
RELAZIONE

Mobilità di 1 settimana a Bournemouth (UK) dal 16 al 21 gennaio 2017.

Il docente ha seguito, presso il Richard Language College di Bournemouth, due corsi
durante la settimana di formazione in servizio: il corso di General English per la mattina,
il corso metodologico CLIL nel pomeriggio.

Per  formazione  personale  e  universitaria  il  docente  ha  sempre  cercato  di
approfondire la conoscenza delle lingue, in particolare di quelle che potevano risultare
più utili per il percorso di studi secondari e universitario scelto. Per vicende personali e
motivi  professionali  il  docente ha potuto approfondire  la conoscenza dell’Inglese e
dello spagnolo, acquisendo nel tempo anche specifiche certificazioni.

Essendo laureato in Filosofia tale studio non è stato promosso o reso necessario dal
curricolo di studi, quindi per molto tempo lo studio delle lingue veicolari europee è
stato condotto in base alle esigenze del momento, spesso molto differenti nel corso
del tempo e mutate a seconda dell’attività svolta.

Approfondire lo studio della lingua, nella sua specificità di utilizzo e di vocabolario,
legata  alla  progettazione  didattica  e  al  suo  utilizzo  nel  contesto  della  scuola
secondaria, era quindi una necessità improrogabile.

È necessario sottolineare in prima istanza che l’esperienza  nel Regno Unito è stata
estremamente  positiva,  sia  per  quanto  riguarda  la  possibilità  di  rafforzare  le
competenze legate alla  comunicazione e  alla  produzione scritta  ed orale  in  lingua
inglese, sia per la possibilità di stringere contatti con docenti e formatori afferenti a
enti scolastici e formativi non italiani.

Attraverso questa esperienza ci si è potuti confrontare con colleghi e formatori di
alto  livello  sia  dal  punto  di  vista  professionale  sia  da  quello  umano.  Il  continuo
confronto con questi ultimi, in particolare con i formatori del Richard College, è stato
significativamente importante, stimolante ed efficace, in quanto è stato un dialogo
continuo sulle sfide e le difficoltà del  lavoro del  docente nella scuola.  Il  corso si  è
svolto in maniera molto positiva, sia grazie al ridotto numero di discenti (il gruppo dei
docenti che seguivano il corso era composto da 8 persone), sia per gli stimoli forniteci
dai formatori, e dalla disponibilità da loro mostrata nel rispondere in maniera completa
e professionale alle domande e agli input posti dai discenti.

Come sottolineato in precedenza, il piano di lavoro era diviso in lezioni mattutine,
atte  a  rafforzare  le  competenze  di  produzione  scritta  e,  in  misura  minore,  le
competenze di  ascolto  e  produzione orale;  e lezioni  pomeridiane atte  a discutere,
mostrare, mettere in pratica le attività didattiche legate alla metodologia CLIL.

L’esperienza della formazione è stata inoltre utile in quanto ha permesso al docente
di riflettere sui punti di forza e di debolezza della didattica generalmente sviluppata
nel corso degli anni nelle scuole di appartenenza, e progressivamente modificatasi nel
corso degli anni. Ha quindi permesso al docente di riflettere sull’importanza dei tempi
di  apprendimento  degli  alunni,  di  somministrazione  dei  compiti,  sulla  difficoltà  e
corretta didattizzazione dei testi proposti ai discenti, sull’importanza del  setting,  della
scelta dei realia e dei materiali autentici, e del ritmo di lavoro definito dal docente.

Particolare  importanza  è  stata  inoltre  attribuita  agli  obiettivi  della  lezione  (da
comunicare senza ambiguità agli  alunni),  al  livello della lingua utilizzato (che deve
essere adeguato al contesto classe con il quale si lavora), all’interdisciplinarietà che
ogni lezione e UD proposta dovrebbe sempre avere, sul significato profondo del CLIL,
che mira non a insegnare l’inglese con la lingua inglese ma approfondire i  diversi
argomenti delle diverse discipline attraverso la lingua inglese (o comunque una lingua
straniera) e approfondendola puntando alla comunicazione in una lingua straniera.
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Un altro aspetto da rimarcare dell’esperienza è stata la full immersion in lingua inglese,
che  ha  coinvolto  tutti  gli  aspetti  del  soggiorno  nel  Regno  Unito:  dalle  necessità
quotidiane  (mangiare,  bere,  chiedere  informazioni),  all’uso  di  un  linguaggio  più
specifico  e  settoriale  (nell’interazione  con  i  colleghi e  i  formatori),  alle  necessità
comunicative più istituzionali (necessarie per intraprendere il viaggio).

La sistematicità e l’organizzazione del corso ha fatto in modo che il numero di ore di
immersione  linguistica  siano  state  molto  proficue  e  di  significativo  impatto,  sia
culturale sia linguistico. Si può quindi affermare che sia l’uso formale sia quello più
informale della lingua sia maturato e sia diventato più consapevole, e soprattutto è
migliorata  la  capacita  di  autocorrezione  e  miglioramento  della  scelta  dei  vocaboli,
nonché la “banca dati” delle espressioni di più pronto uso nelle interazioni quotidiane.

Di grande importanza per il rafforzamento delle competenze è stata la possibilità di
svolgere le attività con altri docenti non italiani, che ha quindi costretto il docente in
formazione ad usare in ogni momento della giornata la lingua inglese ed approfondirla
in ogni contesto di interazione.

La  formazione a Bournemouth,  insieme alle  precedenti  occasioni  nelle  quali  si  è
potuto approfondire le metodologie della didattica CLIL (ivi compreso il corso di clil
metodologico promosso dall’USR Sardegna che il docente sta attualmente seguendo),
ha quindi  avuto un impatto positivo,  per  rinfrescare e rafforzare le competenze di
progettazione,  rinforzare  la  conoscenza  della  lingua  veicolare,  stringere  rapporti  e
conoscenze con colleghi di enti di formazione e scuole estere.

Una parte molto importante dell’esperienza è stata la visita alla locale  Bournemuth
School for girls, che ha permesso ai discenti di approfondire la conoscenza di una realtà
scolastica del territorio visitato, delle strutture e delle attività promosse dall’Istituto,
nonché di assistere ad una lezione di Citizenship e poter interagire con le studentesse, al
fine di integrare anche il punto di vista degli studenti nell’osservazione delle attività
didattiche e dei locali osservati.

In  base  anche  agli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano  di  Miglioramento  (PDM)  elaborato
dall’Istituto (e rivisto nell’ottobre dello scorso anno) l’esperienza CLIL può essere utile
per impostare un progressivo miglioramento degli apprendimenti in Inglese (disciplina
i cui apprendimenti sono indicati come ancora insufficienti negli alunni dell’Istituto) e
raggiungere, se possibile, un maggiore livello di inclusione, nonché il potenziamento
dell’educazione fra pari  e,  infine,  promuovere l’utilizzo di  strumenti  e metodologie
legati al mondo delle ICT.

Infatti  uno  dei  contenuti  e  delle  attività  da  sviluppare,  sempre  seguendo  le
indicazioni  del  PDM per migliorare gli  apprendimenti  e le  modalità  didattiche,  è la
realizzazione di attività didattiche attraverso metodologie CLIL, e il coinvolgimento di
discipline non linguistiche (DNL).

La valutazione complessiva dell’esperienza è quindi positiva, da molteplici punti di
vista. Si tratta di un momento fondamentale di condivisione e crescita professionale
che,  nelle  modalità   di  progettazione  più  consone  per  ciascun  istituto,  potrebbe
diventare una prassi di formazione in servizio continua per i docenti.

Iglesias, 31 marzo 2017
In fede

________________
Gianfranco Pira
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