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UN'IMPORTANTE ESPERIENZA FORMATIVA DI 
ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE IN EUROPA



L' ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI 
MODENA E LA SUA LUNGA TRADIZIONE 

DI INCLUSIONE
L'Istituto Comprensivo I nasce nel a.s. 2013/14 ed è

il primo a Modena. Si pone come centro educativo,

culturale, di accoglienza e di integrazione delle

zone periferiche della città: Madonnina, Villanova,

Cittanova e Sacca. Ha sviluppato negli anni

protocolli strutturati e efficaci pratiche inclusive.

Per questo motivo nel titolo è stata inserita una

parola che per noi docenti ha una grande

importanza, INCLUSIONE.



UNO SGUARDO DI INSIEME SUL 
PROGETTO ERASMUS PLUS

COSA E' ERASMUS PLUS

È un nuovo programma di mobilità dell'Unione Europea per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 
2014-2020, che ha sostituito, raggruppandoli sotto un unico 
nome, tutti i programmi di mobilità dell'UE.

LE FINALITA' DI ERASMUS PLUS
- Migliorare le competenze professionali degli individui;

- Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e 
delle pratiche nazionali;
- Rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento;

- Ravorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle 
istituzioni educative e formative;
- Promuovere attività di mobilità.



ORGANIZZAZIONE

Vi sono tempi, prerequisiti e finalità diverse:

1) La mobilità ai fini di studio (che si riconduce all’attività chiave 
prevista dal progetto detta KA1, ovvero “modalità individuale a fini 
di apprendimento”) 

2) La mobilità ai fini di traineeship (KA2, partenariato strategico, 
ovvero “cooperazione per l’innovazione e per le buone pratiche”). 

Per entrambe prerequisito necessario è la conoscenza della lingua 
del paese di destinazione e/o dell’inglese.



COME SI PARTECIPA

La scuola presenta la candidatura per un progetto di Mobilità dello 
Staff (KA1) alle Agenzie Nazionali Europee. Un supporto 
fondamentale è stato fornito dall'Ufficio del Comune di Modena, 
Europe Direct. In particolare ringraziamo Elisabetta Olivastri, 
responsabile dell' ufficio e gli Enti Locali che permettono con il loro 
lavoro lo sviluppo di progetti di scambio europeo.

PAESI COINVOLTI

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, 
Norvegia, Svezia e Regno Unito, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, 
Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo, Slovenia, Spagna e Turchia, Bulgaria, Estonia, Ungheria, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca ed 
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.



IL NOSTRO PROGETTO: DESCRIZIONE

Il nostro è un progetto azione chiave K1 e riguarda la mobilità di
formazione dello staff. Ha una durata di 16 mesi, dal giugno
2016 e ad ottobre 2017. Il finanziamento è stato erogato
dall'Unione Europea.

Le destinazioni delle mobilità hanno riguardato il Regno Unito
(Cambridge, Southampton e Portsmouth). Le mobilità hanno una
durata di 14 gg ciascuna. Gli enti di contatto dei corsi sono
stati il British Study Centre e l'International Study Programme.

I corsi frequentati sono stati, fino ad ora:

o Content and Language Integrated Learning (Primary School
Education Staff) a Cambridge
oLanguage and Practical Methodology: Creativity in the
classroom a Portsmouth
oEuropean teachers of drama a Southampton.



I PRINCIPI GUIDA DEL NOSTRO 
PROGETTO

1) Promuovere, iniziando dalla nostra esperienza, il 
"lifelong learning education" come prospettiva 
formativa del corpo docente.

2) Investire nelle risorse umane, creando una rete di 
scambio attiva in uno spazio europeo e favorire un 
sentimento di appartenenza.

3) Consolidare buone pratiche che stimolino l'utilizzo 
delle tecnologie e promuovano stili diversi  di 
insegnamento/apprendimento.



1)OBIETTIVI: FORMAZIONE INSEGNANTI

Gli obiettivi del progetto mirano a rafforzare i seguenti aspetti:
1) Competenze linguistiche del personale (L2).

2) Competenze relative a metodologie innovative 
nell’insegnamento della lingua inglese, quali il CLIL.

3) Competenze relative a metodologie ed approcci espressivi e 
creativi.

4)Competenze relative all’utilizzo delle metodologie di lavoro di 
“cooperative learning” e “learning by doing”, per sviluppare il 
nuovo curriculum verticale tra i diversi ordini di scuola.

5) Competenze relative alle abilità nelle TIC.



OBIETTIVI: RICADUTE SUGLI ALUNNI
1)Inclusione nella progettualità scolastica degli studenti
svantaggiati e proiezione dei ragazzi in un'ottica europea, al fine
di promuovere lo studio e l'uso della lingua inglese come veicolo
di futura realizzazione personale e professionale.

2) Sviluppo di un tipo di didattica laboratoriale. Imparare
divertendosi!
3) Utilizzo e rafforzamento delle competenze relative alle TIC.

4) Aumento della motivazione degli alunni attraverso l'uso di
metodologie CLIL, di “story- telling”, di “learning by doing” e di
attività a piccolo gruppo.

5) Formazione di un clima di apprendimento stimolante,
miglioramento della cooperazione attraverso giochi di teatro,
stimolazione di intelligenze multiple, miglioramento della
concentrazione, ascolto, espressività, ceatività e iniziativa
personale, sviluppo dell' empatia.



LE NOSTRE ESPERIENZE:
Insegnante MARIA ANGELA RAGUSA 

Language and Practical Methodology: Creativity 
in the classroom a Portsmouth

1 st week main activities:
- Accoglienza presso l'Università di Portsmouth

- Divisione in gruppi di lavoro settimananli, con nuovi arrivi da 
diversi paesi europei
- Lezioni con didattica differenziata per livelli di 
conoscenza dell'inglese. Approccio 
metodologico ludico
e molto interattico, volto ad aumentare il
bagaglio lessicale attraverso il racconto di 
sè e di brevi storie



2nd week main activities:

- Educational visits
- CLIL all day long con with Diana Hicks

Lezione di Scienze: “I 5 sensi e i loro organi.”
- English language training con David Deadman.
- Come insegnare inglese step by step. Presentazione
quotidiana di buone pratiche e lezioni tipo per
incrementare la confidenza con la lingua straniera
e mettersi in gioco imparando.



LE NOSTRE ESPERIENZE:
Insegnante FLAVIANA FABOZZI 

Content and Language Integrated Learning (Primary 
School Education Staff) a Cambridge

1st week main activites:

CLIL Understanding activities
Analysing session (procedures and aims)

Key components of CLIL: 4cs, BICS (competenze legate
all'uso della lingua per comunicare) and CALP (competenze
più evolute legate alla lingua dellllo studio e delle varie
discipline)
Working with the content: lexis
Communicating with learners

Cognitive skills: HOTS (competenze base per capire semplici 
storie) & LOTS (competezne relative al ritenere informazioni 
ed utilizzarle per spiegare concetti e idee)



2nd week main activities:

Using graphic organizers
Working with lexis
Evaluating materials
Using game type activity
Working with texts
Pronounciations

Market stalls presenting:present and share one 
stage of lesson.

Campus conferences plenary talks and 
workshops.



LE NOSTRE ESPERIENZE:
Insegnanti ANNA BABBINI, FEDERICA GRANA 
European teachers of drama – Southampton.

1st week main activities:
- Workshop on teaching Shakespeare
- Drama workshop
- Visit to a Primary School
- Educational visit to London, “Macbeth” at Shakespeare's Globe Theatre
- Workshop : drama activities for teaching English as a foreign language



2nd week main activities: 

- Drama workshop on improvisation

- Day Visit to a Secondary School: observe lessons including drama theatre 
studies and discussion with staff

- Drama workshop: drama activities for teaching English as a foreign 
language, scripted and performances    


