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13 MOBILITÀ ALL’ESTERO  

a.s. 2016/17 – 7 mobilità                      a.s. 2017/18 - 6 mobilità
                                                              

Corsi strutturati

Scuola Infanzia
n. 1 docente
Scuola Primaria
n. 3 docenti
Scuola Secondaria di 
1^grado
n. 3 docenti

    Corsi strutturati

     Scuola Primaria
     n. 1 docente
     ATA
     n. 1 assistente amm.vo

    Job Shadowing
     n. 4 mobilità: 
    - DS
    - 1 docente di scuola primaria
    - 2 docenti di scuola secondaria



1^ FASE - Percorsi di formazione che prevedono:

 Corsi propedeutici alle moblità: 

1) un Corso laboratoriale eTwinnning di 12 ore (9 in presenza e 3 online) 

2)  un Corso di preparazione linguistica di 30 ore con docente 
madrelingua inglese (settembre 2016-maggio 2017)

 Nove Corsi di aggiornamento nel Regno Unito della durata di 1/2 
settimana/e (maggio 2017- febbraio 2018):

1) Otto corsi strutturati di metodologia CLIL per i docenti della scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

2) Un corso di potenziamento della lingua inglese per un’assistente 
amministrativa

Progetto ed obiettivi



2^ FASE Percorsi di formazione che prevedono:

 Quattro esperienze di job shadowing di una settimana presso: 

1)il Gimnazjum w Marklowicach  di Marklowice, in Polonia:
    2 mobilità

2) la Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.di Ceska Lipa, 
     in Repubblica Ceca :
     2 mobilità 

 una fase di follow-up e di disseminazione

Progetto ed obiettivi



Buone pratiche e nuove metodologie integrate nelle attività 
quotidiana, con particolare riguardo alla metodologia CLIL

Acquisizione di nuove conoscenze e strumenti professionali in una 
dimensione europea

Piano dell’Offerta Formativa rinnovato, con particolare riguardo agli 
obbiettivi di successo formativo e di potenziamento delle competenze 
linguistiche

Creazione di una Comunità di pratica per la formazione continua

Dimensione europea della scuola rafforzata

Nuove cooperazioni internazionali stabilite

Risultati attesi



Apprendimento integrato di contenuto e lingua, è un approccio 
metodologico di insegnamento e apprendimento che persegue un 
doppio obbiettivo: acquisire contenuti specifici del programma di 
studio utilizzando una lingua straniera.

L'approccio CLIL non sostituisce l’apprendimento formale della 
lingua, indispensabile e insostituibile per acquisire competenze 
linguistiche, ma lo arricchisce e lo sostiene.

 La didattica CLIL ha assunto, soprattutto nell’ultimo decennio, un 
ruolo di primo piano nella discussione pedagogica in Europa. Molti 
paesi dell’Unione Europea hanno introdotto, nei loro sistemi 
scolastici, l’insegnamento di alcune discipline in una o più lingue 
straniere, scegliendo con questo tipo di approccio, di combinare 
aspetti linguistici e disciplinari insieme, per far sì che gli alunni 
imparino contenuti curricolari e, allo stesso tempo, sviluppino 
competenze linguistiche in una lingua diversa dalla propria.

COS’È IL CLIL?
CLIL – Content and Language Integrated Learning



CORSI DI METODOLOGIA
CLIL e DI POTENZIAMENTO DELLA
LINGUA INGLESE NEL REGNO UNITO
presso l’ISP 
International Study Programmes
con sedi dislocate a:

 Cambridge
 Cheltenham
 Gloucester
 Portsmouth
 Southampton

Mobilità all’estero



Cheltenham (UK)



 “CLIL Practical Methodology for Primary Teachers”:

Laura Zuliani (14-23 maggio 2017)

 “CLIL Courses for Teachers of History, Geography and 
other Humanities”: 

Rita Fanna (2-9 luglio 2017)

Elena Modesti (16-23 luglio 2017)

Mauro Zuppel (30 luglio - 6 agosto 2017)

Cheltenham (UK)



Gloucester (UK)



 CLIL  Course: “Language and methodology for pre-
primary teachers”:

Paola Bertolissi (2-15 luglio 2017)

Gloucester (UK)



Portsmouth (UK)



 “CLIL Practical Methodology for Primary Teachers”:

Loredana Basso (13-20 agosto 2017)

Isa Shaurli (8-15 ottobre 2017)

Portsmouth (UK)



Cambridge (UK)



 “CLIL Course for Teachers of Science, Maths and 
Technical subjects”:

Angela Ronchi (13-26 agosto 2017)

Cambridge (UK)



Southampton (UK)



Southampton (UK)

 Course for European Educators and School Office 
Workers

   (corso di potenziamento della lingua inglese per 
educatori e personale degli uffici scolastici) 
presso ISP (International Study Programmes)

Laura Bassi (25 febbraio -10 marzo 2018)
   assistente amministrativa



Job Shadowing: Marklowice  (Poland)



Job Shadowing: Marklowice  (Poland)

Job shadowing presso  la  Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Marklowicach (Gimnazjum w Marklowicach), 
ul.Wyzwolenia 160, 44-321 Marklowice,  Poland 

- Laura Bertoli, Dirigente Scolastica  
   (26-29 novembre 2017)

 - Mauro Zuppel, docente di Lettere presso la Scuola
    Secondaria di 1°  (26 novembre – 2 dicembre 2017) 



Job Shadowing: Ceska Lipa  
(Czech Republic)



Job Shadowing: Ceska Lipa  
(Czech Republic)

Job Shadowing presso la Základní škola a Mateřská škola 
Klíč s.r.o., Klášterní 2490, Česká Lípa, Czech Republic

- Elena Modesti (19-24 marzo 2018)

  Docente di inglese presso la Scuola Secondaria di  1° 

- Laura Zuliani (19-24 marzo 2018) 

  Docente di scuola primaria
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