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TARQUINIA – Si è chiuso il 24 gennaio all’Ic “Ettore Sacconi” di Tarquinia il primo meeting
dell’Erasmus+ “Foreign Languages: Yes! – FLY”. Il sindaco Giulivi e l’assessore Iacobini hanno dato il
benvenuto agli ospiti all’avvio dei lavori insieme alla dirigente prof.ssa Boem. A tale incontro, che ha
visto protagonisti i docenti provenienti da sei paesi, tra il 19 ad il 24 gennaio: la Romania, svolge la
funzione di coordinatrice, lavorando insieme a Turchia, Grecia, Lituania, Portogallo e Italia. L’obiettivo
che queste scuole si sono posto è di rinnovare le
metodologie didattiche delle lingue straniere,
affinando le tecniche per includere tutti gli
studenti e ridurre il drop out. Si vuole far
sviluppare le abilità comunicative e di coapprendimento delle lingue straniere e della
capacità di cooperazione a livello europeo,
promuovendo il multilinguismo per rafforzare la
coesione sociale e il dialogo interculturale Lo
studio delle lingue straniere viene incentivato da una serie di esperienze di ampio spettro, che vedono
lo studente attore e regista, e il docente sempre più aperto all’uso interattivo di applicazioni e
strumenti digitali, consentendo spazi di creatività e stimolo dell’attenzione che renderanno
accattivante l’impegno allo studio. Il secondo obiettivo è quindi favorire il confronto dei sistemi
educativi dei Paesi partner per l'insegnamento delle lingue straniere, con l’acquisizione delle

innovazioni pedagogiche e l’aggiornamento delle strategie di insegnamento
e l’aumento della qualità dell'insegnamento delle L2 nella consapevolezza
dei molteplici benefici dell'apprendimento delle lingue.
Nella parte finale del progetto alcuni alunni parteciperanno a due occasioni
di scambio culturale, un gruppo parteciperà ad attività didattiche in Grecia
ed un altro in Romania, a Craiova.
L’esperienza tarquiniese avvia i docenti e gli studenti coinvolti a
sperimentare le nuove attività di insegnamento sollecitate dallo scambio di
buone pratiche. Le nuove applicazioni porteranno a condividere esperienze positive e stimolanti che
interesseranno sempre più classi e docenti, sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo
grado. Insegnanti e studenti hanno condiviso varie iniziative con i docenti stranieri, comunicando in
lingua inglese e francese. La preparazione e la realizzazione di tali esperienze didattiche sono state
accompagnate dalle visite nelle classi dei docenti ospiti che hanno interloquito e partecipato
attivamente alle lezioni.
Tra le attività del ricco programma dei docenti partecipanti alla mobilità, spiccano: un interessante
seminario di formazione realizzato dalla dott.ssa Joanne Gillespie (Director of Studies del British
Council of Rome, sede di Viterbo),
volto a individuare le strategie più
idonee a coinvolgere gli studenti,
teenagers, nelle attività di lingua
straniera in classe (Strategies for
engaging teens in the Foreign
Language classroom), ed un workshop
con il dott. Cathal Carrol sull’utilizzo
delle tecniche teatrali per facilitare
l’insegnamento inclusivo della lingua straniera al quale hanno partecipato diversi alunni delle classi
seconde. Una rappresentanza dell’Amministrazione comunale ha salutato gli ospiti al termine dei
lavori.
.

