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Hanno partecipato al progetto 5 

docenti di Scuola dell’Infanzia e 8 

di Scuola Primaria, provenienti da 

diversi istituto piemontesi.

Mobilità Spagna-Oviedo
25-30 aprile 2022

Docente Elena Riccomini



Attività di  job-shadowing (osservazione diretta a scuola)  in Oviedo 
(Asturias) -“Ventanielles Bilingual School “



CARATTERISTICHE  DELLA SCUOLA BILINGUE OSPITANTE:

Accoglie circa 650 studenti, dai 3 ai 12 anni 

(3-6 anni infanzia, 6-12 anni primaria).

Dal 1999 è attivo il programma di bilinguismo spagnolo/inglese, 

grazie ad un accordo tra il British Council e il ministero 

dell’educazione (solo una sessantina di  scuole in tutta la Spagna 

lo propongono, scuole situate in zone deprivate, i cui studenti 

altrimenti non potrebbere aver accesso a quel tipo di istruzione).



Primary School (6-12 anni):

o 4 materie sono insegnate in inglese: literacy, science, 

social studies, art.

o 2 sono gli insegnanti madrelingua, 3 quelli bilingue e 

tutti devono poter interagire con gli studenti in inglese.

o È previsto un docente conversatore madrelingua.

o Lezioni di 45 minuti, dalle ore 9 alle ore 14 , con un 

intervallo di 30 minuti dalle 11.20 alle 11.50.

Pre-primary (3-6 anni): 8 lezioni a settimana in inglese.



Metodo fonetico per l’insegnamento della lingua inglese 
Con l’aiuto di oggetti i bambini sono in grado di riconoscere e imparare i 44 suoni della lingua inglese 

attraverso un procedimento multisensoriale.  I fonemi sono insegnati non in ordine alfabetico, ma per 
gruppi che li aiutino a identificare e creare le parole con attività di speaking and listening, spelling e 

scrittura creativa.

SOME IDEAS ABOUT TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS FROM THE 

ERASMUS KA1 MOBILITIES



Insegnamento precoce e immersivo (scuola infanzia)



Raramente sono adottati libri di testo: per ogni argomento gli insegnanti creano con gli 

studenti materiali, stimolando negli studenti l’attitudine al lavorare in gruppo.

Creazione di materiali



Organizzazione di ambienti ricchi di stimoli



Uso della lingua inglese per comunicare durante le lezioni e per 
trasmettere gli apprendimenti.



Attenzione alla comunicazione orale, prima di affrontare
scrittura e lettura, al fine di formare fluent English speakers.

Oral language is one of 
the foundations of early 
literacy. Having skills in 

listening, talking, viewing, 
drawing is important to 

developing skills in 
reading and writing.

Focus on 
communication 
and oral skills, 
before going 
into reading 
and writing.



COSA HO PORTATO A CASA

Esperienza arricchente e formativa, di condivisione e                    
collaborazione con persone nuove.

Possibilità di utilizzo e sviluppo di competenze linguistiche e didattiche.

Confronto con un sistema scolastico diverso e con colleghi di un altro paese.

Rivalutazione di alcuni aspetti fondanti della Scuola Italiana: inclusione, 

attenzione alle dinamiche relazionali e al gioco/movimento come base per ogni 

apprendimento.



Spunti di lavoro interessanti, per predisporre spazi di 

apprendimento maggiormente motivanti e per utilizzare 

maggiormente la lingua inglese durante le interazioni e non 

solo durante la lezione.

COSA HO PORTATO A CASA

Voglia di partecipare nuovamente a progetti di mobilità e di 

coinvolgere colleghi appassionati e motivati a migliorare 

l’insegnamento e l’apprendimento della lingua inglese! 
Elena Riccomini



Mobilità Bulgaria – Plovdiv
29 agosto - 4 settembre 2021

Docente Maria Augusta Cipriani

L'esperienza è stata altamente formativa sia da un punto di 
vista professionale che umano.

Ci siamo sentite in sintonia e ciò ha permesso di rendere 
meravigliosa questa settimana di lavoro intenso. 



Nelle 4 ore del mattino Keith Kelly ci forniva 
teorie di indicazioni metodologiche CLIL 

trasversali che lui applica nella scuola 
ANGLIA SCHOOL che ha aperto a PLOVDIV 

(Bulgaria) e nelle 4 ore del pomeriggio noi 
insegnanti, divise per gruppi, creavano UNITÀ 
DIDATTICHE relative alla teoria ascoltata al 

mattina. 



A week’s training in putting CLIL into Practice

The week included 5 CLIL themes over the 5 days

Monday looked at levels of language: subject-specific, general 
academic, and peripheral classrom language.

Tuesday focused on working with texts.

Wednesday  working with multimedia.

Thursday concentrated on writing.

Friday speaking.



Un'esperienza intensa ma altamente 
significativa per me.

Maria Augusta Cipriani


