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MA NEL NOSTRO VIAGGIO … 
….NON SOLO CLIL 

• COOPERATIVE LEARNING (apprendimento cooperativo) 

 per insegnare ad imparare … e ad imparare da ciascuno 

 per fare emergere capacità e competenze «nascoste» 

 per condividere la responsabilità 

 per non lasciare indietro nessuno … 



Innanzitutto: cos’è il CLIL 

• Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers 
nel 1994, è l’acronimo di Content and Language Integrated 
Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari 
in lingua straniera veicolare. 
La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado 
avviata nel 2010 ha introdotto l’insegnamento in lingua 
veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. 



Il Cooperative learning come metodo CLIL 
e non solo 

• L’apprendimento 
cooperativo favorisce e 
stimola il lavoro di gruppo 

• Fa emergere abilità negli 
studenti (creative, 
organizzative …) 

• Favorisce l’apprendimento 
da pari a pari. 

Tecnologia e strumenti 

Approccio/ 
accoglienza 

Blob tree – lezione 
partecipata 

Strumenti per 
l’insegnamento 

TBL (lezione con uso di 
tool/strumenti) – shared 

reading (lettura 
condivisa) – lavoro di 
gruppo (cooperative 

learning) 

Risorse/ 
metodologie 

Web – video – tools – 
educational app   



L’importanza del Brain break …. La 
pausa!! 

• Tra una lezione e l’altra, ma 
anche per separare sezioni di 
lavoro 

• Muoversi, sgranchirsi, 
lasciare l’aula o ridisegnare i 
suoi spazi: aria per la mente 

• Parlare, cantare …persino 
ballare! Ma non spingiamoci 
troppo oltre 

Change 3 Lonely boy 

Roch-paper-
scissors 

The chair 
game (Ettore) 

Boom boom 
(Aga) 

Song for a 
candy (Mike) 



Cooperative 
bicycling …. 
… la residenza nel Campus 
universitario di Limerick (una 
vera cittadella immersa nel 
varde) ha risvegliato nei 22 
prof. provenienti da 5 paesi 
europei una insana mania 
salutista (continua) 



Ma soprattutto lo 
spirito goliardico 
dello studente …. 



La classe 
Al lavoro, tutti i giorni, come 
bravi studenti: cooperativi, 
comunicativi, chiassosi …. Ma 
anche concentrati e curiosi 

VERY VERY CLIL 



Tutti attenti per 
le relazioni finali 



Pausa di riflessione 

Non solo tecno … 

L’ordine dell’aula 
computer …. Prima del 
nostro arrivo 



Lonely boy ha conquistato la classe … dei 
prof.! 

• Where the hell is Matt? 



Il FOOD PARTY ha permesso di 
condividere con mezza Europa 
l’abbruzzesità, non solo l’italianità. E di 
scoprire quanto abbiamo in comune e 
quanto di originale: uniti e diversi!! 

Inutile dire che l’Italia gastronomica l’ha 
fatta da padrone…. 



YELLOW PARTY nella 
residenza polacca …. 

Ecco, non avevo nulla di 
GIALLO da indossare 

PASTA nella residenza 
italiana … 



IMMAGINI DEL 
CAMPUS: NATURA 



SENTIERI … 

Ci sono tanti modi per 
raggiungere la meta 

Compagne di studi in 
pausa caffè … 

A destra: facoltà di medicina 

A sinistra: facoltà umanistica 
(la nostra sede) 



Se il successo è 
l’obiettivo a cui 
tendiamo per i 
nostri studenti … 
Questo è uno dei messaggi più 
significativi che l’esperienza Erasmus ci 
ha lasciato: 

«IL SUCCESSO NON VA MISURATO 
TANTO DALLA POSIZIONE CHE SI 
RAGGIUNGE NELLA VITA …. 
QUANTO DAGLI OSTACOLI CHE SI 
SONO DOVUTI SUPERARE 
CERCANDO DI EMERGERE» 



CI SAREBBE MOLTO 
DA DIRE …. 
… ma avevo promesso di essere breve ….. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 
 

….. CERCATE IL FIORE DI 
TRIFOGLIO NELL’ERBA … 

AH, LA VERDE IRLANDA! 


