
RAPPORTO INTERMEDIO ERASMUS + 

A cura docente referente Prof.ssa Carla de Pascalis 

Implementazione del Progetto 

Dall’esito della candidatura ad oggi il progetto Erasmus+ KA1 CLIL for a future in Europe ha avuto un iter 
coerente con quanto programmato.  

Ha coinvolto un totale di 12 unità di cui 11 docenti, rappresentativi degli ordini di scuola del nostro Istituto 
Comprensivo e il Dirigente Scolastico. 

Di seguito le fasi già avviate e concluse: 

1. FORMAZIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA 

marzo-aprile- maggio 2017  

Corso di 50 ore di formazione linguistica obbligatorio per i docenti partecipanti alle mobilità con esame   
Cambridge KET che i partecipanti hanno sostenuto nella sessione di giugno 2017  

2. INCONTRO DI FORMAZIONE 

Sede: Istituto Comprensivo Polo 1 Galatina  

per conoscere preliminarmente le tradizioni, la storia, gli usi e costumi del territorio anglosassone, al fine di 
avere dimestichezza con contesto entro il quale si immergeranno. 

Tempi: 1 giugno 2017, per un totale di 3 ore 

3. CORSO DI FORMAZIONE CLIL ALL'ESTERO 

Frequenza di 12 giorni ad un corso intensivo di 60h totali di formazione metodologico-didattico (CLIL) basato 
sullo studio approfondito dei princìpi di questa metodologia a livello accademico, sulla sua letteratura, sulla 
Action Research, e su tutti gli aspetti didattici e gestionali che questa metodologia implica.  

Il corso si è tenuto a Dublino, in Irlanda, per un periodo di dodici (13) giorni consecutivi dal 24 luglio 2017 al 
4 agosto 2017, presso l'istituto Trinity College Dublin, che aderisce ai corsi di lingua inglese English Matters. 

English Matters, in qualità di ente formatore, ha rilasciato ad ogni componente il certificato e l’attestazione 
di frequenza con le competenze acquisite ed una valutazione delle stesse. Tutti i docenti si sono dichiarati 
soddisfatti dell’esperienza e delle competenze acquisite. 

4. FORMAZIONE METODOLOGICO-DIDATTICA 

Il progetto prevedeva una formazione metodologico-didattica di 20 h in modalità blended che integrasse il 
corso di lingua e fornisse ai partecipanti i principi base del metodo CLIL. Ad oggi questa formazione non ha 
avuto momenti formali didattici ma è stata demandata alla autoformazione dei docenti. Rimane ancora la 
necessità di attuarla vista la fase di sperimentazione già avviata nelle classi. Questo permetterebbe a più 
docenti del comprensivo di avvalersi dell’esperienza dei docenti in mobilità e incoraggerebbe l’introduzione 
della metodologia in più classi.  

5. SPERIMENTAZIONE NELLE CLASSI DELLA DIDATTICA CLIL E DELLE NUOVE COMPETENZE ACQUISITE ad 
opera dei partecipanti al progetto, a partire da settembre 2017 lungo un percorso verticale che coinvolge 
tutti i gradi dell’Istituto Comprensivo e i differenti ambiti disciplinari. 

Monitoraggio 

Durante la fase del progetto (lug 2017 - ago 2017) lo staff docente e non docente è stato monitorato dai 
docenti e dal personale dell'istituto Trinity College Dublin a Dublino, attraverso: 

- monitoraggio ex ante: analisi dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti; 
- monitoraggio in itinere;  
- brevi relazioni sulle tematiche affrontate durante le lezioni; 
- creazione di portfolio CLIL per ogni partecipante al progetto; 
- creazione di un diario di bordo giornaliero; 
- partecipazione al Workshop 1 (Creative Arts & Crafts, Drama Production, etc.); 



- partecipazione al Workshop 2; 
- presentazione del portfolio CLIL personale dei 12 partecipanti al progetto; 

monitoraggio ex post: 

- Test quiz finale 
- scambio di informazioni e contatti sulle competenze professionali acquisite e prospettive future di 

partnership con altre scuole ed istituzioni europee. 

Disseminazione 

 La disseminazione è stata effettuata già dall’inizio del progetto su diversi livelli: 

Al rientro dalla mobilità abbiamo socializzato nei diversi organi collegiali, collegio docenti, consigli di classe, 
dipartimenti disciplinari l’esperienza appena effettuata tramite la presentazione delle attività svolte, del 
materiale raccolto, delle principali differenze tra il nostro modo di insegnare e quello anglosassone. In 
particolare le informazioni e i resoconti miravano a sensibilizzare i docenti all’implementazione trasversale 
delle 8 Competenze Europee nelle nostre lezioni.  

Durante gli “Open days” del 2016 e del 2017 nella scuola abbiamo avuto la possibilità di presentare al 
“territorio”, in particolare ai genitori, il nostro progetto, il tipo di formazione continua che viene attuata nella 
nostra scuola grazie al progetto Erasmus Plus, nonché alle potenzialità della metodologia CLIL e all’attuazione 
di questa metodologia nel nostro istituto. Sono stati presentati inoltre dei progetti futuri che rispecchiano la 
volontà di far diventare l’I.C. Polo1 una “scuola aperta” al territorio grazie all’implementazione di corsi di 
inglese per adulti oltre che per docenti. In particolare sono stati sensibilizzati i partecipanti all’importanza di 
un’apertura “attiva” verso l’Europa tramite progetti comunitari e all’esigenza di migliorare la conoscenza 
della lingua inglese per migliorare le potenzialità lavorative nel territorio e la mobilità all’interno dell’Europa. 

Il progetto e le relative mobilità sono stati estesi agli insegnanti della scuola elementare e della scuola 
dell’Infanzia del nostro istituto.  


