze 

linguistiche, dimostrando che occorrono poche competenze mirate per parlare di ogni 

argomento. 

E' stato molto interessante confronarsi con i colleghi di altre realta' scolastiche e ne 

ho tratto molti stimoli per aggiornare la didattica e ritrovare entusiasmo; credo che il 

corso sia stato anche estremamente utile dal punto di vista linguistico, perche' 

abbiamo avuto l'occasione di ascoltare dei colleghi che si esprimevano in perfetto 

inglese. 

L'ultimo giorno di corso ho potuto visitare una scuola, frequentata da ragazzi dai 16 

ai 18 anni, che gli inglesi chiamano College. 

A mio parere questa è stata l'esperienza piu' importante dell'intero corso. Ho avuto 

l'occasione di ascoltare una lezione di chimica, una di fisica e una di matematica e 

non ho poututo evitare di confrontare anche l'atteggiamento dei ragazzi con quello dei 

nostri studenti. 

Tutto il materiale che ci hanno fornito l'ho fotocopiato e l'ho lasciato a disposizione 

dei colleghi eventualmente interessati presso la segreteria del personale. Il materiale 

depositato in segreteria riguarda la metodologia CLIL in generale e ci sono poi varie 

fotocopie su unita' didattiche che riguardano materie scientifiche. 
 

Tutto il corso è stato impostato alla promozione della interdisciplinarita' , se ci sono 



colleghi interessati a lavorare in gruppo mi farebbe piacere incontrarli. 

Ritengo che l'esperienza del corso CLIL sia estremamente motivante e culturalmente 

molto ricca, ho ricevuto stimoli linguistici, culturali, entusiasmo per lavorare con 

rinnovato interesse e infine l'esperienza di vivere in una famiglia inglese e visitare 

posti diversi, secondo me, arricchisce moltissimo. 
 

 


