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Premessa
Questo opuscolo è una guida di facile consultazione per sostenere i genitori, i nonni, gli assistenti e
le famiglie degli studenti coinvolti nel programma CLIL for YEC.
Come avrete notato i bambini sono naturalmente curiosi e vogliono esplorare il mondo che li
circonda. Amano condividere le loro esperienze con voi e cercano continuamente la vostra
approvazione e il vostro sostegno. Sapere che i genitori sono attivamente coinvolti nel loro
apprendimento aiuta i bambini a sentirsi riconosciuti e amati. La ricerca conferma che essere
coinvolti nell'educazione dei vostri figli ha dimostrato di aumentare drasticamente il loro successo
accademico. Attraverso questo progetto vogliamo incoraggiare voi e i vostri figli a lavorare insieme
e ad esplorare come discenti diversi scenari di apprendimento al di fuori della classe, a casa e con la
comunità. Si tratta di un'esperienza di apprendimento e scoperta che vi avvicinerà e vi aiuterà a
capire meglio le attitudini, i punti di forza e la personalità di vostro figlio. Rifletterete e inizierete una
discussione su alcuni argomenti attuali e cruciali che apriranno le menti dei vostri figli e li aiuteranno
a capire temi attuali e importanti che riguardano la loro vita e il loro futuro.
Benvenuti nel CLIL con un nuovo approccio internazionale e innovativo, che apre la strada a un
futuro migliore!
CLIL per Giovani Cittadini Europei
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1 Cos’è il CLIL?
Il CLIL è un approccio educativo all'apprendimento delle lingue straniere che esiste da molti anni e
ha un uso consolidato in molte scuole in tutta Europa.
CLIL sta per Content and Language Integrated Learning, il che significa che una materia o un
argomento viene insegnato usando una lingua straniera, che in questo caso è l'inglese.
Il CLIL aiuta gli studenti a imparare l'inglese indirettamente mentre imparano il contenuto della loro
lezione. Usano l'inglese per imparare, parlano di una varietà di argomenti come le questioni
globali, i problemi sociali, l'ambiente o il bilancio, e poi si concentrano su come agire nelle loro
scuole e comunità per portare cambiamenti.
Il CLIL promuove un uso naturale dell'inglese che può aumentare la motivazione dei bambini verso
l'apprendimento delle lingue. In questo modo gli studenti che già studiano l'inglese a scuola,
per esempio, hanno l'opportunità di mettere in pratica la lingua in un contesto reale e funzionale
e di comunicare in inglese in situazioni realistiche.
I bambini attraverso il CLIL sono incoraggiati a usare e sperimentare la lingua concentrandosi sulla
comunicazione per l'azione piuttosto che solo sulla correttezza grammaticale: la lingua per il
bene della lingua.
Il CLIL offre ai bambini l'opportunità di prepararsi per il loro futuro ed essere pronti ad usare l'inglese
in un contesto internazionale per futuri progetti scolastici o opportunità di carriera.
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2 Quali sono gli argomenti trattati da “CLIL per YEC” e la loro
importanza?
CLIL per YEC affronta i seguenti argomenti usando la lingua inglese.
•

Educazione alla cittadinanza - Mettere in pratica e impegnarsi su cosa significa il rispetto, e capire
come diventare cittadini globali

•

Educazione ambientale - Esplora e impara come agire per proteggere l'ambiente

•

Educazione finanziaria - Pensare a modi per risparmiare e usare il denaro a beneficio della
comunità.

Attraverso “CLIL per YEC” i vostri bambini impareranno e penseranno a temi sostenibili, che sono
tutti rilevanti e importanti per il loro futuro. Attraverso questi argomenti otterranno una visione
di ciò che conta oggi nel mondo e lo collegheranno alle loro esperienze quotidiane. Si
concentreranno su come essere più ecologici a livello locale e condividere le loro esperienze a
livello internazionale.
Attraverso giochi attivi e lavori di progetto capiranno come questi argomenti/aree hanno un effetto
sul mondo.
Si sentiranno cittadini attivi in un mondo globale dove la diversità, l'ambiente e le questioni
finanziarie sono importanti, sono tutte interconnesse e influenzano la nostra vita quotidiana. In
altre parole, i vostri figli porteranno le lezioni imparate a scuola fuori dall'aula e le convertiranno
in azioni che influenzano la comunità intorno a loro.

Pag. 9 of 34
Project Title: CLIL for Young European Citizens - Project No. 2019-1-IT02-KA201-063222 - Erasmus+ Program - Call 2019 - Key Action 2 Strategic
Partnership – KA201 - The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein

3 Perché i genitori dovrebbero essere coinvolti in questo
progetto?
Il coinvolgimento dei genitori è fondamentale. Le ricerche dimostrano che quando i genitori
prendono parte all'educazione dei loro figli, gli studenti sono più impegnati, motivati e desiderosi di
partecipare alle attività in classe, quindi il loro rendimento scolastico aumenta. I bambini ammirano
sempre i loro genitori, quindi vedere che voi vi interessate attivamente a ciò che fanno e siete
coinvolti nelle questioni scolastiche, li fa sentire che la scuola è significativa e importante. Inoltre,
sapere che sarete al loro fianco aiutandoli a svolgere i compiti, creerà un legame più forte e creerà
una migliore relazione tra genitori e figli.
Il nostro progetto è pensato per aiutare i genitori a sostenere i loro figli attraverso una serie di attività
in modo semplice ma pratico. Vedrete ciò che i vostri figli stanno imparando a scuola e loro vi diranno
quali attività dovrete fare con loro. I materiali saranno a misura di genitore e riceverete il supporto
degli insegnanti per tutta la durata del progetto.
Ecco alcuni esempi di come puoi partecipare:
•

aiutando con attività come produrre o raccogliere materiali con i vostri figli per eventi di
raccolta fondi

•

•

facendo qualche gioco con i vostri figli o realizzando un semplice esperimento a casa

•

fare attività all'aperto come rinverdire la città o coltivare un orto

•

accompagnare i bambini in gite scolastiche con gli insegnanti

•

creare risorse e distribuire materiali per progetti speciali

•

fare volontariato nelle classi

venire come ospiti e condividere il proprio know-how come preparare piatti tradizionali,
prendersi cura di un animale domestico, praticare uno sport, ecc.
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•

sostenendo e organizzando iniziative scolastiche che possono aiutare a coinvolgere altri genitori

La parte 2 di questo manuale fornirà altre idee di attività che puoi fare con i tuoi figli.
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4 Cos’è la prospettiva internazionale?
L'inglese, come sappiamo, è una delle principali lingue usate a livello internazionale per facilitare
l'interazione tra persone di tutto il mondo con diversi background linguistici e culturali. Il CLIL per
YEC ha specificamente una prospettiva internazionale, quindi l'inglese è usato come strumento
comunicativo.
I vostri bambini saranno esposti a materiali e molte risorse autentiche in inglese progettate per i
bambini e poi richiesto di utilizzare queste risorse in una varietà di situazioni al di fuori della classe
attraverso:
Azioni comunitarie - creare avvisi bilingue, video, manifesti per la comunità legati agli argomenti
delle lezioni;
Scambi virtuali con altri bambini della loro età di altre scuole o di parti del mondo.
La lingua sarà adattata alla loro età e livello per favorire uno scambio reciproco di idee e valori in una
comunità internazionale.
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5 Che tipo di linguaggio ci si aspetta che i usino i bambini?
Per esempio, gli studenti impareranno a usare strutture semplici e a rispondere a istruzioni semplici
con cui hanno già familiarità. Include il linguaggio che hanno già imparato durante le loro lezioni
d'inglese che è semplice ma funzionale alla comunicazione e all'interazione sociale.
Per esempio, dovranno capire quando gli insegnanti danno loro istruzioni e rispondere esprimendo
le loro preferenze, desideri e opinioni senza preoccuparsi della correttezza grammaticale.
Ecco alcuni esempi di inglese in classe:
Comprendere le istruzioni: "Scrivi la tua risposta sul tavolo" / "Guarda il video e abbina le parole alle
immagini".
Risponderanno usando diverse strutture
1. I can ...= Io posso ... (per esprimere delle possibilità)
2. It is good / bad ... = è buono / cattivo. (per esprimere opinioni)
3. I like and I don't like …....I think / I don't think = Mi piace e non mi piace ....... Penso / non
penso..... ( per esprimere preferenze)
4. I need …/ I would like.../ I want... = Ho bisogno .../ Vorrei ... / Voglio ... ( per esprimere
desideri)
5. We must... = Dobbiamo ... (per esprimere obbligo)
Il linguaggio usato dipende dal livello di inglese degli studenti.
Saranno introdotti al nuovo vocabolario attraverso immagini e altre informazioni visive come video,
libri di storie, così come movimento, rime e canzoni per aiutare i bambini a capire il contenuto delle
lezioni.
I bambini saranno incoraggiati ad uscire dalla loro zona di comfort e a sperimentare liberamente la
lingua. La correttezza grammaticale, come detto, non è una priorità, ma la fluidità sì. Ai bambini
viene data l'opportunità di usare il loro intuito, la creatività, il linguaggio del corpo e lo stile personale
per far passare il messaggio.
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Sperimenteranno l'inglese attraverso una serie di compiti o attività.
Verranno poste loro molte domande e sarà loro permesso di rispondere in una varietà di modi, in
un inglese non corretto o se non sono pronti a parlare anche in modo non linguistico, attraverso il
linguaggio del corpo e altre forme non verbali.
Impareranno anche ad usare e comprendere un nuovo vocabolario collegato agli argomenti: parole
come inquinamento, ambiente, inondazioni, gentilezza e risparmio
A seconda del loro livello di inglese, saranno incoraggiati a formulare forme di linguaggio più
complesse come "La gente deve seguire le regole"; "dobbiamo proteggere l'ambiente" "Fermiamo i
disastri naturali".
Impareranno a sentirsi più a loro agio con l'inglese concentrandosi sul significato generale piuttosto
che sulla traduzione. Cercheranno di far passare il messaggio senza preoccuparsi delle singole parole
e della grammatica.
Impareranno attraverso storie o altre fonti sulla sostenibilità e poi avranno bisogno di riflettere prima
di presentare le loro idee e convinzioni sull'argomento.
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6 Quali attività o compiti faranno in classe?
Lavoreranno in gruppo e useranno fonti di informazione visive e grafiche come libri illustrati,
animazioni, poster, video e riempiranno tabelle/grafici con informazioni, identificheranno
parole chiave in un testo, creeranno uno storyboard, faranno flashcards, giocheranno per
ripassare il vocabolario, ecc.
Leggeranno, guarderanno un video, disegneranno, ascolteranno, calcoleranno, scriveranno brevi
testi e faranno compiti e attività che li aiuteranno a capire il contenuto della lezione e ad
imparare il vocabolario perché potranno vedere, sentire e interpretare ciò che viene presentato
loro dall'insegnante.
Dovranno risolvere problemi, pensare a soluzioni e creare materiali per la scuola e la comunità che
rappresentino i loro pensieri e idee su come rendere questo un mondo migliore, tutti temi legati
alla sostenibilità.
Tutte le attività sono adatte all'età e al livello linguistico dei bambini.
Durante queste lezioni svolgeranno una serie di compiti come
- fare un gioco per imparare il vocabolario chiave delle lezioni relative ad un argomento specifico
- guardare un video e compilare una tabella
- abbinare l'immagine al testo o riordinare un testo o delle immagini
- creare un e-book con la descrizione o preparare mini presentazioni, poster e molto altro
- presentare i loro materiali ai compagni di classe, alla comunità e ad altre scuole.
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7 Cosa impareranno attraverso queste lezioni?
I vostri figli acquisiranno una comprensione internazionale delle questioni mondiali basata su
questioni globali attuali, come stabilito nel 2015 in un importante documento firmato in tutto il
mondo dai miei politici e governi: Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile -comunemente conosciuta come gli Obiettivi Globali per il 2030 che copre tutto, dalla
salute e l'educazione alla pace e la giustizia.
Le lezioni coprono alcuni di questi temi:
•

Cittadinanza - Gentilezza, bullismo, coraggio per gli altri e cura di sé

•

Questioni ambientali - Le 3 R del riciclaggio, rinverdire le nostre città, riutilizzare e disastri
naturali

•

Educazione finanziaria - Essere consumatori responsabili: mercati locali, risparmio, banche,
baratto e fare scelte etiche.

Altri valori che emergeranno con queste attività sono l'apertura all'alterità culturale, il rispetto,
il senso civico e la responsabilità. Identità europee, tradizioni e ricerca di punti in comune,
apprezzamento della diversità culturale a livello economico, sociale e culturale..
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8 Perché dovrei aiutare i miei figli visto che non sono un
insegnante?
Non sei formato come insegnante, tuttavia puoi ancora fare una grande differenza. L'apprendimento
individuale è estremamente vantaggioso per i bambini, dove l'attenzione è solo sui loro bisogni e
abilità individuali. Il CLIL YEC ha creato una serie di mini-progetti che coprono la cittadinanza,
questioni ambientali e argomenti finanziari.
Vi saranno date risorse, strategie e una serie di attività attraverso questo progetto in modo da sapere
esattamente cosa potete fare con loro. I bambini saranno incoraggiati ad essere pensatori creativi e,
con il vostro sostegno, dovranno trovare delle soluzioni, che poi dovranno presentare in inglese alla
classe e successivamente alle loro controparti del progetto.
Discutendo le scelte dei bambini e cercando insieme delle soluzioni, inizierete ad avere una
conversazione sulla sostenibilità ed è così che diventerete educatori. Vi aiuterà a condividere
un'esperienza di apprendimento con i vostri bambini al di fuori di un ambiente scolastico e a portare
la classe nel mondo.
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9 Perché dovrebbero essere cittadini globali?
Per esempio, il vostro bambino imparerà i diritti dei bambini, i disastri naturali, gli obiettivi di
sviluppo globale per il 2030. Diventeranno consapevoli delle questioni globali e vorranno agire
come cittadini del mondo responsabili e attivi usando l'inglese. Queste lezioni permetteranno ai
vostri figli di portare l'apprendimento fuori dall'aula e di interagire
•

a livello locale, con la comunità locale, le autorità locali, i musei, le biblioteche, le industrie,

•

a livello internazionale, con altri bambini della stessa età e confrontare le loro comunità con
le loro..
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10 Come possono i bambini capire questi argomenti?
CLIL significa flessibilità per quanto riguarda l'uso dell'inglese in classe. Gli insegnanti, in base al
livello e alle capacità dei bambini, decideranno se condurre le lezioni interamente o parzialmente in
inglese, il che significa spiegare i concetti nella loro lingua madre e poi passare all'inglese per
svolgere i compiti. Gli insegnanti decideranno di conseguenza quanto inglese possono usare con la
loro classe.
I bambini non sono soli, poiché elaboreranno le informazioni presentate durante la lezione e
lavoreranno in modo collaborativo in gruppi o coppie per sostenersi a vicenda durante le lezioni.
Svolgeranno una serie di compiti e alla fine creeranno materiali come scrivere una lista di regole per
la scuola, raccogliere oggetti per raccogliere fondi o creare uno storyboard su importanti questioni
sociali..
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11 Cosa succede se mio figlio è timido e ha difficoltà nell'inglese?
Il CLIL si rivolge a tutti i tipi di studenti.
Poiché l'attenzione non è sulla correttezza grammaticale ma sulla comunicazione, i bambini possono
comunicare le loro idee e i loro pensieri in un ambiente sicuro e inclusivo senza doversi
preoccupare di commettere errori.
Gli studenti possono vedere, sentire e interpretare ciò che viene loro presentato dall'insegnante e
comunicare il significato in forme linguistiche e non linguistiche dove, come detto, la
comunicazione e la capacità di interagire con gli altri è fondamentale.
I bambini svolgeranno i compiti con la guida dei loro insegnanti e in gruppo in modo da togliere la
pressione dalla performance individuale.
Senza preoccuparsi della traduzione i bambini useranno attivamente e naturalmente l'inglese per
svolgere le attività concentrandosi direttamente sui compiti stessi (come: guardare video,
scrivere brevi riassunti, compilare tabelle e fare esperimenti).
I compiti sono progettati per incorporare diversi stili di apprendimento in modo che tutti i bambini,
con la loro particolare preferenza per diversi tipi di attività, possano partecipare alla lezione al
proprio ritmo (per esempio ci saranno attività per gli studenti che sono tranquilli e amano
disegnare e, azione, movimento, giochi e canzoni per quelli che sono attivi)
Questo approccio hands-on è molto pratico e divertente perché è diverso da una tradizionale lezione
di inglese. Permette anche allo studente più intimidito o timido di partecipare e godersi
l'esperienza.
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12 Cosa dovrò fare specificamente come genitore?
Sappiamo che avete a cuore l'educazione dei vostri figli e che siete molto occupati, così abbiamo
pensato ad alcune attività online molto semplici che potete fare con i vostri figli. Troverete
istruzioni più dettagliate nella parte 2 del manuale.
Quindi tutto quello che dovete fare è essere curiosi e interessarvi a quello che fanno.
•

Chiedete ai vostri figli cosa fanno a scuola

•

Ascoltate i vostri figli

•

Lodateli

•

Trovate del tempo per loro

•

Chiedete se possono mostrarvi/dire cosa devono fare

•

Seguite questo manuale.
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13 Che tipo di attività dovrò fare?
Sono attività facili e adattabili. Non c'è bisogno di essere un esperto, non c'è bisogno di risorse
speciali e puoi adattarle al tuo programma e non c'è bisogno che tu sappia parlare inglese.
Attraverso queste attività potete esplorare insieme concetti come la cura di sé, la pace, la casa e la
comunità in modi semplici. Molte delle attività promuovono l'apprezzamento della natura e
l'importanza di proteggerla.
Queste attività hanno lo scopo di ispirare una visione positiva e speranzosa del nostro mondo di oggi
e del futuro. Sentitevi liberi di adattarle al vostro contesto e di essere creativi - la cosa più importante
è che vi piaccia il processo e che vi piaccia passare del tempo divertente con i vostri bambini.
Guardateli imparare con voi!
A seconda del mini-progetto, potrebbe esservi richiesto, per esempio, di aiutare i vostri figli a casa
a:
•

scattare foto o disegnare qualcosa e inviare il materiale via WhatsApp o e-mail all'insegnante

•

mettere le didascalie nell'ordine corretto per creare uno storyboard

•

giocare a un gioco online

•

trovare immagini online o in una rivista da portare a scuola

•

trovare o raccogliere oggetti

•

fare una lista

•

sostenerli digitalmente quando fanno una presentazione/creano un eBook

•

ascoltare una canzone, una poesia o una storia

Quando altre parti interessate sono coinvolte nel progetto ti può essere chiesto di:
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•

visitare un sito web o un luogo

•

aiutare a organizzare un evento

Le attività all'aperto che richiedono il vostro supporto per le lezioni CLIL for YEC possono
comprendere:
•

cucinare una ricetta

•

barattare vecchi giocattoli o raccogliere oggetti per un evento di raccolta fondi

•

piantare alberi o coltivare un orto

•

fare la spesa al mercato locale o controllare i prezzi al supermercato

•

camminare per la città/paese/parco e prendere appunti su qualcosa

•

creare manifesti o avvisi da mettere in giro per la città

•

organizzare un evento

….........…...
Suggerimenti per rafforzare il rapporto genitori-figli
Parla con tua/o figlia/o di quello che succede a scuola. Come detto, chiedetegli delle attività, dei
programmi, di ciò che stanno imparando o di ciò che hanno trovato interessante o divertente nella
loro giornata. È importante, mentre parlate con vostro figlio, aiutarlo a credere in se stesso e ad
avere la fiducia di sapere che può avere successo.
Dovresti chiedere a tuo figlio della sua giornata scolastica e di ciò che ha imparato in inglese,
guardare i suoi quaderni o il materiale pubblicato sui media dall'insegnante. E chiedete a vostro figlio
quali giochi o attività deve fare.
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Fare un sacco di complimenti anche se il lavoro non è perfetto. Evitare parole negative come “È
sbagliato” o “Non hai capito”.
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14 Cosa posso fare se ho un basso livello di inglese?
Il sostegno dei genitori è fondamentale perché i bambini a questa età vogliono e amano fare attività
con i loro genitori o con i membri della loro famiglia. Anche se non avete un buon livello di
inglese potete comunque sostenere vostro figlio. Vi sarà richiesto di fare alcune semplici attività
online con i vostri figli e di sostenerli durante i loro scambi virtuali. Sarà facile e vi verranno date
delle istruzioni.
I genitori danno l'esempio. Il vostro sostegno emotivo e fisico aiuta i bambini a sapere che vi
preoccupate, indipendentemente dal vostro livello di lingua. In questa guida vogliamo
coinvolgerti nel processo di apprendimento, che può essere vantaggioso non solo per il tuo
bambino, ma anche per te.
Il vostro bambino potrebbe effettivamente sostenervi condividendo ciò che ha imparato a scuola e
volendo insegnarvi il vocabolario che ha imparato durante la lezione. Se non siete sicuri di una
parola, potete andare con vostro figlio online o usare qualsiasi altra app e cercare la traduzione,
scoprire il significato e ascoltare la pronuncia corretta.
Ci sono anche altri benefici.
• Potreste anche trovare la motivazione per imparare o migliorare il vostro inglese non solo per
aiutare i vostri figli, ma anche per motivi personali. Non dovreste preoccuparvi del loro inglese,
ma dovreste vedere queste lezioni come un'opportunità per migliorare o anche imparare un po'
di inglese in un contesto non formale.
• Può anche essere vista come un'opportunità per migliorare le vostre competenze digitali e quelle
di vostro figlio insieme come famiglia. Poiché i bambini devono essere guidati nell'uso di internet,
imparare a usarlo in modo responsabile come strumento di ricerca è fondamentale.
• Tutto questo aiuta a rafforzare il legame genitore-figlio e a sostenersi a vicenda nel processo di
apprendimento.
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15 Cosa si intende per scambi virtuali?
Le lezioni promuoveranno anche scambi virtuali dove vostro figlio potrà interagire su una
piattaforma sicura con altre scuole con bambini della sua età in modo da condividere e confrontare
le loro esperienze in inglese per sentirsi parte di una comunità internazionale di persone. La scuola
vi fornirà l'accesso e le informazioni sulla natura specifica di questi, in modo che siate pienamente
consapevoli di chi e quando questi scambi avranno luogo e sarete in grado di partecipare con il vostro
bambino.
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16 Gli scambi virtuali sono sicuri?
Le piattaforme utilizzate dalla scuola per gli scambi virtuali sono sicure. Tuttavia, è sempre
importante fare attenzione e controllare quando i bambini usano Internet. Le scuole possono fornirvi
maggiori informazioni e mettervi in contatto con un membro del personale responsabile di questi
programmi di scambio virtuale.
Ai bambini verrà chiesto di connettersi con altre scuole e studenti internazionali in un ambiente
sicuro a scuola. La scuola organizzerà attraverso una piattaforma chiamata VANTAGE scambi culturali
con bambini di altre scuole partner del progetto o di altre organizzazioni. Questi scambi
richiederanno agli studenti di preparare materiali sulla sostenibilità, l'ambiente e le esperienze
finanziarie da condividere con altri studenti. Voi come genitori potete aiutare i vostri figli a trovare e
preparare i materiali per questi scambi culturali sui temi della sostenibilità. I genitori saranno
informati sulla natura degli scambi.
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17 Quanto tempo devo dedicare al progetto?
Potete dedicare tutto il tempo che potete ai vostri figli e al progetto. Una volta iniziato, finirete per
volerne fare di più perché si tratta di passare del tempo di qualità e di divertirvi con i vostri figli.
Tenete presente che si tratta di attività facili e divertenti.
Ecco alcune idee che possono essere facilmente inserite nella vostra routine settimanale:
•

Potete trovare il tempo, per esempio, la sera o in un giorno di pioggia per fare un gioco online,
fare un esperimento in casa, aiutare i vostri figli a colorare o a costruire un oggetto con
materiali riciclati, cucinare, anche leggere o guardare un video, fare una gara di parole.

•

Nel fine settimana all'aperto in una giornata di sole si può:

•

Raccogliere oggetti nel quartiere o coltivare qualcosa in giardino in un vaso, fare esercizio
fisico insieme o uno sport, o qualsiasi altra attività ricreativa insieme.

•

Visitare un museo o una galleria d'arte, un negozio di beneficenza o acquistare prodotti locali.

A casa la sera:
•

fate domande specifiche per ottenere informazioni da vostro figlio - invece di domande "sì"
o "no", provate con domande aperte che incoraggino la discussione: "Com'è andata la
lezione?", "Mostrami quali attività hai fatto a scuola". Scopri qual è stata l'attività preferita di
tuo figlio quel giorno.

•

Cercate di fare collegamenti tra ciò che stanno imparando a scuola e la vostra vita domestica,
in inglese o nella vostra lingua madre: "Come si dice questo in inglese?" o se questo non
funziona: "Questo è un bidone in inglese?", "Dove devo buttare questa bottiglia?", "Dove
possiamo comprare delle mele locali?

•

Parla con tua/o figlia/o di questioni sociali o culturali, o di grandi idee - la discussione e
l'esplorazione di grandi idee incoraggia il pensiero critico, favorisce la curiosità su come
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funzionano le cose, crea entusiasmo per l'apprendimento e fornisce l'opportunità di
trasformare i pensieri in linguaggio. Potete guardare insieme un video visto a scuola e
riflettere insieme sul suo messaggio.
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18 Quale altro supporto posso avere come genitore o educatore
se mi blocco?
Le lezioni CLIL for YEC forniscono un piano di studio con attività accuratamente descritte e compiti
da fare a casa. Ci saranno incontri e scambi di e-mail o social media tra genitori e insegnanti per
tenervi informati. La scuola utilizza diversi canali per sostenervi, come ad esempio:
1.

Il sito web della scuola - controlla il link al CLIL per YEC dove puoi trovare più informazioni.

2.

I rappresentanti di classe e l'associazione dei genitori che possono comunicare direttamente con
voi e tenervi informati su eventi o riunioni della scuola.

3.

Un incontro CLIL for YEC sarà organizzato prima dell'inizio delle lezioni per presentare i materiali,
presentazioni di diapositive, brevi video risorse o un elenco di ulteriori risorse di lettura per i
genitori da visualizzare come follow-up.

Vi sarà data una scelta di attività e gli insegnanti coinvolti nel progetto saranno felici di raccogliere
feedback e offrire qualsiasi tipo di supporto di cui avete bisogno.
Divertitevi con i vostri bambini!
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19 Cosa sarà in grado di fare mio figlio alla fine del progetto?
Alla fine del progetto i vostri figli si sentiranno parte di una comunità internazionale, vorranno
imparare di più sul mondo che li circonda e saranno più sicuri del loro inglese e pronti a passare
a questioni più grandi. Saranno pronti ad esplorare le questioni in modo più approfondito e
vorranno discuterne con voi il significato e le implicazioni Dando l'esempio, i bambini si
sentiranno più legati a voi, e condivideranno obiettivi e convinzioni comuni.
Competenze e abilità che saranno sviluppate attraverso il CLIL per YEC:
•

miglioramento del livello di inglese di vostro figlio per parlare di ambiente, cittadinanza e
consapevolezza finanziaria

•

maggiore sicurezza linguistica generale grazie agli scambi virtuali con studenti di altre scuole
partner

•

migliore motivazione attraverso attività basate su compiti

•

maggiore fiducia personale attraverso il sentimento di cittadinanza attiva e l'azione
comunitaria

•

migliori relazioni e legami tra genitori e figli

•

senso di appartenenza a una comunità di studenti e quindi un atteggiamento più positivo
verso la scuola

•

maggiore consapevolezza sociale e curiosità per le questioni sociali
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20 Come posso usare l'eCourse?
Avete seguito il percorso, complimenti! Ora provate a fare le cose che vi abbiamo consigliato!
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