LLP Comenius – Formazione in Servizio

La Prof.ssa Adriana Bagella ha ottenuto una borsa di studio dalla
Comunita’ Europea per formazione in servizio e sara’ a Southampton (UK)
dal 06 al 18 novembre. ( Leggi l’articolo a cura della Prof.ssa Bagella)
La formazione all'estero, in un contesto multietnico, presenta un valore
aggiunto che e' dato proprio dall'azione di confronto con colleghi di altri
paesi, che ci permette di uscire dalla dimensione a volte troppo
"personale" che ognuno di noi vive quotidianamente.
Il tema dell’esperienza di formazione a Southampton, concepita nella
forma di conoscenza reciproca per un confronto costruttivo, riguarda la
didattica nell'ambito della lingua Inglese settoriale, specifica per
l'indirizzo professionale. In tal senso, l'esperienza lavorativa di ciascun
partecipante europeo, costituira' il tessuto su cui confrontarsi per
migliorare il proprio stile di insegnamento. Tale occasione di formazione,
in un ambito multiculturale, potrebbe favorire eventuali legami per
collaborazione e supporto reciproci, sia nella didattica, ma anche per
incentivare esperienze di mobilita' degli studenti, aprendo nuovi canali per
guardare all'Europa intera come possibile meta lavorativa. La specificita'
del tipo di formazione scelta, prevede anche interventi "sul campo": visite
a scuole professionali, visite in aziende, altrimenti impossibili da
realizzare, che permetteranno la conoscenza "dal vivo" della realta'
inglese, in ambito educativo e professionale.
Uno degli obiettivi del corso consiste nell’ acquisizione di nuovi strumenti,
piu' creativi, innovativi, che agiscano in primo luogo sulla motivazione. E’
fondamentale sollecitare la curiosita' e la partecipazione degli studenti
attraverso la messa in pratica di idee nuove. E' importante sviluppare la
consapevolezza della necessita' di conoscere sempre meglio una lingua
straniera, per allargare i propri orizzonti comunicativi, per favorire
l'incontro con gli altri e per sentirsi sempre più cittadini del mondo.

Attraverso tale esperienza anche la scuola, per tramite della sottoscritta,
si arricchira’ di materiale aggiornato e specifico, incentrato sulla didattica
dell'Inglese settoriale, atto a migliorare la padronanza della lingua in
campo specialistico. Inoltre, si aprira’ una finestra verso una realta'
educativa e professionale di un paese come la Gran Bretagna, che ha una
grande valenza, poiche' costituisce spesso una meta lavorativa per molti
giovani italiani nel settore del catering, non solo per esperienze
temporanee di apprendistato. In tal senso l'esperienza personale di
formazione di una docente potrebbe riflettersi anche sulle opportunita’ di
stage o addirittura lavorative degli studenti della scuola.

