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Ho preso parte al programma di Erasmus+ a partire da Settembre 2015, anno
in  cui  sono  stata  trasferita  nell'Istituto  "Ferraris",  perchè  da  molto  tempo
desideravo aderire ad un tipo di formazione che fosse aperto alle esperienze di
cooperazione e scambio a livello europeo e che, soprattutto,  riguardasse la
metodologia  CLIL.  Per  esperienze  e  studi  pregressi,  partivo  da  un  livello
linguistico B1+, ma desideravo migliorarlo ed ottenere una certificazione.
La prima mia mobilità per questo progetto è stata dal 7 al 19 Febbraio 2016 a
Bournemouth (UK) presso il  Richard Language College, dove ho seguito dei
corsi di General English, veramente utili in vista dell'esame FCE Cambridge che
stavo preparando. Sottolineo come le attività didattiche, svolte in classe e con
uscite serali con insegnanti e studenti delle più varie nazionalità, abbia favorito
attività di tipo cooperativo e mi abbia in tal modo spinto ancor più all'adozione
di tale metodologia con le mie classi. Infatti, tutte le strategie CLIL sono state
adottate anche nel corso di GE, sebbene non siano state usati ICT tools. La
preparazione  e  la  grande  disponibilità  dei  docenti  e  del  personale
amministrativo del college, come l'attenzione verso i singoli e verso i gruppi
che si sono creati ha creato un ambiente familiare e permesso che tali rapporti
siano mantenuti tuttora tramite social network o mail, fornendo la base di utili
e proficue collaborazioni a scuola. 
La famiglia che mi ha ospitato è stata realmente un valore aggiunto, perchè,
oltre che l'accoglienza ed il supporto pratico nelle necessità quotidiane, mi ha
dato modo di fare un utile e continuo esercizio di dialogo e ascolto di pronunce
diverse, visto che provengono da zone diverse dell'Inghilterra. Esercizio che, in
maniera  diversa,  facevo  anche  coi  colleghi  del  college,  proprio  perchè
provenienti da diverse parti  del mondo (Arabia Saudita, Polonia, Rep. Ceca,
Messico, Svizzera, ecc.).
Tornata  a  scuola,  ho  sperimentato  la  metodologia  CLIL  coi  miei  alunni,
aggiungendo agli esercizi che avevo sperimentato con il mio corso uno dei tools
(PREZI) che adopero per la didattica in classe. La mia convinzione che il CLIL,
unitamente  alle  ICT,  sia  una  buona  strada  da  percorrere  si  è,  dunque,
consolidata.  Così,  dopo  aver  conseguito  a  Giugno  2016  il  FCE,  sono  stata
ammessa,  a  Settembre,  alla  frequenza  del  corso CLIL  metodologico  presso
l'Università degli Studi di Cagliari.

Mi è stata gentilmente concessa una seconda mobilità, sempre nell'ambito dell'
stesso  Erasmus+  e  sempre  nello  stesso  college,  con  la  stessa  famiglia
ospitante, dal 26 Febbraio al 4 Marzo 2017, per approfondire la metodologia
CLIL. Ritrovarmi a fare delle lezioni con rapporto 1:1 coi due docenti, perchè in
quella  settimana  non  c'erano  altri  frequentanti  questo  corso,  è  stato
fondamentale  per  uno  scambio  interessantissimo  di  conoscenze,  strategie,
approfondimenti e strumenti, soprattutto online, che è vivo tuttora e che spero
non si interrompa. 
Durante la settimana ho, comunque, frequentato due insegnanti tedesche e
due svizzere di lingua francese, con cui mi propongo di tenere i contatti.
La famiglia che mi ha ospitato è stata, al solito, veramente importante per i



dialoghi.

Ora,  che si  sono chiuse queste  esperienze,  che ho terminato  il  corso CLIL
metodologico, che sto preparando l'esame per l'attestazione CAE Cambridge,
insieme  ai  colleghi  continueremo  a  mettere  in  pratica  ciò  che  abbiamo
sperimentato grazie ad Erasmus+, scambiando tra noi e, spero, tra i colleghi
che abbiamo incontrato a Bournemouth, consigli e buone pratiche per il CLIL.


