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PARTECIPANTE: MAURO CUCCU.

Premessa
Il progetto Erasmus è iniziato nella nostra scuola nell'anno scolastico 2015/16 grazie all'impegno 
della prof.ssa Carmela Marongiu che lo ha studiato, predisposto, progettato e portato a compimento.
Il sottoscritto, avendo fatto richiesta di partecipazione al progetto, vi è stato coinvolto a partire 
dall'anno scolastico 2015/16. 

Previsioni di progetto
Il progetto prevedeva inizialmente la partecipazione ad un corso di n. 20 ore di “General English” e 
un seminario di n. 10 ore sul CLIL  da tenersi presso il nostro Istituto e successivamente l'impegno 
dei partecipanti ad effettuare almeno una mobilità presso il Richard Language College di 
Bournemouth in Inghilterra. Durante il suo svolgimento e alla fine di esso è prevista una 
disseminazione tale da coinvolgere docenti anche di altre istituzioni scolastiche.

Esperienza presonale
Il sottoscritto ha quindi effettuato le seguenti esperienze di studio nell'ambito del progetto 
ERASMUS PLUS K1:
- Partecipazione al corso di Inglese per un totale di 19 ore, LIVELLO B1/B2, tenutosi presso il 
nostro Istituto nel periodo dall'11 novembre 2015  al 24 febbraio 2016 con una insegnante di lingua 
Inglese specializzata nelle certificazioni europee;
- Partecipazione al corso di Content and Language integrated Learning (CLIL) per un totale di 10 
ore tenutosi nel nostro Istituto nel periodo dal 1 marzo 2016 al 12 aprile 2016 con una insegnante 
esperta di CLIL;
- Predisposizione e somministrazione alla classe 5 A MAT di una CLIL sulla sicurezza sul lavoro: 
lezione che molti alunni hanno poi esposto all'esame di Stato; 
- Esperienza di mobilità di 2 settimane con soggiorno in famiglia Inglese e studio presso  il Richard 
Language College di Bournemouth con test iniziale e frequenza al corso di general English e 
rilascio di attestato finale di partecipazione;
- Partecipazione al seminario di disseminazione/formazione Erasmus +, sia in qualità di ascoltatore 
che come relatore,  tenutosi presso il nostro Istituto in data 13 gennaio 2017 per un totale di n. 3 ore;
- Ulteriore esperienza di mobilità di 1 settimana con soggiorno in famiglia Inglese e studio presso  il
Richard Language College di Bournemouth con test iniziale, frequenza al corso di general English e
al corso pratico di metodologia CLIL con rilascio di attestato finale di partecipazione al corso CLIL 
per 22,5 ore;
- Predisposizione e somministrazione alle classi 3A MAT E 3A SC di CLIL sulla sicurezza sul 
lavoro (diverse per ciascun indirizzo) in occasione della fase finale del corso di sicurezza in ASL.

Considerazioni personali
Le perplessità, inizialmente manifestate dal sottoscritto, dovute in modo particolare al fatto di aver 
studiato l'Inglese solo alle scuole superiori terminate nel 1973 e all'età piuttosto avanzata come 
docente e accentuate nelle prime lezioni di Inglese, si sono successivamente dissolte grazie 



all'incoraggiamento ricevuto sia dalla docente che dalla coordinatrice e da tutti i colleghi.
Man mano che le lezioni procedevano è cresciuto l'entusiasmo e la voglia di riprendere a studiare 
l'Inglese.
Ho partecipato, altresì, con entusiasmo al programma di mobilità e, come tutti, mi sono adattato ad 
essere ospite in famiglia.
Questo non è stato difficile in quanto sono stato ospitato nella casa di una coppia abbastanza gentile
e tranquilla che mi ha fatto sentire a mio agio.
Nel contempo anch'io ho fatto il possibile per integrarmi nella nuova situazione.
L'esperienza di mobilità è stata estremamente positiva in quanto, oltre alla frequenza di un college 
con un discreto ambiente, ho avuto la possibilità di conoscere e intrecciare rapporti con colleghi di 
altre scuole di tutti i paesi europei e poter fare dei raffronti tra la scuola italiana e le scuole di altri 
paesi.
L'esperienza ha maturato ulteriormente la convinzione che sia i docenti sia gli alunni devono potere 
avere la possibilità di effettuare scambi culturali con le scuole di altri paesi perché questo 
contribuisce notevolmente alla crescita sociale e culturale di ognuno di noi.
Si è, inoltre, fatta strada l'esigenza di proporre agli alunni diversi argomenti in modalità CLIL 
perché si è osservato che questa metodologia accresce l'interesse degli stessi oltre che nei confronti 
dell'argomento svolto anche verso la lingua Inglese.

                                                                                                 Il partecipante al progetto

                                                                                                             Mauro Cuccu

Maggio 2017
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Preliminary
The Erasmus project started in our Institute in the school year 2015/16 thanks to the engagement of 
the teacher Carmela Marongiu who has studied, prepared, designed and completed it.
The undersigned, having applied for participation in the project, has been involved since the school 
year 2015/16.

Project purposes
The project initially included participation in a course of no. 20 hours of "General English" and a 
seminar of no. 10 hours on CLIL to carry out in our Institute with the participants' engagement to 
make one mobility at Richard Language College in Bournemouth, England. During its development
and at the end of it, a dissemination is planned to involve teachers from other school institutions as 
well.

Personal experience
The undersigned has therefore carried out the following study experiences under the ERASMUS 
PLUS K1 project:

- Participation in the English course for a total of 19 hours, LEVEL B1 / B2, held in our Institute 

during the period from November 11, 2015 to February 24, 2016 with a teacher specialized in 

European certifications;

- Participation in the Content and Language Integrated Learning (CLIL) course for a total of 10 

hours held in our Institute during the period from March 1, 2016 to April 12, 2016 with an expert 

CLIL teacher;

- Preparation and delivery to Class 5 A MAT of a CLIL on Health and Safety at work: a lesson that 

many pupils then exposed to the state exam;

- Two weeks mobility experience with English family speaking stay and study at the Richard 

Language College in Bournemouth with initial test and attendance at General English course and 

issuing of a final attestation of participation;

- Participation in the dissemination / training seminar Erasmus +, both as a listener and speaker, 

held in our Institute on 13 January 2017 for a total of no. 3 hours;

- Additional 1 week mobility experience with English family speaking stay and study at the Richard

Language College in Bournemouth with initial test, general English course and CLIL methodology 

with the final attestation of the CLIL course for 22.5 hours;

- Preparation and dispensation of CLIL to class 3A MAT and 3A SC on safety at work (different for 

each address) at the final stage of the School Work Alternance (ASL) safety course.



Personal considerations
The hesitations initially manifested by the undersigned, due in particular to the fact that I've studied 
English only at the high schools ending in 1973 and at the advanced age as a teacher and 
accentuated in the early English lessons, then were dissolved thanks to the encouragement received 
from the teacher the coordinator and all colleagues.

As the classes progressed, the enthusiasm and the desire to resume studying and improve my 

English grew.

I also participated enthusiastically in the mobility program and, like everyone, I adapted myself to 

being a family guest.

This was not difficult as I was housed in the home of a fairly nice and quiet couple who made me 

feel comfortable.

At the same time I also did my best to integrate myself into the new situation.

The mobility experience was extremely positive as, in addition to the frequency of a college with a 

favourable surroundings, I had the opportunity to know and interlace relationships with colleagues 

from other schools of European countries and to be able to make comparisons between Italian 

school and schools of other countries.

This experience has further matured the conviction that both teachers and pupils should be able to 

have cultural exchanges with schools in other countries because this greatly contributes to the social

and cultural growth of each of us.

There is also a need to propose to pupils different subjects in CLIL mode because it has been 

observed that this methodology increases their interest both to the subject matter and to the English 

language.

                                                                                                 The participant to the project
                                                                                                             Mauro Cuccu

May, 2017


