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Introduzione

Tra le varie conseguenze della pandemia da Covid 19 c’è stata, universalmente riconosciuta seppure con
un profondo digital divide, quella di spingere, come mai prima, verso la digitalizzazione e l’uso di risorse
online, in tutti i settori e sicuramente tra i più coinvolti c’è stato quello dell’istruzione. Dalla DaD alla DDI,
fino a percorsi in modalità mista/blended, lo studio e la formazione sono stati rivisitati e spesso
altamente modificati.
La formazione dei docenti delle scuole, oggetto di questo contributo, è stata completamente
rivoluzionata dalle modalità di fruizione a distanza. In modo massiccio i corsi di formazione online, da
emergenza, sono diventati la prassi e per un lungo periodo hanno rappresentato per il personale del
mondo dell’istruzione un'occasione per mettersi in gioco.
Prima di procedere alla narrazione di un’esperienza di formazione del personale docente, avvenuta come
si vedrà, in modalità quasi esclusivamente online, al fine anche di avere una visione il più possibile
oggettiva del percorso preso in considerazione, consideriamo in breve i vantaggi e i punti critici della
formazione online. In fase di restituzione tali aspetti sono stati discussi con le partecipanti al percorso.

I vantaggi della formazione online

Possibilità di:
- utilizzare materiali in diversi formati (testi, audio, video, email, videoconferenze);
- decidere autonomamente di rivedere i materiali di formazione e studio, anche in un secondo

tempo;
- conciliare diverse esigenze pianificare al meglio i propri tempi di studio, formazione, lavoro, vita

privata;
- ridurre o eliminare i tempi di spostamento per raggiungere la sede della formazione;
- ridurre il consumo energetico del 90% e le emissioni di CO2 dell’85%;
- abbattere i costi da parte delle scuole del 80%.

Gli aspetti critici

- La mancanza di empatia e contatto umano: il docente/formatore online deve utilizzare
metodologie e modalità didattiche molto diverse da quelle solitamente usate in un’aula in
presenza, poiché riuscire ad essere trasmissivo e chiaro con i discenti dei quali non sempre si
riesce ad avere la percezione attraverso lo sguardo, anche quando si ha la camera accesa, e
risulta essere più difficile.

- La difficoltà per molti apprendenti, in particolare adulti, è dovuta alle variegate competenze
digitali per quanto concerne l’uso dei dispositivi tecnologici, dei software e delle applicazioni. Va
tuttavia rilevato che la spinta propulsiva della didattica a distanza ha reso queste problematiche
sempre più lievi, portando velocemente e in modo diffuso tutti coloro che pure erano resistenti a
diventare più sicuri nella fruizione e assumere quindi comportamenti e stili di apprendimento più
virtuosi su piattaforme.
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Il contesto

L’IC Biella III è costituito da 3 plessi di scuola dell’infanzia, 3 plessi di scuola primaria e due sedi scuola
secondaria di primo grado . Biella, centro famoso per la sua industria tessile, è una cittadina di circa1

44.000 abitanti. L’Istituto comprensivo ospita attualmente 1212 alunni (232 di scuola dell’infanzia, 473
della primaria e 507 della secondaria) e 183 docenti; accoglie un’utenza eterogenea, che ha visto negli
ultimi anni cambiamenti significativi, legati all’immigrazione di nuclei provenienti da altri paesi e alla crisi
economica, che ha fatto crescere il numero di famiglie - italiane e straniere - in situazioni di difficoltà ,2

come si evince dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2022 -2025.
L’internazionalizzazione della scuola ha visto nel corso degli anni azioni non sempre coordinate ed
efficaci per un reale raggiungimento degli obiettivi di promozione linguistica dei docenti e dei discenti. È
nata pertanto l’esigenza di partire dalla formazione metodologica – linguistica delle docenti della scuola
dell’infanzia e primaria, promuovendo un percorso sul CLIL, Content and Language Integrated Learning, il
metodo creato negli anni 90 da David Marsh (figura 1).3

Figura 1 - David Marsh, Anne Maljers, Do Coyle. Peter Mehisto

Sono state pertanto individuate delle formatrici che potessero fornire le basi per un percorso
glottodidattico efficace.

Gli obiettivi

Il percorso formativo è stato strutturato in 14 ore (vedi figura 2), di cui un incontro di 2 ore in presenza e
le restanti ore online su piattaforma Meet.
Obiettivi:

● promuovere la cooperazione e la collaborazione tra docenti,
● promuovere le competenze linguistiche e didattiche dei docenti, che hanno

rinfrescato/recuperato le conoscenze pregresse della lingua funzionali ai percorsi CLIL da attivare
● favorire la disseminazione efficace del CLIL nella comunità scolastica,
● approfondire il CLIL come metodo inclusivo,

3 https://davidmarsh.education/

2 https://www.istitutocomprensivobiellatre.edu.it/pagina/158/ptof-triennio-2022-2025

1 https://www.istitutocomprensivobiellatre.edu.it/
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● promuovere le competenze digitali per la didattica.

Risultati attesi
Il docente che prenderà parte alle attività formative 

● saprà promuovere buone pratiche CLIL nelle proprie classi,
● saprà potenziare il lavoro di squadra, in presenza e a distanza,
● sarà promotore di buone pratiche inclusive nella comunità scolastica, rivolte al corpo docente e

con ricadute sulla comunità scolastica,
● sarà protagonista di azioni ed eventi che favoriscono l’internazionalizzazione, soprattutto

favorendo l’apprendimento di contenuto e lingua contemporaneamente,
● saprà usare in modo accurato e efficace la piattaforma didattica come strumento di formazione e

apprendimento

Incontro Durata Formatore Argomento

1 16.11.21 1 H – in

presenza

1 H- in presenza

Giordano C

Maurizio C

Introduzione al corso; CLIL: il quadro

normativo; il CLIL nella scuola italiana

2 30.11.21 2H – a distanza Maurizio C CLIL: un metodo da scoprire, dalle

origini ad oggi,

3 7/14.12.21 2H – a distanza Maurizio C Il docente CLIL

4 11.01.22 2H – a distanza Giordano C CLIL in pratica

5 18.01.22 2H – a distanza Maurizio C Il CLIL in Europa

6 25.01.22 2H – a distanza Giordano C Debriefing: scambio di buone pratiche

7 1.02.22 1 H – in

presenza

1 H - in

presenza

Giordano C

Maurizio C

Conclusione: restituzione da parte

delle formatrici

Figura 2 - Struttura del corso
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Contenuti e fasi della formazione

La proposta formativa si è svolta dal mese di novembre 2021 al mese di marzo 2022.

Come si evince dalla Figura 2, il CLIL è stato proposto dalle formatrici da diversi punti di vista, partendo

dalle sue origini, in dimensione diacronica, per arrivare alla sua contestualizzazione e alla messa in

pratica. Nel corso degli incontri, infatti, le docenti in formazione hanno ricevuto numerosi input

metodologici, nonché risorse (in italiano e inglese), per comprendere soprattutto la dimensione

internazionale del metodo, in coerenza con gli obiettivi previsti. Non sono stati trascurati gli aspetti

normativi, che prevedono l’introduzione del CLIL nella scuola secondaria di secondo grado, lasciando

aperte però le porte a sperimentazioni e progetti anche negli altri livelli dell’istruzione. Inoltre, i diversi

incontri hanno visto l’alternarsi delle formatrici, che hanno sviluppato la formazione interagendo

costantemente con le partecipanti sulla piattaforma individuata, in modalità webinar. Tutte le fasi

preparatorie come la creazione del link di invito o la calendarizzazione su Google Calendar, seppure

operazioni semplici e divenute ordinarie per la gestione della formazione online, sono state effettuate

con particolare accuratezza da parte delle formatrici che hanno da subito privilegiato, in tutte le occasioni

possibili, una fruizione di qualità dell’intera azione proposta nel progetto formativo destinato alle docenti

dell’IC Biella III (figura 3).

Figura 3 - Google Calendar

L’interazione delle partecipanti – un gruppo di circa 20 docenti, principalmente di scuola primaria – è
stata sempre garantita da

- l’uso costante della videocamera, sia da parte delle formande che della conduttrice, per tutta la
durata dell’incontro

- l’uso di tutte le funzionalità della piattaforma: la chat, la mano alzata per partecipare, la
jamboard, la condivisione

- la collaborazione costante di una delle docenti del gruppo in formazione, che ha svolto le funzioni
di coordinatrice e ha favorito la comunicazione con tutto il gruppo

Nelle varie fasi della formazione è stato anche usata l’App Padlet (figura 4) per condividere materiali e
attività in corso d’opera, realizzate dalle partecipanti. Quasi tutte le docenti conoscevano Padlet e non ci
sono stati particolari problemi nella sua gestione. In particolare, sempre su Padlet, (figura 6) una
docente, in prossimità delle vacanze natalizie, ha provato a mettere in pratica il CLIL, creando un’attività
in lingua inglese ispirata al Gingerbread man (figura 4) coinvolgendo bambini e bambine. Il lesson plan,
ripreso in video rispettando tutte le normative sulle immagini di minori, è stato poi proposto su Padlet al
gruppo in formazione.
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Figura 4 - Gingerbreadman

Figura 5 - Padlet creato durante la formazione
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Figura 6 - QCode_Padlet

Follow up

Le docenti che hanno preso parte al coso di formazione hanno manifestato da subito l’interesse per una
ricaduta specifica sulle classi e in questo senso sono state formulate diverse proposte in itinere, tra cui

- la realizzazione di un nuovo ciclo formativo, probabilmente a partire dal prossimo anno scolastico
2022 -23, per promuovere la continuità e la verticalità, con attività didattiche CLIL,

- azioni di supporto e tutoraggio online, da parte delle formatrici, per attivare attività didattiche
CLIL nelle varie classi dell’IC Biella III,

- continuare, anche al termine del percorso, la condivisione di materiali, risorse, idee, utilizzando la
cartella creata su Google Drive, sin dall’inizio del corso.

Conclusioni

L’attenzione delle formatrici, al termine di questa azione formativa, che come sin qui detto si è svolta
quasi esclusivamente online, si è focalizzata sulla relazione.
Quale tipo di relazione si è potuta creare nell’esperienza svolta con le docenti dell ‘IC Biella III? Relazione
tra docente e formatore, il primo come individuo, ma non solo, come professionista, e di più come
rappresentante di una comunità che si muove al fine di raggiungere risultati didatticamente efficaci e
umanamente ricchi; il secondo, le cui esperienze professionali e umane propongono azioni in cui credono,
intravedono altrettante possibili azioni mirate, si pongono a sostegno di docenti che richiedono
confronto, certezze di riuscita. Queste ultime sono le reali richieste tacite, ma anche difficili che un
docente formatore non può dare. I fattori di crescita per una formazione efficace implica totale
coinvolgimento, totale dedizione, continuità, confronto, riflessione e azione, pianificazione flessibile e
adattabile.
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