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Noi siamo un Istituto Comprensivo e abbiamo richiesto 

l’intervento di un assistente di lingua inglese principalmente per 

la scuola secondaria, ma anche per la scuola primaria. La 

nostra assistente di lingua Clara proviene dell’Irlanda e si è da 

subito inserita molto bene nel nostro ambiente scolastico. Ha 

saputo costruire relazioni positive con noi docenti e con gli 

alunni delle classi in cui ha lavorato. Il suo orario è stato 

progettato per permetterle di coprire le classi prime, seconde e 

terze per l’intero anno scolastico e anche le classi quarte 

elementari per circa 2 mesi.
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Le lezioni di Clara si sono basate su lessico, funzioni comunicative e 

approfondimenti legati spesso alla metodologia CLIL con l’ausilio di 

presentazioni digitali realizzate da lei e corredate di immagini per favorire 

l’inclusione, essendo la nostra scuola frequentata da un alto numero di 

stranieri con il 40% di alunni sinofoni. Agli alunni è stato chiesto di 

riproporre presentazioni digitali in lingua inglese, dopo che gli argomenti 

erano stati già affrontati in lingua italiana, ed esporre alla classe i prodotti 

realizzati, simulando quello che era stato fatto da Clara. Le valutazioni dei 

docenti si sono basate principalmente sui prodotti digitali e sulle 

esposizioni orali.

Per la didattica il nostro Istituto si avvale di G-Suite e gli alunni sono 

abituati a scaricare e caricare presentazioni e materiali vari da Classroom. 

Spesso dai docenti vengono richieste presentazioni digitali, video o 

prodotti digitali vari da caricare su Classroom e da ripresentare in classe.
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I docenti di lingua inglese hanno fornito a Clara tutte le 

indicazioni, partendo dal suo orario settimanale che è variato ogni 

2 mesi circa, per poter avere il suo intervento in tutte le classi. A 

livello didattico molte docenti hanno riferito di aver avuto un aiuto 

concreto nel gestire le tempistiche rispetto alle attività proposte: 

spesso è stato importante l’intervento di Clara per poter gestire 

dinamiche relazionali all’interno delle classi o per presentare 

attività di recupero o potenziamento.
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A livello di speaking lo stimolo è stato innegabile: gli alunni si 

sono rivolti con naturalezza all’assistente, trovando sempre un 

feedback positivo o un rinforzo.

Prima della partenza di Clara c’è stata una piccola cerimonia in 

cui i rappresentanti di tutte le classi hanno preparato bigliettini, 

frasi, discorsi di saluto.

Negli ultimi mesi di permanenza Clara ha fatto degli interventi 

anche alle classi quarte della Primaria in cui ha sperimentato 

giochi linguistici per stimolare lo speaking. Anche l’approccio con i 

bambini è stato un successo perché ha suscitato curiosità e 

interesse.



IRLANDA

In collaborazione con i docenti di geografia, l’assistente ha 
utilizzato la metodologia CLIL per approfondire le conoscenze 
degli alunni sull’Irlanda, sulle tradizioni, sui costumi. I docenti 

di geografia avevano già introdotto l’argomento in lingua 
italiana, e lo stesso argomento è stato ripreso in maniera 

semplice da Clara che poi lo ha sviluppato ponendo l’attenzione 
sulla cultura. Per verificare gli apprendimenti  sono state 

distribuite delle schede di comprensione e successivamente gli 
alunni sono stati invitati a preparare delle presentazioni ”simili” 

a quella proposta da Clara sulle proprie tradizioni.

IL CLIMA

L’assistente ha utilizzato la 
metodologia CLIL con alcuni docenti 

di geografia per parlare di fasce 
climatiche, eventi climatici, 

temperature. Gli argomenti sono stati 
trattati prima in italiano e poi ripresi 

da Clara.

LEGGENDE IRLANDESI

In collaborazione con alcuni docenti di 
italiano, Clara ha analizzato delle leggende 
tipiche irlandesi invitando gli studenti ad 
estrapolarne la morale. In classe sono stati 
spiegati i significati delle leggende in lingua 

inglese  e gli alunni sono stati invitati a 
preparare delle presentazioni digitali in 

lingua inglese su leggende tipiche dell’Italia 
da spiegare a Clara



Introduction



About me

• I am twenty-two years old.

• I am from Ireland.

• My father is Italian and my 
mother is Irish.

• I have one brother, his name is 
Seán.

• I have one dog her name is Holly.



Where is 
Ireland?



This is 
Ireland



The Map of Ireland

• There are almost 5 million people living in 
Ireland.

• The capital of Ireland is Dublin.

• I live between three counties,

Kilkenny, Waterford and Wexford.

• I went to university in Cork.

Northern 
Ireland



Dublin 

• Dublin is home to 1/3rd of Ireland’s 
population.

• It is Ireland’s biggest city in Ireland. 



• I studied Commerce with Italian at University College 
Cork.

• The university was established in 1845.

• University College Cork is 1 of the top 5 universities in 
Ireland.



Cork

• Cork is the largest county 
in Ireland.

• Cork city is the second 
largest in Ireland.

• Its population is about 
210,000 people.



The Republic of 
Ireland

• Ireland became a republic in 
1916.

• 6 counties are still part of the 
United Kingdom.

• They are known as Northern 
Ireland. 

• People from there call 
themselves ‘Northern Irish’, not 
Irish or English.



What is the weather in 
Ireland like?
• The weather is usually cold in 

Ireland.

• It rains very often.

• In the summer it is usually 17/18 
degrees Celsius.

• In the winter the temperature 
ranges between 7-10 degrees 
Celsius. 



What do Irish people Eat?

• Most Irish meals are made with 
potatoes. 

• We cook them in many different 
ways such as mashed potatoes, 
baked potatoes and roast potatoes.

• Stew is a very common Irish dinner.

• Bacon and Cabbage is also a typical 
Irish dish. 



What language is spoken in Ireland?

• In Ireland we speak English.

• But, we also learn Irish in school. 

• This language was spoken in Ireland until the late 
1800s. 

• Today in Ireland there are some small villages that only 
speak Irish.

• These areas are known as a “Gaeltacht”



Irish Pastimes

• Gaelic football

• Hurling 

• Irish Dancing 



Hurling

• Hurling is a traditional 
Irish sport.

• It is played using a 
wooden stick called a 
‘hurl’ or ‘hurley’.

• And a ball called a ‘sliotar’.

• Every county in Ireland 
has their own team.



Gaelic Football

• Gaelic football is similar to soccer 

• The main difference is that you 
can use both your hands and feet 
to pass the ball. 



Irish Dancing

• This is what Irish dancers look like.

• Irish dancing is performed to 
traditional Irish music.

• It is a fast type of dance.

• It is performed both solo and, in a 
group,



The Symbols of Ireland



Irish Traditional 
Music 

• Traditional Irish music is 
known as ‘Trad music’.

• It is a type of folk music.

• It is played using Irish 
instruments.



Do you have any 
questions?


