
New Horizons
La mobilità internazionale dei docenti per migliorare la didattica e favorire l’innovazione

Structured Course: English
Language, CLIL (gruppo B)
Dublin, 21 - 27 maggio 2017
Structured Educational Visit to 
Schools/Institutes and Training 
Seminar (gruppo B)
Helsinki, 8 - 14 ottobre 2017
Job Shadowing (gruppo A)
Barcelos, 12- 18 novembre 2017
Structured Course: ICT (gruppo C)
Jaèn, 19 - 25 novembre 2017
Job Shadowing (gruppo B)
Barcelos, 11 - 17 marzo 2018
Structured Educational Visit to 
Schools/Institutes and Training 
Seminar (gruppo C)
Dublin, 25 febbraio - 3 marzo 2018
Structured Educational Visit to 
Schools/Institutes and Training 
Seminar (gruppo A)
Helsinki,  15 - 21 aprile 2018
Structured course: English and 
Culture for English Teachers (gruppo A)
Dublin, 20 - 26 maggio 2018
Job Shadowing (gruppo C)
Jaèn, 7 - 13 ottobre 2018
 

«Erasmus+», il programma dell’U- 
nione Europea  per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport, si 
rivolge ad un ampio ventaglio di 
persone e organizzazioni (fra cui le 
istituzioni scolastiche), con l’obietti-
vo di contribuire alla strategia 
“Europa 2020” per la crescita, 
l’occupazione, l’equità sociale e 
l’integrazione, nonché ai traguardi 
del quadro strategico europeo «Edu-
cation and training 2020» (ET 2020) 
per l’istruzione e la formazione, 
favorendo la collaborazione e la 
mobilità con paesi partner dell’UE.
Da sempre attento alle richieste del 
mondo del lavoro e allo sviluppo 
delle competenze e delle abilità 
degli studenti, l’IISS “Mattei” ha 
colto l’opportunità offerta da 
«Erasmus+» progettando un percor-
so formativo di mobilità per un 
gruppo di docenti fortemente 
motivati e aperti all’innovazione. Le 
attività di formazione in Europa 

consistono in: 1) corsi strutturati 
relativi alla lingua inglese, alla 
metodologia CLIL (content and 
language integrated learning) e alle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) applicate alla 
didattica; 2) visite a scuole e istituti 
stranieri con seminari di formazio-
ne; 3) job shadowing, cioè osserva-
zione di colleghi in situazioni 
pratiche di lavoro.
Nel 2017 e nel 2018 hanno benefi-
ciato di questo progetto undici 
docenti (organizzati in tre gruppi), 
che operano nell’area linguistica, 
scientifica e tecnologica. Tutti 
sono motivati a mettersi in gioco, a 
rapportarsi con docenti, realtà 
scolastiche e sistemi educativi di 
altri paesi, convinti che il confron-
to e lo scambio di esperienze, 
l’osservazione e l’analisi di buone 
pratiche possano favorire il miglio-
ramento e l’innovazione della 
didattica.

I corsi strutturati di metodologia 
didattica hanno riguardato la lingua 
inglese e il CLIL (gruppo B, Dubli-
no, maggio 2017), le tecnologie 
dell’informazione e della comunica-
zione (gruppo C, Jaèn, novembre 
2017), lingua e cultura inglese per i 
docenti (gruppo A, Dublino, maggio 
2018), con interessanti spunti appli-
cativi.
Le visite a istituzioni scolastiche, 
con seminari mirati alla comprensio-
ne dei modelli organizzativi ed 
educativi del paese ospite, sono state 
condotte in Finlandia (gruppo B, 
ottobre 2017, gruppo A, aprile 2018) 
e in Irlanda (gruppo C, febbraio 
2018), paese che vanta uno dei tassi 
più elevati di scolarizzazione a 
livello mondiale (oltre l’80% degli 
studenti completa gli studi di secon-
do livello a 18 anni circa).
Le attività di job shadowing si sono 
svolte in Portogallo (Barcelos, 
gruppo A, novembre 2017, gruppo 
B, marzo 2018); il terzo gruppo di 
docenti vi parteciperà in ottobre 
2018. 
Ogni percorso formativo è stato 
proficuo e ricco di stimoli, grazie 
anche al confronto con colleghi 
provenienti da altri paesi europei. Al 
rientro i partecipanti hanno condivi-
so le esperienze all’interno della 
comunità scolastica e ne hanno 
curato la disseminazione anche 
attraverso un sito web dedicato. In 
tal modo tutta la scuola ha fruito del 
progetto «New Horizons», con 
ricadute didattiche importanti 
soprattutto per i nostri studenti e per 
la loro formazione.
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