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Riflessioni degli studenti   

EUGENIO BORRIELLO (IV A liceo scientifico) 

Dall’esperienza da poco terminata in Lettonia, possiamo riscontrare alcuni spunti 

di riflessione, per quanto riguarda il tema cardine, su cui questo Erasmus è stato 

sviluppato: l’utilizzo delle nuove tecnologie a scuola e della lingua veicolare (lingua 

inglese). 

Sicuramente l’uso di dispositivi informatici (Computer, LIM, Tablet) oggi più che 

mai, riveste un ruolo di fondamentale importanza a scuola, poiché, anche secondo 

studi scientifici, i giovani della nostra generazione preferiscono alle classiche 

lezioni,  altre più coinvolgenti e motivanti, rese tali, grazie a supporti multimediali 

audio, video o metodi alternativi di insegnamento. 

Proprio tali metodi, mentre noi 5 studenti svolgevamo le lezioni in 

classe/laboratorio, rigorosamente supportate da tablet e LIM (ad ogni alunno 

veniva fornito un tablet o un computer con cui lavorare), erano oggetto di 

discussione dei professori accompagnatori e locali, a cui sono state mostrate le 

modalità di insegnamento più all’avanguardia (Jobshadowing). 

Si è discusso, inoltre, dell’importanza della lingua inglese in un contesto come 

quello Europeo, oggi sempre più che mai competitivo. Infatti, oltre ad essere un 



eccellente strumento di comunicazione mondiale, rappresenta una delle 

competenze più richieste nel mondo lavorativo. 

Concludendo, l’innovazione metodologica CLIL o SOFT CLIL (lingua madre e 

lingua inglese), consentirà l’apprendimento con piu   efficacia della lingua inglese e 

l’arricchimento  lessicale,  attraverso i contenuti offerti da una disciplina, 

abituando noi studenti ad un utilizzo disinvolto della lingua inglese come lingua 

veicolare; lo studente europeo quindi deve necessariamente acquisire le 

competenze necessarie per leggere ed interpretare testi, riviste, manuali, libretti 

d’istruzione e quant’altro in lingua inglese ed  essere preparato ad eventuali 

percorsi di studio e/o di lavoro all’estero.  

 

ANDREA GENNUSO (IV G Liceo Scientifico-Tecnologico) 

Della nostra esperienza in Lettonia posso affermare che il rispetto delle regole è 

fondamentale, sia nell’ambito scolastico che extrascolastico. 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, abbiamo avvertito un clima emotivo 

freddo e distaccato, con poca confidenza, al contrario di noi affettuosi, calorosi 

e molto ospitali. 

 Nonostante la differenza culturale, siamo riusciti ad entrare in empatia ed 

integrarci in una società differente dalla nostra, scoprendo diverse culture e 

tradizioni, migliorando inoltre, le nostre competenze linguistico-comunicative e 

digitali. 

 

Martina Simonetti (III C liceo classico), Sebastiano Campisi (IV G liceo 

scientifico-tecnologico), Bryan Davide Betulla (III C liceo classico) 

Esperienza unica e motivante: conoscere coetanei di altri paesi e affrontare 
situazioni nuove, vivendo esperienze indimenticabili alla scoperta di culture, 
tradizioni e stili di vita.  



 
 

 


