
Mobilità di  1 settimana a Bournemouth (Regno Unito) dal 9 novembre al  14
novembre 2015 .

Ho seguito il corso di CLIL Mehodology alla Richard Language College di Bournemouth dal 9 al
14  novembre 2015.
L'esperienza  è  stata  estremamente  positiva  per  me,  stimolante  sia  sul  piano  personale  che
professionale.
Possedevo  già  competenze  nello  sviluppo  dei  percorsi  CLIL,  avendo  frequentato  il  Corso
Metodologico presso l'Università di Pisa e avendo conseguito la cerificazione CLIL Methodology
dell'Università di Cambridge, ma ho avuto modo di confrontarmi con insegnanti  di  comprovata
esperienza che mi hanno permesso di ampliare le mie competenze in ambito CLIL.
La mattina ho seguito il corso di Lingua, livello C1, mentre il pomeriggio era riservato al corso
CLIL.
La  classe,  formata  generalmente  da  4/6  studenti,  nella  maggior  parte  dei  casi,  insegnanti  di
discipline diverse, provenienti da altri paesi europei, ha permesso il confronto fra diversi modi di
affrontare questo tipo di didattica e mi ha dato modo di assistere a sperimentazioni CLIL davvero
interessanti.
Sicuramente  questa  esperienza  mi  ha  permesso  di  riflettere  sulla  mia  didattica,  sul  modo  di
strutturare i percorsi CLIL anche in modo totalmente autonomo senza l'ausilio di testi o lezioni già
costruite, sulla scelta dei materiali autentici e sulla loro somministrazione.
Al rientro nella mia scuola, ho proposto ai miei studenti delle classi terze e della quarta serale alcuni
moduli  di  Storia  e  un  modulo  pluridisciplinare  (The  Crusades,  Magna  Charta,  The  American
Revolution, The wine) predisposti da me anche  grazie alle competenze acquisite durante il corso.
La  sperimentazione  (considerato  che  negli  Istituti  Professionali  non  è  previsto  l'insegnamento
CLIL,  scelta  non  condivisa  dalla  sottoscritta)  ha  avuto  risultati  davvero  ottimi,  con  il
coinvolgimento e la partecipazione anche degli studenti più restii a mettersi in gioco in attività così
diverse dalla didattica tradizionale.
Inoltre, ho avuto modo di condividere le mie competenze e conoscenze sul CLIL grazie ad un corso
di  10  ore  tenuto  dalla  sottoscritta  ad  una  ventina  di  colleghi/ghe  che  ha  dato  impulso  alla
realizzazione di diverse unità didattiche CLIL da parte di gruppi di lavoro organizzati per materie
affini, con risultati davvero ottimali.
Nell'anno scolastico 2016-17 ho ottenuto il trasferimento presso il Liceo delle Scienze Umane De
Sanctis-Deledda: insegno Italiano e Storia nel triennio.
Ho svolto  diversi  moduli  CLIL di  Storia  nelle  tre  classi;  la  classe  quinta,  come previsto  dalla
normativa,  presenterà i percorsi  di Storia svolti (Scramble for Africa, The first World War,  The
Enigma code, The cold war) anche all'esame di maturità.
Nella classe terza il percorso è stato di hard CLIL, in quanto il 50% delle ore è stato svolto in lingua
Inglese. La terza è stata anche la classe nella quale ho sperimentato il percorso oggetto della mia
tesi di laurea (A CLIL module:Maps of the Roman Empire) e ha ovviamente partecipato all'Esame di
Laurea che si è tenuto il 23 febbraio di quest'anno.

Ho infatti continuato il mio percorso di formazione; oltre che la Laurea in Lingue e culture per la
mediazione linguistica, ho conseguito la certificazione C1 (Cambridge Esol) nel mese di novembre
2016.
 In accordo con la Dirigenza rientra nei miei progetti futuri la realizzazione di un corso CLIL anche
per  i  colleghi  del  De  Sanctis-Deledda,  molti  dei  quali  si  mostrano  davvero  interessati  ad
approfondire questa didattica così innovativa ed efficace.

Monica Porcu


