
Oltre i confini: un esempio di  buone pratiche nel mondo dell'istruzione 

e della formazione 

 

 

Lo sviluppo progettuale della cooperazione tra l’Istituto per il Plurilinguismo e la Formazione interculturale 

dell’Istituzione Universitaria per la Formazione dei Docenti della Carinzia, cioè la PH Kärnten, e l’Istituto 

comprensivo di Majano e Forgaria del Friuli Venezia Giulia dimostra quanto i progetti transnazionali servano da 

moltiplicatori ed anche da iniziatori per una collaborazione stabile e duratura. 

 

 

I promotori di questa collaborazione transnazionale, la dottoressa Chiappino e il Mag. Dr. Kogler , si sono posti 

l’obiettivo di promuovere i principi del plurilinguismo e della formazione interculturale nelle regioni del Friuli 

Venezia Giulia e della Carinzia dopo essersi confrontati in occasione del convegno internazionale “Skills beyond 

Borders - Interreg ESCO” a Lignano nel maggio del 2013.  

 

La realizzazione pratica di questo progetto consiste nello sviluppare un programma sistematico di visite di lavoro 

reciproche tra le due Istituzioni. Allievi ed insegnanti di Majano visitano la PH Kärnten, studenti della PH possono 

partecipare ad alcune lezioni a Majano in qualità di auditori e tenere a loro volta lezioni in lingua tedesca, inglese e 

italiana.  

Il 18 febbraio 2014, dopo una fase preparatoria di incontri di lavoro formali e non, si è svolta la prima visita all’IC di 

Majano e Forgaria, durante la quale 6 laureande del corso di laurea “Lingua italiana per la nuova scuola media “ 

hanno potuto vivere una giornata tipo della scuola italiana.  

 

Dopo un’intensa e dettagliata fase di pianificazione nelle lezioni tenute dal professor Kogler, le studentesse hanno 

assistito durante la mattinata a diverse lezioni in italiano e hanno avuto modo così, all’interno di una classe, di farsi 

effettivamente un’idea su come sia una giornata di scuola in Italia. 

Dopo il pranzo nella mensa scolastica, durante il quale hanno avuto la possibilità di mettere in pratica le proprie 

competenze linguistiche nella lingua italiana, conversando con insegnanti e studenti, le studentesse hanno tenuto in 

tre diverse classi una breve sequenza didattica di tedesco LS. L’approccio comunicativo utilizzato e l’accurata 

pianificazione didattica hanno fatto sì che gli studenti abbiano partecipato con entusiasmo alle attività proposte.  

La giornata si è conclusa con una breve esibizione del coro scolastico di Majano che ha presentato un medley di 

canti tradizionali friulani. 

Nella stessa giornata, la dirigente scolastica Renata Chiappino e il professor Reinhard Kogler hanno discusso in 

merito ad altre possibilità di collaborazione e progetti futuri. Si è convenuto di rendere la visita studio dei laureandi 

della PH Kärnten un appuntamento fisso nel calendario dell’IC di Majano e Forgaria così come nella formazione degli 

insegnanti di italiano per la scuola media della PH Kärnten. 

 

Commenti delle studentesse: 

… un’esperienza valida per tutti quanti coinvolti … 

… la giornata a Majano è stata molto  interessante …  

… abbiamo visto esempi di buone prassi che possiamo applicare anche noi  ... 

… abbiamo avuto modo di vivere concretamente una giornata tipo di una scuola media italiana…  

…. l’accoglienza degli italiani mi sorprende sempre … 

 

 


