
Partecipazione al progetto Erasmus plus, esperienza di mobilità e ricaduta sulla scuola.
Sono un insegnante Tecnico Pratico del Laboratorio di Cucina.
L'esperienza di internazionalizzazione del nostro istituto mi aveva coinvolto fin dall'accoglienza di 
un gruppo di 20 studenti provenienti da 5 paesi europei nell'ambito di un Comenius, nel 2013, dove 
in Cucina, insieme a una classe di miei studenti ,coordinai alunni europei frequentanti istituti 
professionali non alberghieri, a cucinare i loro e i nostri piatti tipici. Fu un'attività molto 
interessante, testimoniata da un e-book delle ricette prodotte.
Ancora con la collega di Francese, la professoressa Marongiu, fui coinvolto nella creazione di un 
calendario sulla solidarietà, con ricette realizzate a partire da "avanzi" e inserite in un'attività di E-
Twinning.
Sempre l'anno scolastico scorso, con la professoressa Marongiu, ho visitato ad Amiens un istituto 
alberghiero, con il quale avevamo intrapreso un progetto E Twinning. Mi sono trovato veramente 
bene e ho arricchito le mie esperienze professionali, comparando i 2 sistemi scolastici francese e 
italiano, entrando in contatto anche con nuove figure non esistenti nel nostro sistema scolastico, 
come il Direttore della scuola alberghiera che non é un insegnante e non é un dirigente scolastico, 
ma é il responsabile dell'organizzazione del ristorante didattico e delle attività che vi si svolgono. 
Dopo questa proficua esperienza, ho aiutato insieme a professor Defraia, di Scienza degli Alimenti, 
la professoressa Marongiu ad elaborare un progetto bilaterale con l'istituto di Amiens, di cui stiamo 
ancora aspettando l'esito.
Infine, all'inizio di questo anno scolastico, dal 3 al 17 settembre 2016, sono partito a Bornemouth, 
per una mobilità di 2 settimane, insieme alla mia collega di matematica, la professoressa Loredana 
Perra, dove ho seguito un corso di General English di 2 settimane.
All'inizio ero veramente spaventato nonostante avessi iniziato lo studio dell'inglese l'anno prima, 
seguendo a scuola un corso preparatorio alla mobilità di 20 ore, di livello A1/A2 e poi continuando 
a casa con lezioni on line, che mi hanno anche permesso di seguire nei compiti mio figlio, iscritto 
alla primaria.
Nei corsi del mattino, alla Richard Language College ero in compagnia di 2 giovani studenti 
provenienti dall'Arabia Saudita e di 2 insegnanti polacche. Mentre nel corso antimeridiano ho 
sempre avuto lo stesso insegnante, molto preparato a gestire e a stimolare gruppi di principianti, 
nelle lezioni del pomeriggio, che costituivano un rinforzo di quelle del mattino, ho avuto 2 
insegnanti diversi nelle 2 settimane. Le lezioni a scuola e i compiti a casa, mi hanno aiutato 
moltissimo nelle mie interazioni con la famiglia che mi era stata assegnata per quel soggiorno 
linguistico, i Bromley, composta da 6 persone, Paul, il capo famiglia, responsabile di un Carity 
Shop e Flea, casalinga, di età 40-45 anni e i loro 4 figli: 2 naturali, di 19 e 17 anni e 2 gemelle 
adottive, di origine cambogiana, di 15 anni, tutti frequentanti il college o l'Università. La prima 
settimana ho condiviso la famiglia con un'insegnante polacca, mentre la seconda ero da solo.
L'accoglienza in famiglia é stata ottima; sono stati tutti disponibili e aperti al confronto con altre 
culture. Abbiamo parlato tanto di cibo. La loro cucina era piccante, ma buona. Amavano la cucina 
esotica.
Altro elemento che ha arricchito il mio viaggio sono state le escursioni e le visite guidate fatte in 
compagnia dei miei compagni di corso e della mia collega Loredana Perra, con la quale ci 
vedevamo solo in quei momenti e parlavamo in inglese, insieme a tutto il gruppo di stranieri.
Questa mobilità per la sua intensità e la sua unicità rimarrà fra i ricordi più belli della mia 
formazione personale e professionale.
Con la mia collega di Inglese, la professoressa Vacca ho preparato una lezione CLIL da svolgere in 
cucina con una classe quarta, dedicata alla preparazione di 2 piatti tipici: i culurgiones e le pardule.
Dopo aver richiamato in inglese gli utensili necessari alla realizzazione di queste 2 ricette, ho fatto 
una lezione sugli ingredienti e sulle modalità della loro realizzazione.
Questa immersione plurilingue, italiana, sardo-siciliana, francese e inglese, attraverso il cibo é stata 
sorprendentemente coinvolgente e sono veramente debitore alla scuola per avermi permesso di fare 
queste impegnative, ma "vitali" esperienze, dove la cultura passa anche attraverso il cibo!
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