Cambridge International IGCSE and the CLIL Methodology
Relatore: Prof.ssa Alessandra Varriale

Qualifica e curriculum
scientifico del relatore

Alessandra Varriale, Senior Country Manager Italy for Cambridge
Assessment International Education.
Alessandra è la Senior Country Manager per Cambridge Assessment
International Education e da oltre 6 anni ed ha il compito di
implementare
un
piano
strategico
per
la
diffusione
dell’internazzionalizzazione nel Sistema d’Istruzione Italiano e in
passato anche per quello Francese. Il suo lavoro ha portato
all’incremento dell’utilizzo dei programmi Cambridge International
nella Scuola Italiana, facendo dell’Italia il mercato che ha avuto la
maggiore crescita dei programmi Cambridge nel mondo. Alessandra
mantiene anche le relazioni con i rappresentati governativi del Sistema
d’Istruzione Nazionale e collabora con diversi dipartimenti della Faculty
of Education di Cambridge.
Durante i suoi anni a Cambridge International Alessandra ha ottenuto i
ceritificati di secondo livello presso l’Universita’ di Cambridge sui
“Principles of Assessment” sul “Teaching and Learning in Biligual
Education”. Prima di lavorare per Cambridge International Alessandra
ha lavorato per una prestigiosa scuola di Lingua Inglese con base a
Cambridge, la Bell Educational Services, con il compito di pruomuovore
i servizi nel mercato Europeo e SudAmericano. Nei suoi primi anni a
Cambridge Alessandra ha insegnato Francese e Italiano come lingua
stranierea.

Abstract dei contenuti
formativi/informativi del
webinar

La presentazione ha lo scopo di introdurre brevemente l’intero
Cambridge International pathway dal punto di vista dei programmi e
della valutazione per poi affrondire l’intervento sui programmi e
qualifiche Cambridge IGCSE. La presentazione illustrera’ le risorse
messe a disposizione da Cambridge International per l’insegnameto dei
programmi inclusa l’analisi delle Teacher Guide con supporto linguistico
incorporato. Verra’, inoltre, spiegata l’implementazione di questi
programmi e delle relative qualifiche nella scuola italiana con esempi di
come sono insegnati in alcuni casi attraverso l’utilizzo della metodologia
CLIL.
The presentation will briefly introduce the whole Cambridge Pathway
programmes and qualifications. It will follow a deeper look at the most
taken Cambridge qualification in Italy; the Cambridge IGCSE. We will
show you the available teaching resources for the Cambridge IGCSEs
including an insight of the Teacher guide with Incorporating language
learning support. It will also be explained the implementation of those
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programmes within the Upper Secondary schools in Italy with example
of the use of the CLIL methodology.
Obiettivi formativi/informativi

Formare docenti all’utilizzo delle risorse Cambridge International per
incoraggiare l’introduzione della metodologia CLIL. Informare di tale
opportunita’ tutti i docenti che fossero interessati ad utilizzare i
programmi Cambridge nella loro scuola.

Testi consigliati

➢ CLIL – Cambridge University Press, Any IGCSE subject book from
Cambridge University Press, Collins, Hodder Education

Link consigliati

➢ http://www.cambridgeinternational.org
➢ https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teachingqualifications/tkt/about-tkt/

Data ed orario svolgimento del
webinar

15 febbraio 2020, ore 16.00

Lingua

English
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