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DATI DELLA VISITA 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' CORSO DI FORMAZIONE: The 4 Cs: Creativity, Criticai 
Thinking, Communication and Collaboration in Schools 

NOME ISTITUZIONE OSPITANTE EUROPASS Academy LTD 

CITTÀ E PAESE DI DESTINAZIONE: Dublino (Irlanda) 

PERIODO DI MOBILITA (DURATA DEL CORSO): 2-8/6/2019 

Relazione finale sulla esperienza di mobilità e sulle 

attività di disseminazione avviate o da avviare 

1. Attività di preparazione svolte prima della visita: la sottoscritta ha partecipato ad
un corso di lingua inglese di 60 ore per potenziare le competenze relative 
all'inglese, lingua del paese ospitante. Durante l'anno noi docenti abbiamo 
partecipato alle riunioni di preparazione dei docenti partecipanti al progetto, alle 
riunioni della Commissione Erasmus e alla disseminazione anche in collegio dei 
docenticondotta dai colleghi che avevano già effettuato altre mobilità inerenti 
allo stesso progetto. Inoltre mi sono raccordata per la presentazione dei 
documenti con



I 

l'Europass Academy. In classe ho parlato ai miei alunni delle tematiche del corso 
e del paese in cui sarei stata ospitata. 

2. Tema della visita in riferimento alla situazione del Paese ospitante e a quella
italiana:

The 4 Cs: Creativity , Criticai Thinking, Communication and Collaboration in Schools. 
Il corso è stato strutturato sulla pratica di insegnamento per raggiungere ogni 
singolo studente e garantire il successo del processo di apprendimento attraverso la 
creatività, il pensiero critico, la comunicazione e la collaborazione. 

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

Questo corso ha favorito un confronto costruttivo e sinergico tra docenti e realtà 
pedagogiche e professionali diverse. Ci ha permesso di conoscere e apprendere, con 
metodologie nuove, come promuovere competenze chiave indispensabili per il 
cittadino del nuovo millennio nell'ottica del long lite learning. 

4. Ricaduta che l'esperienza potrà avere su:

- organizzazione dell'istituto di appartenenza:

l' Istituto di appartenenza a seguito di questa esperienza dovrebbe incentivare 
maggiormente la mobilità ai fini dell'apprendimento in Europa e questo per 
incrementare le competenze del personale della scuola e potenziare la qualità 
dell'insegnamento e dell'apprendimento . Inoltre attraverso i corsi Erasmus si 
ha modo di estendere la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle 
pratiche educative dei paesi europei, promuovendo attività che diffondano il 
concetto di euro cittadinanza. All'interno dell'Istituto si dovrebbe inoltre 
incoraggiare maggiormente il lavoro a classi aperte e per classi parallele perché è 
tramite il confronto e la collaborazione che l'uomo diventa capace di interagire 
in modo proficuo con gli altri e intuisce che la diversità genera ricchezza. 

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

Il corso ci ha dato modo di comprendere che innanzitutto dobbiamo attingere 
alle nostre capacità di creare, di pensare in modo critico, di comunicare in modo 
efficace e collaborare bene con gli altri per poi potere promuovere le stesse 
competenze nei nostri alunni. Inoltre esso ci ha fornito il know-how per integrare 



le "Quattro C" (creatività, pensiero critico, comunicazione e collaborazione) nei 
nostri curricula. 

- sul curricolo di studi

Nei curricula si punterà a far raggiungere ai nostri alunni una maggiore 
consapevolezza del processo creativo per viverlo in prima persona. Si 
stimoleranno a pensare criticamente e a discernere le informazioni corrette e 
necessarie a fronte del sovraccarico di informazioni che ritroviamo nel mondo 
contemporaneo. Si promuoverà la sperimentazione di capacità e tecniche di 
comunicazione più efficaci e si cercherà di promuovere le opportunità di 
collaborazione in classe e incoraggiarla in tutti gli aspetti della comunità 
scolastica. 

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

La partecipazione all'attività ci ha spinti ad aumentare le nostre competenze 
in ambito linguistico e anche se non sono insegnante di lingua inglese questo 
va comunque a vantaggio di una visione consapevole della appartenenza ad 
un contesto europeo del nostro lavoro a scuola. Inoltre le maggiori 
competenze linguistiche saranno utili per futuri contatti nel rapporto di 
cooperazioni tra docenti di diverse nazionalità. 

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 
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:



I Auspico che la scuola possa partecipare ad altri progetti Erasmus, sia per la 

formazione degli insegnanti sia nell'ottica di partenariati con altre scuole 

europee. 

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

punti di debolezza del corso?

Tutto il corso è stato interessante, soprattutto l'approccio ludico e il lavoro in 

gruppo sono stati particolarmente stimolanti per vivere in prima persona il processo 

di apprendimento. Il corso ci ha fatto porre delle domande e cercare soluzioni 

creative andando oltre alla visione classica e frontale del processo di insegnamento/

apprendimento. 

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

Punto di forza è la condivisione con docenti di realtà diverse delle metodologie 

attuate sia negli stessi ordini di scuola sia in ordini di scuola diversi. Si dovrebbero 

però potenziare maggiormente le capacità linguistiche dei partecipanti in lingua 

inglese con particolare attenzione all'ascolto e al parlato. 

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 

di studio ha contribuito ad attuare quella azione formativa di qualità di cui nel 

quadro strategico di cooperazione "Istruzione e Formazione 202011("ET 2020") -

documento reperibile all'indirizzo:

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

work/ef0016 it.htm

Credo che siano stati perseguiti pienamente i 4 obiettivi strategici così come sono 

stati altamente proficui gli scambi di informazioni e di esperienze sui problemi 

comuni ai sistemi di istruzione e formazione dei paesi europei. 



Data 16/7/2019 

Giuseppa Lo Pinto 




