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“The Exchange Project” è il progetto di scambio tra il nostro Istituto ed il Saint Aloysius’ College di Glasgow
nato nel 2016. Tale iniziativa si è ispirata alle linee guida della Commissione Europea, volta a favorire una
maggiore apertura della nostra istruzione alla dimensione comunitaria, nell’ottica di contribuire a creare e
fortificare un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni e, nel contempo, per
integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(TIC) nei sistemi di didattica e formazione . L’attività, iniziata da un semplice scambio di lettere tra gli alunni
delle due scuole, si è evoluta sfruttando diversi canali comunicativi e di file sharing, dalla condivisione di
ricerche e lavori multimediali tra alunni e docenti all’uso di piattaforme web per gli incontri in
videoconferenza.
La sperimentazione, partita lo scorso anno su una sola classe, si è estesa nel corso di questo anno a tre
classi della scuola secondaria; il numero dei docenti coinvolti nella nostra scuola e nel St. Aloysius’College è
aumentato sensibilmente, consentendo una positiva collaborazione tra i docenti di lingue e i docenti di
altre discipline (Tecnologia, Lettere e Arte) e stimolando creatività e spirito di squadra sia tra gli insegnanti
che tra gli studenti.
Tutti gli alunni coinvolti hanno avuto la possibilità di scrivere e di ricevere lettere nelle due lingue veicolari
del progetto, l’inglese e l’italiano, con una media cadenza bimestrale.
Questo progetto ha consentito anche ai ragazzi più fragili di trovare una dimensione vicina ai propri bisogni
educativi, mettendo in luce i propri talenti e motivandoli maggiormente allo studio della disciplina,
migliorando le relazioni tra pari ed il clima di lavoro. Due classi seconde hanno partecipato ad una
competizione per la creazione del logo e del motto del progetto, producendo lavori al di sopra di ogni
aspettativa. I migliori elaborati sono stati scelti per la stampa della carta intestata del progetto e della
carta da lettera. In questo caso l’obiettivo del cooperative learning e’ stato pienamente raggiunto.
Tutte le classi del progetto hanno avuto un incontro annuale in videoconferenza con i propri penfriends,
favorito dal pieno utilizzo del moderno laboratorio linguistico.
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Lo scorso 13 giugno alcuni studenti di seconda hanno incontrato realmente i propri penfriends a Milano e
hanno visitato insieme il Museo delle Scienze e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. Infine, grazie alla
visita delle Gallerie d’Italia in piazza Scala con guida in inglese, il fortunato gruppo di ragazzi e ragazze di 2E
ha potuto sperimentare una vera lezione CLIL di arte.
Le attività proposte si sono rivelate coinvolgenti e formative, gli studenti hanno meglio compreso
l’importanza della lingua come mezzo di comunicazione, hanno utilizzato l’inglese come strumento di
avvicinamento a culture diverse e di confronto con altri studenti europei.

VIA PORRO, 16 - 22031 ALBAVILLA (CO) ITALY - TEL. 031 627404

