
      CLIL 
  OUTINGS & RESOURCES
   Lavoriamo al fianco di voi insegnanti 
  per trovare soluzioni didatticamente valide, 
    progetti innovativi e continui stimoli. 
     It’s all about CLIL

CLIL OUTINGS  Una rivoluzione nell’uscita didattica: 2 /3 giorni a Pavia per parlare 
  in inglese di scienze, arte, storia, letteratura…

State cercando una destinazione per un’uscita didattica di 2 o 3 giorni che abbia un’anima CLIL? Pavia è quello 
che fa per voi. Pavia è il luogo in cui potrete vivere un’esperienza culturale multidisciplinare e multilingue, grazie 
a The Original History Walks® e a numerose attività abbinabili, dallo sport alle scienze, dalla musica alle lingue 
antiche e moderne.
PACCHETTO BASE da 97 euro ad alunno
2 giorni/1 notte, comprende:
Pernottamento in hotel 3*Superior – Cena completa 
il giorno 1 – Colazione e pranzo al sacco il giorno 
2 – Una History Walk a scelta – Un’attività musicale 
in inglese in hotel la sera 1 – Materiale didattico – 
Assicurazione medico-bagaglio – Assistenza telefonica 
in caso di emergenza – Gratuità insegnanti (1 ogni 15 
paganti) e autista.

ARRICCHISCI LA TUA ESPERIENZA CLIL       
Un ampio ventaglio di proposte, fra cui il Lena, il Museo 
della Tecnica Elettrica, il quidditch, il rafting, per rendere 
l’uscita didattica ancora più proficua ed entusiasmante 
(costi delle attività aggiunte non inclusi nel pacchetto base) 

I costi possono subire lievi variazioni in base all’ampiezza del 
gruppo e al periodo scelto. 
Possibilità di estendere il soggiorno a 3 giorni/2 notti; 
preventivi a richiesta.

    CLIL CLUB, A CLUB WHERE YOU REALLY MATTER        
   Ogni progetto Tels nasce insieme a voi, insegnanti   
   di lingua e CLIL, ascoltando le vostre esperienze e integrando    
       le esigenze di classe e di programma alla parte più leggera  
             di viaggio e turismo. 
          Voi insegnanti siete parte integrante del team di sviluppo  
  Tels perchè grazie a voi ciò su cui lavoriamo ha  
   solide basi didattiche e ricadute linguistiche certe.

        DOVE STA LA RIVOLUZIONE ?!  
  Con le CLIL Outings, abbiamo fatto di Pavia The 
English-speaking Town, la capitale del turismo scolastico in lingua 
in Italia, dove ogni anno settemila studenti parlano in inglese di 
scienze, arte, storia, letteratura. 

O IL BLOG DE IL MONDO DI TELS
Contenuti CLIL scaricabili gratuitamente 

Esplora i contenuti u

M CLIL DAYS
Giornate di orientamento CLIL per insegnanti

Seguici per conoscere le prossime date u

C F SPORT CONNECTING PEOPLE
CLIL Radio Experience: 

episodi radiofonici in inglese su sport e letteratura

Ascolta il podcast u

CLIL RESOURCES

W LINEA TELS DEDICATA VIA WHATSAPP
Salva il numero 340 324 8955 e mandaci un 
messaggio via Whatsapp per restare sempre 

aggiornato su tutte le nostre attività CLIL

    It’s all about CLIL...         
Ogni proposta Tels è CLIL-oriented: History Walks e 
CLIL Outings, i ministays in Inghilterra durante i quali offriamo 
sessioni di aggiornamento CLIL con docenti madrelingua, 
fino alle vacanze studio;
Tels propone costantemente contenuti CLIL usufruibili 
gratuitamente attraverso il blog de Il Mondo di Tels      
(ilmondoditels.wordpress.com) e con il recentissimo progetto di 
CLIL Radio Experience, Sport Connecting People. Una serie 
di episodi radiofonici in lingua inglese su sport e letteratura: 
il podcast è ascoltabile qui;
Con la linea diretta Tels, infine, siamo sempre in contatto 
via Whatsapp con voi amici insegnanti per tenervi sempre 
aggiornati su novità, eventi e nuove risorse CLIL 

UNA MOSTRA AL CASTELLO VISCONTEO E TANTE INIZIATIVE PER CELEBRARE I 
LONGOBARDI, I LORO RE E LE LORO REGINE CHE HANNO RESO PAVIA UNA 
GRANDE CAPITALE E UN GIOIELLO DI ARCHITETTURA E ARTE. 

CLIL Outing con pernottamento e walk in latino 
Langobardorum in Ticino Vestigia (disponibile 
anche in inglese) o solo walk Langobardorum con 
ingresso alla mostra. Costi e dettagli coming soon. 
(Offerte speciali per progetti accoglienza delle classi prime)

DA SETTEMBRE 

A DICEMBRE 2017 

PAVIA È CITTÀ DEI 

LONGOBARDI

SFOGLIA IL CATALOGO COMPLETO DEI PROGETTI TELS u

https://ilmondoditels.wordpress.com/
https://ilmondoditels.wordpress.com/eventi-clil-club/
https://www.spreaker.com/user/7744704
https://ilmondoditels.wordpress.com/
https://www.spreaker.com/user/7744704
http://www.iviaggiditels.it/wp-content/uploads/2017/05/TurismoScolasticoTELS-2018.pdf

