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PRESENTAZIONE
Grazie all’accordo sottoscritto dal nostro Istituto con l’USR Piemonte ho avuto

l’opportunità di seguire un corso di formazione della durata di 30 ore svoltosi nella città di

Plovdiv, nominata nel 2019 capitale europea della cultura.

Il corso faceva parte del progetto Erasmus Plus denominato “Lang4Kids” promosso nel

marzo 2019 dall’USR Piemonte con un bando per la mobilità di docenti di scuola infanzia e

primaria.

Il gruppo di lavoro in cui sono stata inserita era composto da 14 insegnanti di scuola

primaria, in parte specialiste in L2 in parte curricolari, provenienti da diverse località del

territorio piemontese. Il percorso formativo, iniziato a gennaio 2021 con alcuni incontri

online, si è svolto dal 30/8 al 3/9/2021 presso l’Anglia School (https://www.anglia-

school.info), scuola fondata e diretta dal Professor Keith Kelly, docente dal ragguardevole

curriculum e persona umanamente straordinaria.

Il prof. Kelly ci ha proposto strategie efficaci per proporre ai nostri alunni attività CLIL

fruibili da chi non è “native speaker” e non ha una sicura padronanza della lingua Inglese.

I lavori del corso si sono svolti secondo un programma molto articolato che prevedeva ogni

giorno una sessione mattutina ed una pomeridiana.



IL   CORSO



Dopo una prima introduzione riguardo i diversi livelli di un testo (parola, frase,

testo) abbiamo sperimentato strategie creative adatte a memorizzare vocaboli,

completare contenuti, organizzare concetti a partire dalla lettura di un testo,

contestualizzando attività multimediali nelle nostre lezioni.

La creatività, la sperimentazione, le attività pratiche hanno declinato in pratica in

ogni sessione pomeridiana gli stimoli e le proposte offerte nella lezione più teorica

della mattina, focalizzate su contenuti di scienze, arte, musica. E’ stato dedicato

molto spazio al talk proprio perché è esperienza condivisa la difficoltà che hanno

bambini e adulti nell’attività di speaking: il docente ha incoraggiato in primis noi

docenti a sperimentare (“take a risk”) e ad invitare i nostri alunni a farlo adottando

semplici strategie, come la ripetizione, la semplificazione delle frasi, la costruzione

di semplici answers and questions da inserire nelle lezioni con i nostri alunni.

L’attività pomeridiana in piccolo gruppo ci ha permesso di predisporre in modo

attivo materiali ed attività legate al nostro lavoro quotidiano con il supporto e la

supervisione del Prof. Kelly , il suggerimento di strategie pratiche e risorse

multimediali.

Il bagaglio che abbiamo riportato con noi è sicuramente ricco di spunti e

riferimenti che ogni corsista si è impegnato a declinare nel proprio lavoro ed a

diffondere tra i colleghi, in accordo con i rispettivi Dirigenti Scolastici.



Oltre a questo aspetto, molto importante è stata la condivisione con il gruppo di 

lavoro ed il clima accogliente ed incoraggiante che fortunatamente siamo 

riuscite a creare e che ci ha permesso di sentirci sempre “insieme”, in qualsiasi 

momento e per ogni esigenza umana e professionale.

Personalmente è stato molto formativo trovarsi a studiare inglese in un paese 

ancora molto povero ed avere la conferma che la semplicità dei mezzi non 

significa povertà di idee, di sogni e di progetti: forse con le idee, i progetti ed i 

sogni si possono combattere le povertà.



DISSEMINAZIONE

Nel mese di ottobre ho presentato la mia esperienza 
Erasmus in modo sintetico al Collegio Docenti ed in 
seguito ho concordato con il Dirigente le modalità più 
opportune per diffondere l’esperienza tra i colleghi degli 
ordini coinvolti. Sono stati ipotizzati due incontri (a 
gennaio ed a marzo) dedicati alle Scuole Primarie e 
dell’Infanzia del nostro Istituto per presentare i contenuti 
fondamentali, proporre una metodologia comune,  
progettare e realizzare alcune semplici attività CLIL 
utilizzando materiali innovativi e  condivisi tra classi 
parallele.



MATERIALI PREDISPOSTI

Circolare relativa alla 

formazione interna

Report al Collegio sulla partecipazione 

alla mobilità Erasmus



PRIMO INCONTRO – GENNAIO 2022

Come da calendario, il primo incontro si è svolto a 

metà gennaio ed in modalità a distanza. Dopo una  

breve presentazione di attività e materiali sperimentati 

durante il corso, ho proposto alle colleghe di lavorare 

per classi parallele e di ipotizzare una semplice unità 

utilizzando materiali, siti e tools suggeriti, da 

sperimentare e concludere orientativamente entro 

inizio marzo.



MATERIALI

MATERIALI PREDISPOSTI

https://drive.google.com/drive/folders/14_o8j3NGdYaKV03F-

UcuF7VYonuwrZUC?usp=sharing

CARTELLA   ESPERIENZE  CONDIVISE

https://drive.google.com/drive/folders/1U-

TC9qc4r2sIv1SDsA2pc7Vz8cFetfY9?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/14_o8j3NGdYaKV03F-UcuF7VYonuwrZUC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U-TC9qc4r2sIv1SDsA2pc7Vz8cFetfY9?usp=sharing


SECONDO INCONTRO – MARZO 2022

Anche il secondo incontro, ad inizio marzo, è stato effettuato 

a distanza. Abbiamo condiviso in modo molto sintetico le 

attività sperimentate che sono state realizzate e documentate 

da tutte le colleghe partecipanti con grande cura e passione. 

Gli argomenti scelti sono stati desunti dalla programmazione 

e pertanto sono stati un approfondimento coerente. I percorsi 

creati,  gli strumenti utilizzati ed i prodotti finali sono stati 

caricati entro la fine di aprile su una cartella condivisa e 

pertanto costituiscono  un patrimonio utile per tutti, da 

utilizzare ed arricchire nel futuro.



SCUOLA    DELL’INFANZIA



CLASSI   PRIME



CLASSI    SECONDE



CLASSI  TERZE



CLASSI  QUINTE 



L’ E S P E R I E N Z A I N  

U N A PA R O L A …

…per 

descrivere

la tua esperienza

in 

disseminazione



P E N S A N D O  A L 

F U T U R O …

Dopo 

questa 

esperienza, 

vorresti…



Alle mie compagne di 

viaggio,

a Keith Kelly,  

a Silvana Rampone

ed ai nostri alunni, 

che ci stimolano a 

studiare e

ad allargare il nostro 

sguardo.

Stefania  Boglio


