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DATI DEL PARTECIPANTE ALLA MOBILITA' ERASMUS + KA1 

COGNOME: Calderone 
NOME: Maria Carmen 
DATA DI NASCITA: 17/10/1973 
FUNZIONE: Docente scuola primaria 
E-MAIL : marica.calderone@gmail.com 

DATI DELLA VISITA 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA': CORSO DI FORMAZIONE "The 4Cs: Creativity, Criticai 
Thinking, Communication and collaboration in schools" 

NOME ISTITUZIONE OSPITANTE: Europass teacher Academy 

CITTÀ E PAESE DI DESTINAZIONE: Dublino- Irlanda 

PERIODO DI MOBILITA (DURATA DEL CORSO): 02/06/2019 - 09/06/2019 

Relazione finale sulla esperienza di mobilità e sulle attività di disseminazione awìate 
o da awiare 

1. Attività di preparazione svolte prima della visita: 

Durante l'anno i docenti coinvolti hanno partecipato ad incontri introduttivi ed 
illustrativi in merito alle mobilità . Il nostro istituto ha promosso un corso di lingua 
inglese per permettere al personale in mobilità di acquisire competenze relative 
all'inglese, lingua del paese ospitante. 
2. Tema della visita in riferimento alla situazione del Paese ospitante e a quella 

italiana: 
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IL corso, che ha visto la partecipazione di docenti di diversi paesi dell'area euro 
(Italia, Francia e Finlandia), ha avuto come scopo precipuo quello di scoprire, 
conoscere, ed usare le cosiddette 4C: Creatività, Pensiero Critico, Comunicazione 
e Collaborazione a scuola e si è svolto secondo la tabella riportata 

Daym Monday Tuesday Wednesday Thursday Frlday Saturday 
me May Bank 

holiday 
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10:30 

Ali Day Welcome and Communicatio Creativity Collaborati on Additional 
excursion lntroduction n& & Teamwork exercises 

Presentation 
skills 
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10:45-
12:15 School Communicatio Collaborati on Reflection 

presentations n& Creativity & Teamwork & integration 
Presentation into the 
skills classroom 

•.·.Break Break Bruk .· filreet·· ·ereak 
.·· ... .·· 

12:20--
13:30 Why the 4C's? 

Communicatio Criticai Usefool tools tor Closing 
Models of n & Conflict Thinking measuring ceremony, 
Persona! management & Decision competences certificatesi 

Development making and behaviour 

Collaboration 
exercise 

3:30 Dublin 
walking tour 

3. Il valore aggiunto europeo dell'attività di formazione in relazione alle opportunità 
di crescita professionale disponibili nel nostro Paese: 

Oltre che l'intento di porre a confronto docenti di paesi e realtà diverse, tale 
corso ha favorito un confronto costruttivo e sinergico tra realtà pedagogiche e 
professionali diverse. Conoscere e apprendere imparando, con approcci pedagogici 
altri, promuovendo una formazione a trecentosettanta gradi nell'ottica del long life 
learning che dovrebbe caratterizzare la formazione continua e ininterrotta di ciascun 
docente del nuovo millennio. 
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4. Ricaduta che l'esperienza potrà avere su: 

- organizzazione dell'istituto di appartenenza: 

Le attività promosse durante il corso, sono risultate decisamente efficaci 
relativamente al processo di apprendimento/insegnamento privilegiando l'aspetto 
ludico/didattico che permette di apprendere con più facilità. 

-sulla professionalità del personale dell'istituto/ente di appartenenza: 

Il corso ci ha permesso di migliorare la competenza nella comprensione del 
processo creativo, per pensare in modo critico e ottenere il massimo dal 
sovraccarico di informazioni di oggi e stimolando abilità e tecniche di comunicazione 
più efficaci. 

-sul curricolo di studi 

Le attività pratiche, le discussioni di gruppo e le lezioni sempre coinvolgenti e 
stimolanti ci hanno aiutato a generare nuove idee su collaborazione, creatività e 
mente critica. Tutto ciò ci permetterà di estendere le opportunità di collaborazione 
nella classe e di incoraggiarle in tutti gli aspetti del comunità scolastica. 

-sulla utilizzazione delle lingue europee nell'istituto/ente di appartenenza 

la visita/studio ha permesso di ampliare le nostre conoscenze di altri paesi e culture, 
non soltanto relativamente alla lingua, ma anche dal punto di vista artistico
monumentale; sono state infatti promosse delle visite guidate nella città di Dublino 
e un'escursione che ci ha permesso di conoscere luoghi e siti degli antichi Celti. Il 

capitale umano è stato altresì fonte di nuove conoscenze e pretesto per futuri 
contatti nel rapporto di cooperazioni tra docenti di diverse nazionalità, ciò ha altresì 
permesso di aumentate le nostre competenze in ambito linguistico. Apprendere 
anche in età adulta è sempre fonte di stimoli, sfide che aiutano a crescere e a 
sperimentare strategie altre, volte al perfezionamento e all'aggiornamento continuo 
nell'ottica di una didattica efficace e al passo con i tempi. 

5. La partecipazione alla visita di studio: 

ha ampliato la mia conoscenza di altri Paesi e culture 

ha aumentato le mie competenze 

mi ha aiutato a rafforzare la dimensione europea nel lavoro dell'istituto di 
appartenenza 
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mi ha aiutato a stabilire dei contatti durevoli con gli altri partecipanti per una 
cooperazione futura 
ha soddisfatto le mie esigenze di sviluppo professionale continuo 
mi ha motivato a partecipare ad altre attività di formazione 

6. Iniziative di cooperazione europea awiate o che si prevede di attivare: 

Anche per i prossimi anni la scuola intende usufruire delle possibilità offerte dal 
progetto Erasmus . Si intendono, cogliere anche tutte le possibilità, iniziative, 
progetti, formazione, incontri, dibattiti, offerti da enti nazionali e sovranazionali 
miranti all'intercultura e alla multiculturalità al fine di far crescere e consolidare le 
competenze, anche sociali, legate alla dimensione della cittadinanza europea. 

7. Tra le attività del corso quali ti sono piaciute particolarmente? Punti di forza e 
punti di debolezza del corso? 

Ho potuto apprezzare diversi punti di forza, quali: 
- I diversi metodi di comunicazione utilizzati a scuola, verbali, scritti, non verbali, 
digitali, artistici, musicale. 
- Imparare a creare canali di promozione della comunicazione e dell'ascolto 
attraverso la collaborazione. 
- Ragionare sulla creatività, cosa significa, perché è importante, come incoraggiarla e 
sul pensiero critico come elemento fondamentale nel processo creativo. 

8. Punti di forza e punti di debolezza del corso e dell'intera mobilità. 

Ho potuto apprezzare diversi punti di forza, quali: 
- Ampliamento delle conoscenze delle 4C in un corso molto ben pensato e 
strutturato. 
- Condivisione e scambio con colleghe provenienti da diverse realtà. 
- Conoscenza di nuove culture e territori. 
- Potenziamento della lingua inglese. 

9.Quale lingua o lingue sono state utilizzate durante la mobilità? 

Lingua inglese 

7. In che modo lo scambio di informazioni e di esperienze fra i partecipanti alla visita 
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di studio ha contribuito ad attuare quella azione formativa di qualità di cui nel 

quadro strategico di cooperazione "Istruzione e Formazione 2020
11(11

ET 2020")

documento reperibile all'indirizzo: 

http://europa.eu/legislation summaries/education training youth/general frame 

work/ef0016 it.htm 

Come contemplato nel quadro strategico di cooperazione "Istruzione e Formazione 

2020"("ET 2020") i quattro obiettivi previsti sono stati pienamente raggiunti: 

1.L'apprendimento permanente e la mobilità sono oggi una realtà, con sistemi di

istruzione e formazione professionale più reattivi al cambiamento e al resto del

mondo

2.La qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione sono migliorate avendo

prestato maggiore attenzione al miglioramento del livello delle competenze di base

come la lettura, la scrittura e il calcolo, rendendo la matematica, le scienze e la

tecnologia più allettanti, nonché rafforzando le competenze linguistiche

3.L1equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva sono state valorizzate in modo

che tutti i cittadini, a prescindere dalla propria situazione personale, sociale o

economica, hanno potuto continuare a sviluppare le competenze professionali per

tutta la vita

4.La creatività e l'innovazione, nonché l'imprenditorialità, sono state incoraggiate a

tutti i livelli di istruzione e formazione, dato che questi sono fattori chiave per uno

sviluppo economico sostenibile. In particolare, gli individui sono stati aiutati ad

acquisire le competenze digitali, a sviluppare lo spirito d'iniziativa, l'imprenditorialità

e la sensibilità ai temi culturali.

Data 

08/07/2019 Maria Carmen Calderone 


