CLIL-KURS a Berlino
Descrivo di seguito la mia prima Mobilità Erasmus+ PluriPro, che ha avuto luogo
dal 2 al 9 luglio 2017 a Berlino.
Partenza – viaggio – mezzi di trasporto a Berlino
Da Milano Linate a Berlino Tegel, volo diretto con air-berlin, molto conveniente. Da e
per Milano ho viaggiato in macchina, perchè avevo la possibilità di lasciarla in un
parcheggio a casa di amici e anche perchè orari dei treni/autobus e dei voli non
erano del tutto compatibili.
I collegamenti con la città dall'aeroporto di Tegel sono molto frequenti: un autobus
parte ogni 10 minuti dall'aeroporto e giunge ad Alexanderplatz in circa 40 minuti. Si
può anche optare, come ho fatto io, per arrivare con questo autobus fino alla prima
stazione della S-Bahn e da lì proseguire con i treni, molto più rapidi. Il biglietto
settimanale si può acquistare in aeroporto, proprio di fronte alla fermata della navetta
aeroportuale. Ci sono tre possibilità di acquisto, in base alle tre fasce territoriali in cui
è divisa la rete dei mezzi di trasporto. Quello che comprende la fascia A e B
consente di andare fino al Wannsee. Chi invece vuole visitare anche Potsdam deve
acquistare il biglietto ABC.
Alloggio
Ho trovato una stanza in una pensione, a un prezzo leggermente più alto rispetto
all'alloggio offertomi dalla scuola. Poichè non ho trovato giusto che la scuola non
comunicasse, se non dopo la prenotazione, la via esatta dell'alloggio, ho scelto
autonomamente. La Pension Marie si trova nelle immediate vicinanze della stazione
di Schoenhauser Allee, servita a tutte le ore da tram, U-Bahn ed S-Bahn, nel
quartiere di Prenzlauer Berg. Secondo me, è uno dei quartieri più caratteristici e
autentici della città.
Scuola
La scuola di lingua, Carl Duisberg Centrum (CDC), è collocata su Friedrichstrasse,
incrocio con Französicher Strasse, in pieno centro, a pochi passa dalla porta di
Brandeburgo e da diverse stazioni della metropolitana e del tram, dalle quali si
possono raggiungere tutti i luoghi di interesse della città.
Il personale della scuola è stato molto disponibile e pronto a fornire informazioni. Le
attività pomeridiane del corso sono state offerte nei pomeriggi in cui sono stata
impegnata nelle lezioni, per cui non ho auto modo di frequentarle.
La struttura è accogliente e le aule adeguate.
Corso CLIL
Il link al corso è il seguente: http://www.teacheracademy.eu/en/languages/deutschclil.html
Il corso intensivo di lingua e CLIL per docenti si svolge tutte le mattine più tre
pomeriggi.
Sono stati affrontati temi linguistici, ma soprattutto ci è stato mostrato come
insegnare ai bambini argomenti in modo ludico. Soprattutto durante i pomeriggi e in
alcune mattinate sono state discusse tematiche metodologiche, sull'insegnamento
delle lingue in Germania e sull'offerta formativa in generale. Inoltre le metodologie
sono state sperimentate in modo pratico da noi partecipanti durante le lezioni.
Abbiamo avuto tre docenti: ci è stato spiegato che si tratta di una strategia che la

scuola propone, per permettere di sperimentare diversi metodi di lavoro e di
insegnamento..
Attività secondarie.
• Consiglio sui Musei da non perdere: Jüdisches Museum, Isola dei Musei, East
Side Gallery, Deutsches Historisches Museum.
• Gite: Potsdam, Wannsee.
• Attività all'aria aperta: Domenica al Mauerpark (mercatino delle pulci e karaoke);
Mercoledi Tango al Strandbar (Museumsinsel); Visita al Factory, un co-working
space dove sono nate le start up degli ultimi anni, sede della Silicon Valley
Europea; Mercatino dei libri e cortile della Humboldt Universität. .
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