
DIARIO DI BORDO 
 
 

CLIL -TECHNOLOGY & ICT TOOLS FOR TEACHERS WORKING WITH CLIL   
Malta - 12/05/2019 -18/05/2019 

Partecipanti: Roberta Brunazzi, Simonetta Marotta, Brunella Piemontese, Fitahianamalala 
Rakotobe Andriamaro e Francesca Testi 
 
 

Domenica 12 maggio 

➢ Partenza da Bologna per progetto Erasmus “A challenge in European professional           

development” alle ore 6.15 con volo Ryanair numero FR7794. 

➢ Arrivo a Malta alle ore 8.05. Trasferimento presso gli appartamenti AirBnB con navetta             

della compagnia “D & Co garage”. 

➢ Pranzo in loco e identificazione dell’itinerario che collega gli alloggi alla scuola “ETI”. 

➢ Acquisto di quanto necessario negli appartamenti. 

➢ Organizzazione dei materiali per la prima giornata di corso. 

 
 

Lunedì 13 maggio 

➢ Ore 8.45 accoglienza e inizio corso CLIL –ICT ore 9 suddivisione per gruppi di livello di                

competenza linguistica. 

○ Corso 1: presentazione corso e partecipanti, brain storming sulla metodologia          
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CLIL, tassonomia di Bloom, SAMR model, i livelli BICS and CALP, 5Cs (content,             

competence, community, communication, cognition), fat e skinny questions,        

introduzione alle webquests. 

○ Corso 2 : presentazione corso e partecipanti e progettazione webquests. 

➢ Pranzo nella sede della scuola “ETI” con colleghi provenienti da altri paesi Francia,             

Lituania, Spagna, Belgio e Polonia. Verifica dell’itinerario delle escursioni previste per i            

giorni successivi. Raccolta di materiale come piantine geografiche e documentazione          

(testi e foto) per eventuali lezioni. 

➢ Elaborazione di appunti e materiale consegnato durante il corso propedeutici alle           

lezioni successive. Inizio progettazione della Unit 1. 

➢ Buffet offerto dalla scuola per un momento di socializzazione tra corsisti. 

➢ Ritorno nelle abitazioni e svolgimento dei compiti assegnati dalle docenti/trainer. 

➢ Cena in loco. 

 
 

Martedì 14 maggio 

➢ Ore 9.00 inizio attività. 

➢ Corso 1: glossario sul computer language, esercitazioni pratiche su multidict.net –           

Clilstore, suddivisione per gruppi e brain storming per la progettazione di una Teaching             

Unit. 

➢ Corso 2 : progettazione webquests e le tools collegate. 

➢ Pranzo nella sede della scuola “ETI”, con colleghi provenienti da altri paesi. 

➢ Ore 14.30 visita guidata a La Valletta. Introduzione alla storia e alla cultura dell’isola,              

illustrazione dei monumenti, visione del video  “Experience  of  Malta”. 

➢ Ore 18.30 Ritorno nelle abitazioni. 

➢ Ore 20.00 Cena in ristorante locale, assieme a colleghi di altri paesi europei. 

 
 

Mercoledì 15 maggio 

➢ Ore 9 inizio attività didattiche. 

➢ Corso 1: esercitazioni pratiche, apprendimento di nuovi tools per l’insegnamento ICT           

(App Matrix), esercizi interattivi declinati sulle differenti aree disciplinari. 

➢ Corso 2: Nuove tools per la costruzione del webquest finale. 

➢ Ore 13 Visita autorganizzata alla cattedrale de La Valletta e ritorno. Pranzo all’antico             

mercato cittadino. Rientro nel tardo pomeriggio. 
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➢ Rielaborazione di appunti e materiale delle lezioni. 

➢ Rientro ore 19 e cena in loco. 

 
 

Giovedì 16 maggio 

➢ Ore 9 inizio attività didattiche. 

➢ Corso 1: Spiegazione del tool CANVA e www.classtools.net e sue applicazioni nella            

didafca, continuazione della progettazione della Unit 1. 

➢ Corso 2 : Nuove tools per la costruzione del webquest finale. 

➢ Ore 14.30 Visita guidata alla cittadina di Mdina e Rabat con rientro alle ore 18.40. 

➢ Preparazione della presentazione della Unit 1. 

➢ Rientro ore 20.30 e cena in loco. 

 
 

Venerdì 17 maggio 

➢ Ore 9 inizio attività didattiche. 

➢ Corso 1: presentazione della webquest Uni1 realizzata come esame finale.  

➢ Corso 2 : presentazione della webquest Uni1 realizzata come esame finale. 

➢ Ore 14.30 ritiro documenti e certificazione/attestato del corso. 

➢ Visita della città di Sant Julian. Accordi per i trasporti da Sant Julian all’aeroporto di La                

Valletta e da Bologna a casa. 

➢ Rientro ore 21 e cena in loco. 

 
 

Sabato 18 maggio  

➢ Partenza per l’aeroporto di Malta alle ore 10.25 con volo Ryanair numero FR7793. 

➢ Arrivo a Bologna alle ore 14.30. Trasferimento direzione Modena ore 15.00. 
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