
Relazione Mobilità personale della scuola 
correlata al progetto di formazione Erasmus plus k1.

Premessa
L’esperienza professionalizzante Erasmus plus K1 può essere articolata in tre fasi:

- prima fase: di preparazione alla mobilità;

- seconda fase: di attuazione del progetto di formazione e potenziamento della lingua inglese, presso

la Richard Language College in Bournemouth (Inghilterra) 

-  terza  fase:  di  preparazione  di  contenuti  scientifici  in  lingua  L2,  inerenti  la  disciplina  di

insegnamento,  Scienza degli  Alimenti;  e sviluppo in classe di alcune lezioni,  facendo uso della

metodologia CLIL.

Prima fase.

Nella  prima  settimana  di  avvio  dell’anno scolastico  2015/2016 è  stato  organizzato  un incontro

informativo  relativo  al  progetto  Erasmus  Plus  k1,  in  modo  da mettere  in  luce  i  diversi  aspetti

organizzativi e le finalità del progetto. 

Ho avuto  modo  quindi  di  riflettere  sui  diversi  aspetti  illustrati,  e  dare  successivamente  la  mia

adesione al progetto. Siamo stati informati in modo dettagliato:

 sull’accordo finanziario tra la scuola di appartenenza e il partecipante.

 sul programma dettagliato del periodo di mobilità stabilito con l’organizzazione ospitante

(Richard Language College): il tipo di corso (Intensive General English), la durata del corso, gli

orari delle lezioni, la possibilità di frequentare le lezioni del corso con altri studenti dello stesso

livello di L2, la modalità di svolgimento delle lezioni secondo la metodologia CLIL, etc..

 sulla possibilità di poter scegliere il periodo ritenuto più opportuno per aderire alla mobilità

e frequentare il corso.

 sulla possibilità, al termine del corso formativo, di poter effettuare nelle classi della scuola

di appartenenza, delle lezioni della propria disciplina in lingua L2, contribuendo al miglioramento

dell’offerta formativa. 

Per il sottoscritto è stata approvata la mobilità per Bournemouth, della durata di due settimane, dal

24 luglio fino al 6 agosto 2016; in questo modo ho potuto frequentare il corso presso il College, dal

lunedì  25 luglio fino al venerdì 5 agosto 2016.



Dopo l’approvazione della mobilità,  grazie all’organizzatrice scolastica di Erasmus plus K1, ho

ricevuto una serie di informazioni relative alla host family, alle diverse proposte di visite culturali

che la RLC college organizza il fine settimana per gli studenti del corso e sull’organizzazione del

viaggio di andata e ritorno Sardegna - Bournemouth (scelta degli scali aeroportuali, prenotazione

bus, etc.)

Per consolidare la preparazione nella lingua inglese, in vista del corso a Bournemouth, ho potuto

frequentare  un  corso  di  formazione  di  20  ore  di  General  English,  di  livello  coerente  alla

preparazione iniziale dei partecipanti, organizzato presso la nostra scuola, da fine ottobre 2015 a

febbraio 2016.

Successivamente ho partecipato al corso di 10 ore di Content and Language Integrated Learning

tenutosi  presso l’IPIA Galileo Ferraris  di  Iglesias  dal  01/03/2016 al  12/04/2016;  dove abbiamo

avuto modo di informarci e sperimentare la metodologia CLIL; mediante l’elaborazione di lavori

coerenti con la propria disciplina di insegnamento, in lingua inglese. 

La  produzione  del  lavoro  sperimentale  è  stato  realizzato  insieme  ai  miei  colleghi  di  indirizzo

(scienza  degli  alimenti  e  laboratorio  di  enogastronomia);  dove abbiamo condiviso  la  scelta  dei

contenuti, della classe a cui eventualmente presentare il lavoro, la modalità di presentazione e le

finalità del lavoro. Dopo aver completato questo progetto simulato, l’abbiamo presentato al gruppo

CLIL di docenti della scuola.

Nel periodo compreso tra marzo e luglio 2016 ho potuto consolidare i contenuti della lingua inglese

mediante l’uso di lezioni audio video, in dotazione con il libro utilizzato per il corso effettuato a

scuola; e mediante la frequenza di un corso di 10 lezioni, di livello a1/a2 organizzato ad Iglesias

dalla British Schools of English.

Seconda fase

Dal 25 luglio al  5 agosto 2016 ho frequentato  il  corso presso la  Richard Language College in

Bournemouth.  Il  primo  giorno  di  frequenza  al  College  ho  effettuato  il  test  di  orientamento,  e

successivamente sono stato inserito in una classe di livello preintermedio della lingua inglese. 

La  classe era  composta  da 7-9 studenti  provenienti  prevalentemente  dal  Sud Arabia,  Francia  e

Polonia. Le attività del corso coerenti con il livello di partenza miravano a rinforzare le conoscenze

linguistiche (struttura grammaticale, lettura, fonetica, ascolto) e le diverse abilità come lo sviluppo

di argomenti di carattere generale (abitudini alimentari,  viaggi, azioni di vita quotidiana, etc.) in

inglese.



Giorno per giorno si è consolidata la conoscenza del gruppo di studenti e del docente, ed il clima

distensivo che si è creato, ha favorito i diversi lavori didattici; in particolare la comunicazione orale

che riducendo i timori iniziali nel commettere errori, ha portato ad un crescente miglioramento nella

capacità di sviluppo di concetti più elaborati. 

A determinare in così breve tempo un miglioramento nella comprensione e nella conversazione;

sono state fondamentali anche altre esperienze di vita quotidiana come il fare la colazione e la cena

con la famiglia ospitante, le uscite serali presso il centro cittadino con altri studenti del corso e le

escursioni culturali. 

Terza fase

Nel corrente anno scolastico ho pensato di proporre delle lezioni in inglese, in una classe prima con

il supporto dell’insegnante di inglese, la prof.ssa Lucia Mulas. 

Per questa classe di 18 studenti, accordandomi con la prof.ssa Mulas, abbiamo scelto di preparare

alcuni lezioni in inglese sull’acqua. 

Sono state organizzate 4 ore di lezioni di compresenza, e abbiamo previsto il raggiungimento di

diversi obiettivi (suddivisi in competenze e abilità). 

Le competenze  che abbiamo individuato sono:  saper descrivere la struttura chimica dell’acqua,

saper descrivere le principali caratteristiche dell’acqua potabile e minerale naturale, saper descrivere

le  principali  funzioni  fisiologiche  dell’acqua  nel  nostro  organismo  e  l’importanza  del  bilancio

idrico.

Le  abilità  linguistiche  che  abbiamo  individuato  sono: ascolto  di  2  lezioni  scientifiche  in  L2

sull’acqua e comprensione globale dell’argomento e saper definire mediante compito scritto con

terminologia in L2, aspetti riguardanti la struttura dell’acqua, tipologie di acque da bere, bilancio

idrico e funzioni nel nostro organismo.

I contenuti delle lezioni sono stati sviluppati mediante la preparazione di slide power point con

animazione personalizzata con diverse figure - immagini per favorire al meglio la comprensione di

alcuni  termini  o  concetti  scientifici.  Abbiamo  constatato  che  l’ascolto  e  la  comprensione  della

spiegazione sui contenuti dell’acqua è stato adeguato. 

Sono  state  somministrate  delle  prove  semistrutturate  che  ci  hanno  permesso  di  valutare

l’apprendimento dell’argomento articolato nei contenuti sopraelencati (vedi conoscenze e abilità).

Organizzazione del lavoro: sono stati consegnati dei lavori sull’argomento trattato che gli studenti

hanno realizzato suddivisi in gruppi di 3-4. L’ultima lezione l’abbiamo dedicata all’individuare i

contenuti salienti da inserire in 2 cartelloni di elaborato finale.



Conclusioni

Tenendo conto che il 2015/2016 è stato il mio primo anno di lavoro presso la scuola “G.Ferraris” di

Iglesias ritengo che, da un punto di visto umano e professionale, i 2 corsi organizzati a scuola in

prospettiva della frequenza al College in Inghilterra, sono stati molto importanti per consolidare e/o

stringere dei rapporti professionali con i miei colleghi del corso, le cui ricadute positive le ho potute

constatare in quest’anno scolastico. 

Un team di docenti con cui confrontarsi e collaborare al meglio sulle diverse problematiche della

scuola,  realizzare  lavori  condivisi  come le  UdA o attività  di  alternanza  scuola  lavoro,  ricevere

spontaneamente suggerimenti e consigli sul come operare al meglio l’attività di coordinatore nella

mia classe quinta.

Il corso CLIL, in particolare, attraverso la realizzazione di moduli didattici con questa metodologia

ci ha dato la possibilità di verificare concretamente l’efficacia di questo metodo di insegnamento, e

di poterlo attuare con maggiore convinzione nei confronti dei nostri discenti . 

L’esperienza  a  Bournemouth  è  risultata  particolarmente  intensa  ed  impegnativa.  Nella  prima

settimana mi sono dovuto ambientare, sia presso la famiglia ospitante che presso il College, con non

poche difficoltà  di  tipo  linguistico.  La  necessità  di  dover  comunicare  esclusivamente  in  lingua

inglese,  ha permesso giorno per giorno, di migliorare gradualmente la capacità di capire e farsi

capire. In questa breve esperienza oltre la frequenza del corso presso la RLC, hanno rappresentato

un'ottima palestra linguistica i rapporti instaurati con la famiglia ospitante (in particolare durante la

colazione e la cena) e le uscite pomeridiane serali con i colleghi del corso, presso pub, piazze ed

escursioni culturali; che hanno contribuito a scoprire nuovi vocaboli e a migliorare le conoscenze e

le abilità linguistiche.

Questa esperienza mi ha fatto riflettere, sul fatto che come scuola abbiamo il dovere, nei confronti

dei nostri studenti, di proseguire sul percorso tracciato da alcuni anni, di coinvolgere sempre più

docenti a diffondere il sapere delle diverse discipline curricolari, sia in lingua italiana che in inglese.

La  formazione  e  la  cultura  dei  nostri  discenti,  non  può  prescindere  da  considerare  prioritario

l’acquisizione della lingua inglese,  nelle diverse forme e contenuti  disciplinari  in cui potremmo

svilupparla, e non demandare questo compito esclusivamente all’insegnamento della lingua inglese.

Considero  particolarmente  efficace,  nel  corso dell’anno scolastico  l’intervento  congiunto  di  più

docenti  in  grado di  implementare  delle  lezioni  in  lingua L2,  per  fare  in  modo  che lo  studente



acquisisca sempre più una maggiore confidenza e abilità linguistica in questa lingua; fondamentale

per la valorizzazione del suo curriculum scolastico, e per disporre di mezzi adeguati per proporsi

con più concretezza nel mercato del lavoro.

Per quanto riguarda l’esperienza CLIL effettuata nella classe prima D ho potuto constatare che ha

suscitato curiosità e interesse da parte dei discenti. 

La  metodologia  CLIL  adottata  ha  permesso  di  illustrare  l’argomento,  con  contenuti  brevi  ma

essenziali, migliorando l’attenzione e l’apprendimento da parte degli studenti della classe. 

Gli studenti si sono sentiti maggiormente coinvolti e motivati a completare i lavori somministrati

come verifica; in quanto presentati in modo semplice e ludico (una gara tra i diversi gruppi). E’

possibile riproporla in futuro migliorando ulteriormente la sua efficacia.
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