
 

 

 

 

 

Anche l’Istituto Comprensivo di Borgonovo e Ziano , a partire da quest’anno scolastico è 

entrato a far parte del programma Erasmus plus.  

Il nostro progetto “Imparare fuoriclasse”, presentato alla call di febbraio 2022, è stato 

approvato e finanziato. E’ attivo dal 1 luglio 2022 e si concluderà il 31 dicembre 2023.  

Si tratta di un progetto di mobilità a breve termine che  prevede il coinvolgimento dello staff 

docente dei tre ordini di scuola in : 

✓ attività di corsi di formazione strutturati all’estero  

✓ esperienze di job shadowing per lo scambio di buone pratiche con altre scuole europee. 

Per la stesura di questo progetto siamo partiti da un’analisi interna dei nostri bisogni e 

abbiamo preso in considerazione due temi sui quali concentrarci: 

• outdoor education 

• metodologia CLIL 

La particolare situazione emersa da poco nell'era post-Covid ha visto infatti,  farsi sempre più 

forte l'esigenza di integrare l'offerta di spazi educativi andando al di là delle classiche aule 

per affacciarsi al contesto territoriale, valorizzando i cortili scolastici per renderli spazi di 

apprendimento e cercando di far diventare i luoghi preposti alla cittadinanza, funzionali ad un 

progetto educativo all' aria aperta. Abbiamo tanto da imparare e ci piacerebbe scambiare 

buone pratiche entrando in contatto con realtà che abbiano esperienza consolidata o 

desiderino approfondire percorsi sulle potenzialità della relazione scuola-territorio  e 

dell’apertura della scuola ai luoghi di prossimità. 

Forte è anche il bisogno dei docenti di migliorare le proprie competenze di lingua inglese 

nell’ottica di arricchire i curricoli scolastici attraverso il  CLIL  una metodologia che 



rappresenta uno strumento centrale per il potenziamento delle competenze linguistiche, ma 

anche per rendere gli apprendimenti dinamici e favorire una formazione di tipo interculturale 

Acquisire i contenuti disciplinari direttamente in inglese sviluppa nuove modalità 

d'insegnamento interattive e stimolanti, facilita l'utilizzo dell'inglese in contesti reali, 

migliora le abilità di comunicazione orali. 

 

 

La possibilità di partecipare ad un progetto europeo rappresenta per la scuola di Borgonovo e 

Ziano un' importante opportunità di crescita e di avvio ad un processo di 

internazionalizzazione e di apertura all’Europa. Siamo convinti che il confronto con altre 

metodologie di colleghi di istituti europei, sarà un valore aggiunto, stimolerà ulteriormente il 

nostro desiderio di rinnovarci e innalzerà la qualità della nostra offerta formativa. Sarà 

un'esperienza utile per una crescita professionale, culturale, ma anche personale e umana.  

Quindi :<Grazie Erasmus!!> 

 

 

 

 

 


