
Relazione  finale  sulle  mobilità  a  Bournemouth  e  l’esperienza  nel  progetto
Erasmus+

La mia esperienza nel progetto Erasmus+ è stata ricca e articolata. Ho avuto modo di effettuare
due mobilità in Gran Bretagna (rispettivamente di due e una settimana), due esperienze CLIL nelle
classi 3ª e 4ª eno e infine, un intervento nell’ambito delle iniziative di disseminazione.

Le mobilità hanno avuto come meta Bournemouth dove, la prima volta dal 10 al 23 luglio 2016
e la seconda dal 5 all’11 marzo 2017, ho seguito il corso di Intensive General English e, la seconda
volta, anche il CLIL Methodology course alla Richard Language College.

Premesso che la formazione linguistica è stata avviata con la frequentazione di un corso di 20
ore svoltosi nell’Istituto “Ferraris” dove insegno, a cui ha fatto seguito un corso CLIL di 10 ore,
entrambi  attuati  durante  la  prima  annualità  del  progetto,  ritengo  importante  sottolineare
l’imprescindibilità  delle  mobilità  dal  punto  di  vista  linguistico  per  la  possibilità  di  esercitarmi
attraverso l’immersione totale nella lingua inglese. Ma l'esperienza delle mobilità è stata stimolante
e positiva anche sotto molti altri aspetti: innanzi tutto dal punto di vista professionale per avermi
dato l’opportunità di confrontarmi con nuove metodologie didattiche e stili educativi differenti; in
secondo luogo per la crescita culturale, legata alla frequentazione di persone con stili di vita diversi
da quelli conosciuti, e per l’occasione di visitare, finalmente, un paese in cui non ero ancora stata
per le remore legate proprio alle insicurezze linguistiche; infine, anche dal punto di vista personale,
poiché affrontare per la prima volta l’esperienza della vita nella famiglia ospitante ad un’età non più
giovane, ha significato sperimentare situazioni nuove e interessanti e, nel complesso, mi ha spinto a
mettermi alla prova e rinnovarmi, anche interiormente. Da quest’ultimo punto di vista, l’esperienza
mi  ha  permesso  di  affrontare  positivamente  anche  situazioni  inaspettate,  come il  cambio  della
famiglia ospitante – di cui non avevo avuto modo di essere informata per un problema dovuto al
mio  operatore  telefonico  –  e,  allo  stesso  tempo,  di  verificare  l’organizzazione  della  struttura
ospitante che si è prodigata per risolvere l’imprevisto in maniera ottimale.

In merito alle due esperienze di mobilità, devo dire che ho rilevato delle importanti differenze
tra il primo e il secondo soggiorno, non tanto a livello scolastico e degli apprendimenti, quanto
piuttosto a livello sociale, poiché sono stati molto diversi i contesti nei quali mi sono ritrovata: nelle
prime due settimane sono stata  inserita  in  una classe di  livello  B1,  composta  da 9 studenti  di
provenienza varia (quattro polacchi, due arabi, una francese, una cinese e io, unica italiana) che si
ritrovava quasi al completo sia al corso diurno che in quello pomeridiano: ciò ha posto le condizioni
per la creazione di un gruppo abbastanza affiatato, e ci si è frequentati anche oltre l’orario scolastico
in attività ricreative di vario tipo: pranzi, passeggiate in città, visite a siti di interesse culturale, pub,
teatro che hanno generato molteplici occasioni di scambio linguistico e d’opinione sulle esperienze
vissute. 

Nella seconda mobilità mi sono ritrovata inserita in due gruppi diversi e più ristretti (entrambi
di tre docenti, me compresa), ma che non frequentavano gli stessi corsi al mattino e al pomeriggio,
perciò non si sono verificate le condizioni per frequentazioni oltre l’orario scolastico; tuttavia, in
questa seconda esperienza ho trovato la sistemazione in famiglia molto più stimolante della prima
(in casa era presente anche un altro studente dell’Oman), perciò l’esercizio della lingua è avvenuto
con modalità molto diverse e ricordo ancora con piacere le lunghe chiacchierate a tavola, durante le
quali ci si è confrontati sui reciproci stili di vita, in genere assai differenti ma anche, talvolta, sor-
prendentemente simili.



Ritengo questi momenti di socializzazione le vere occasioni di immersione e frequentazione
linguistica, che hanno implementato sensibilmente le mie capacità espressive, soprattutto a livello
della comprensione, ma anche a livello lessicale e del parlato in generale.

Dal  punto  di  vista  metodologico,  l’immersione  “da  studentessa”  nell’ambiente  educativo
inglese  mi  ha  permesso  di  conoscere  lo  stile  e  alcune  metodologie  didattiche  dei  colleghi
d’oltremanica che, per quanto rivolte ad adulti, hanno messo in evidenza le esistenti differenze e,
pertanto,  costituiscono  ulteriore  elemento  di  riflessione  e  crescita:  oltre  ad  apprezzare  l’ottima
capacità di  gestione dei tempi e dei materiali  da parte dei docenti  della classe, reputo sia stato
particolarmente utile il CLIL Methodology course, in quanto mi ha dato l’opportunità di correggere
l’organizzazione  delle  mie  lezioni  CLIL -  delle  quali  avevo  già  fatto  “esercizio  sperimentale”
durante il primo anno di attuazione del progetto - ma nei confronti delle quali ho ora acquisito
maggiore  consapevolezza  riguardo  a  finalità,  obiettivi  e,  soprattutto,  all’impostazione  didattica.
Nella seconda annualità ho potuto proporre una lezione più snella nei tempi, più coinvolgente negli
esercizi, complessivamente più efficace e che ha riscontrato il gradimento degli studenti. Nelle due
esperienze è stata fondamentale la collaborazione con altre docenti dell’Istituto, in particolare le
docenti di lingua e letteratura inglese che hanno accompagnato la preparazione delle lezioni e con
le  quali  si  sono  avuti  interessanti  scambi  di  opinione  sulle  reazioni  delle  classi  alle  proposte
effettuate. Tali presenze, finalizzate a garantire la corretta proposta dei contenuti linguistici, hanno,
inoltre, in qualche modo “costretto” gli alunni a tenere sullo stesso piano e contemporaneamente sia
gli apprendimenti disciplinari, sia gli apprendimenti linguistici. 

Dopo  queste  esperienze,  sono  sempre  più  convinta  che  l’incremento  delle  occasioni  di
esposizione degli alunni alla lingua straniera sia importante per stimolare in loro l’uso quanto più
naturale  possibile  della  lingua,  elemento  fondamentale  per  la  loro  formazione  professionale  e
culturale;  da  questo  punto  di  vista  la  proposta  didattica  impostata  "ludicamente"  si  è  rivelata
vincente per il superamento degli impacci e delle insicurezze che, generalmente, accompagnano
l’espressione in lingua straniera.

Altro aspetto non secondario è stata la sperimentazione di strategie didattiche che potranno
essere applicate anche nella proposta quotidiana delle discipline che insegno, con una conseguente
crescita e rinnovamento a livello professionale.

Infine, l’ultimo aspetto che intendo evidenziare riguarda la breve, ma significativa relazione
presentata in occasione del seminario di disseminazione tenutosi al Ferraris il 13/01/2017, per il
quale ho preparato una sintesi dell’esperienza legata alla mia partecipazione al progetto Erasmus+
accompagnata da slide, illustranti l’esperienza CLIL condotta lo scorso anno. Anche questa è stata
l’occasione  per  riflettere  sull’importanza  dell’intero  percorso  intrapreso  ed  acquisire  maggiore
consapevolezza del suo valore professionale e personale.

Prendere parte a questo progetto, poterne vivere le tante esperienze, conoscere molte nuove
persone,  approfondire  i  rapporti  con  le  colleghe  e  i  colleghi,  lavorando  insieme  a  loro  e
sperimentando  nuove  opportunità  di  relazione  con  gli  studenti  è  stata  un’occasione  di  grande
rinnovamento,  motivante  e  interessante,  di  grande  qualità,  più  che  soddisfacente  e  altamente
formativa.

Iglesias, 20 aprile 2017
Prof.ssa Paola Cacciarru


