
Mobilità di 1 settimana a Bournemouth (UK) - maggio 2016
Corso metodologico CLIL

Dal 22 al 28 maggio 2016 ho partecipato alla Mobilità di una settimana del Progetto Erasmus+ KA1 dal titolo
“Le  lingue  europee:  pietra  miliare  dell'apprendimento”,  per  il  quale  l'IPIA  Ferraris  si  è  aggiudicato  il
punteggio di 100/100. 
L’importanza  del  Progetto  sta  nello  sviluppo  strategico  futuro  incentrato  sul  miglioramento  dell'offerta
formativa  della  scuola  mediante  il  potenziamento  delle  lingue  europee,  in  particolare  dell'inglese,  e  il
rinnovamento didattico e metodologico attraverso il ricorso al CLIL e all'uso avanzato delle TIC. Le nuove
competenze e i collegamenti internazionali raggiungibili grazie al Progetto in essere saranno determinanti
per lo sviluppo del nostro Istituto, inserito in un contesto socio-economico particolarmente svantaggiato, e
avranno  un  impatto  e  una  ricaduta  positivi  in  quanto  rispondenti  agli  obiettivi  delineati  nel  Piano  di
Miglioramento. 
L’uso della metodologia CLIL ha sia il compito di rinnovare metodologicamente le proposte didattiche, per
prevenire la dispersione scolastica, sia lo scopo di aumentare la fiducia dei ragazzi nelle loro capacità di
apprendimento delle  lingue straniere rafforzando così  la  motivazione allo studio.  Dato che nella  nostra
realtà scolastica la scarsa motivazione allo studio e la poca fiducia nelle capacità di buona riuscita sono
elementi dilaganti che sfociano in abbandoni, e dato che il nostro Istituto si è posto l’obiettivo prioritario di
combattere la dispersione, ecco che la metodologia CLIL ha tutte le carte in regola per offrire spunti di
rinnovamento metodologico a più livelli.
Nei mesi precedenti la Mobilità, ho frequentato al Ferraris sia il Corso di General English di potenziamento
linguistico, tenuto dalla docente Caterina Marola, sia il Corso di avviamento al CLIL con la prof.ssa Monica
Porcu.
Dopo queste due fasi propedeutiche ho progettato con la Prof.ssa Paola Cacciarru il primo modulo CLIL di
Storia dal titolo Exploration & Discovery, che abbiamo proposto sia nella 3a A del diurno che nella 3a A del
Corso di Istruzione per Adulti, entrambe a indirizzo enogastronomico. Abbiamo lavorato in compresenza
(peer tutoring) supportate dalle docenti di Lingua Inglese, la Prof.ssa Anna Maria Cannas e la prof.ssa Lucia
Vallifuoco. Osservare le diverse reazioni dei giovani e degli adulti di fronte alla nuova metodologia ha offerto
interessanti spunti di riflessioni. I feedback, in entrambi i casi, seppure differenti sono stati positivi.
A  conclusione  della  formazione  individuale  e  della  sperimentazione  nelle  classi,  ho  frequentato  in
Inghilterra il Corso metodologico CLIL di una settimana presso il Richard Language College (Bournemouth).
La docente Jan Borgen, molto preparata e disponibile, mi ha insegnato che per progettare col CLIL bisogna
tener conto di alcuni elementi cardine: collaborare col docente di L2 in quanto conosce il livello linguistico
dei  ragazzi  e  supporta nella  revisione dei  testi;  individuare un  topic conciso;  dare  molta importanza ai
contenuti e alla grammatica stando particolarmente attenti alla pronuncia dei vocaboli; prevedere diverse
tipologie  di  esercizi  per  soddisfare  tutti  gli  stili  di  apprendimento;  utilizzare  ripetutamente il  lessico in
diversi contesti per facilitare la memorizzazione; tener conto, in fase di progettazione, delle competenze
chiave di  cittadinanza;  utilizzare  le  TIC,  i  supporti  visivi  e  uditivi;  proporre  una lezione  il  più  possibile
dinamica e interattiva; dare priorità al lavoro cooperativo degli studenti.
È stata una valida  full immersion di inglese e di metodologia CLIL, durante la quale non sono mancati i
momenti per riflettere sulle buone pratiche della scuola e sulla mia professionalità: tornare sui banchi e
vivere le emozioni dello studente che apprende e scopre nuove realtà è stata un’occasione per mettermi in
gioco e confermare l’importanza delle strategie didattiche facilitanti e stimolanti. 
Altri elementi positivi sono stati il soggiorno in famiglia, con cui ho condiviso l'uso informale della lingua
durante  i  pasti  principali  e  i  momenti  di  relax,  le  pause  ricreative  con  gli  altri  studenti  del  College  e
l'esposizione alle sollecitazioni della vita di tutti i giorni che hanno contribuito a un ampliamento lessicale e
al miglioramento della comprensione orale.
Al rientro da Bournemouth ho condiviso l’esperienza coi colleghi della mia scuola, riportando alcuni spunti e
suggerimenti  per  la  progettazione  delle  attività  CLIL  e,  il  13  gennaio  scorso,  ho  partecipato  con  un
intervento di disseminazione al Seminario di formazione sul Progetto Erasmus+ organizzato al Ferraris. 

Iglesias, 2 maggio 2017                    
                                                                                                                                           Prof.ssa Claudia Schirru


