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Il Liceo Battaglini ha partecipato alla prima mobilità come membro di una delegazione
costituita da docenti delle scuole partner che collaborano alla realizzazione del
Progetto Erasmus KA229 2019-1-PL01-KA229-064927_3 “Cross Borders with English”
tenutasi a Bydogoszcz in Polonia, dal 12 al 16 Novembre. Il progetto è stato creato e
sviluppato da insegnanti d’Inglese appartenenti a scuole di secondo grado della
Polonia, Turchia, Portogallo e Italia, con lo scopo di scambiare esperienze su come
usare la lingua inglese fuori dalle aule scolastiche e sviluppare l’autonomia degli
studenti.
La cooperazione tra scuole appartenenti a diversi paesi europei fornisce un diverso
punto di vista e diversi fattori culturali che influenzano l’approccio alla lingua e il suo
uso pratico.
La motivazione di questo progetto nasce dal fatto che nonostante gli studenti spesso
posseggono una buona conoscenza teorica della lingua hanno problemi ad usarla
praticamente, perché spesso hanno contatti limitati con persone straniere e quindi
poche opportunità di parlarla.

L’idea è di lavorare con un gruppo di studenti e dare forma al loro bisogno di acquisire
autonomia nell’apprendimento della lingua, che nel futuro gli servirà come strumento
per comunicare in autonomia in maniera indipendente e auto-sufficiente. Il gruppo di
studenti diffonderà le proprie conoscenze agli altri studenti attraverso delle attività
che si svolgeranno all’interno della scuola durante tutta la durata del progetto.
Inoltre, questa capacità di essere autonomi nell’uso degli strumenti forniti a scuola
tramite un percorso di insegnamento-apprendimento potrà essere utilizzate in tutte
le circostanze e per tutte le materie.
L’obiettivo che questo progetto si pone, inoltre, è di mostrare agli studenti che
l’Europa è un mercato ricco di possibilità educative e d’impiego, pronto per essere
esplorato se essi diventano sufficientemente autonomi e sanno
utilizzare il mezzo di comunicazione internazionale quale la
lingua inglese.

Al meeting hanno partecipato la prof.ssa d’Inglese Ines Pepe
referente del progetto e la prof.ssa d’Inglese Marzia Cuppone.
I lavori si sono svolti presso la scuola “VII Liceum Zespol Szkol
Ogòlnoksztalcacych”
di
BydogoszczPolonia,
scuola
coordinatrice del progetto secondo il programma predefinito. Il
primo giorno ciascun paese partner ha mostrato una
presentazione sulla propria città e una sulla propria scuola, primo
homework previsto dal progetto.

Durante le attività di lavoro si è scelto il logo ufficiale del progetto tra i loghi che
ciascun paese aveva selezionato a seguito della competizione svoltasi in ciascuna
scuola. Si è svolta una votazione: ogni docente ha espresso la propria preferenza con
un voto segreto. Al termine dello spoglio si è proclamato vincitore il logo della
nostra scuola il “Liceo Battaglini” creato dallo studente Jacopo Russo di 5 I.

I giorni successivi si è lavorato alla costruzione del Progetto sulla piattaforma di
condivisione Etwinning, si sono stabilite le guidelines del progetto e i criteri di
selezione degli studenti per le mobilità, fissando la data del primo meeting con gli
studenti dal 8 al 14 marzo 2020. Si sono condivise opinioni e idee per pianificare le
attività da svolgere all’interno delle proprie scuole durante tutto l’anno scolastico e
durante le mobiltà.
I delegati del Liceo Battaglini hanno incontrato il Dirigente della Scuola con il quale
hanno avuto un momento di confronto sull’organizzazione della scuola Italiana e
quella polacca. Il Dirigente inoltre voluto conoscere la città di Taranto e la sua cultura.

I docenti referenti del
Progetto Erasmus “Cross
borders with English” il
giorno 14 Novembre hanno
preso parte al un corso di
formazione “A good lesson
of English as a foreign
language” presso il Centro
formativo per insegnanti
“Nauczycieli” di Bydogoszcz,
organizzato
dal
coordinatore del progetto Hania Harent della scuola Polacca. Il corso aveva come
obiettivo fornire agli insegnanti spunti di riflessione e suggerimenti su come condurre
lezioni coinvolgenti, stimolanti ed efficaci, tramite attività efficaci per lo sviluppo delle
quattro abilità Speaking, writing, reading, listening” unitamente a competenze e “soft
skills”.

Il giorno 15 Novembre la coordinatrice
Hania Harent ha guidato i referenti del
progetto a visitare Torùn, città natale di
Copernico a circa 80 km da Bydogoszcz.
Torùn è una città medievale che conserva
parte dell’architettura originale con
l’inserimento di diversi altri stili con
predominanza di stile gotico. Torùn ha un
valore storico importante anche perché è
stata la sede dell’ordine dei “Cavalieri
Teutonici”.

Le attività sono terminate il 15 Novembre e il 16 i delegati sono rientrati presso la
propria sede.

