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Periodo mobilità

Durata del periodo di studio a Bournemouth
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Nel periodo conclusivo dell’anno scolastico 2014/15 ho aderito con entusiasmo al progetto ERASMUS+ KA1 “Le
lingue Europee: pietra miliare dell’apprendimento”. Da diversi anni avevo abbandonato lo studio e l’uso della
lingua  inglese  e,  le  mie  competenze  linguistiche  che  diversi  anni  fa  si  attestavano  ad  un  livello  A1,
necessitavano di un deciso “restyling”. La conoscenza della lingua inglese sarebbe stata utile anche per il mio
ruolo di funzione strumentale per l’Alternanza Scuola Lavoro, si  prospettava infatti di far svolgere ai nostri
alunni degli stage/tirocini all’estero.

Ancor prima che venisse attivato il corso propedeutico alla mobilità, ho incominciato a riprendere contatto con
la lingua inglese seguendo un corso on line e riprendendo in mano i miei vecchi libri. Lo considero un primo
risultato del progetto: motivare al “lifelong learning”.

Ho frequentato con entusiasmo il  corso propedeutico alla mobilità, il  clima d’aula e la professionalità della
docente hanno reso le lezioni stimolanti e facilitato l’apprendimento. Il corso ha anche permesso lo scambio di
informazioni sulla mobilità, preparandomi psicologicamente, ma anche negli aspetti pratici, alla mia partenza
per  Bornemouth. 

Nel mese di gennaio 2016 ho ricevuto la comunicazione da parte della “Richard Language College” che mi
comunicava i dati della famiglia che mi avrebbe accolto: Mrs Leonie Wallace. Mettermi in comunicazione con
lei, tramite email, è stata la mia prima “sfida” con la lingua inglese. Emozionante leggere la risposta. La famiglia
Wallace era, forse, un po’ atipica rispetto a quelle dei miei colleghi: quasi tutti ospitati da single o coppie, la mia
host family era composta da ben sei persone e un cane! Comunque, grazie al mio spirito di adattamento, ciò
non mi ha creato particolari preoccupazioni o tensioni. Un po’ di ansia mi veniva dal dover affrontare il viaggio
completamente da sola, considerata la mia modesta capacità di comunicare in lingua inglese.

Son partita sabato 2 aprile e sono arrivata a Bornemouth in tarda
serata, sono stata accolta da Leonie, tutti  gli  altri  dormivano. E’
stato un bene perché trovarmi a scambiare anche solo due parole
con  tutti  i  componenti  della  casa  sarebbe  stato  per  me  molto
difficoltoso. Leonie è stata molto gentile e, con un inglese molto
semplice  e  “lento”,  ha  fatto  sì  che  io  potessi  capire  le  prime
informazioni del convivere nella casa.

L’esser partita di sabato mi ha consentito di avere la domenica per
ambientarmi  e  conoscere  gradualmente  i  componenti  della
famiglia: il  marito Gary, i  due figli  Brooke e Brodie, la madre di
Leonie Ann, la sorella e naturalmente il loro cane. Leonie ospitava



altri tre studenti, tutti di nazionalità diverse: uno spagnolo, un tedesco e una coreana. Complessivamente 10
persone!

Pur essendo in tanti, raramente ci si incontrava: le persone con le quali ho condiviso maggiormente i momenti
in casa sono state Leonie e la madre e naturalmente i bambini. Con loro mi incontravo soprattutto la mattina
prima di andare a scuola e la sera quando rientravo. Il clima è sempre stato accogliente e volto a favorire il
miglioramento della mia comunicazione in lingua inglese. 

La casa di Leonie distava circa 2 Km dal Richard Language College, pertanto la madre di Leonie, il giorno dopo il
mio arrivo, mi ha insegnato ad orientarmi per raggiungere la scuola sia a piedi che con il bus e mi ha fatto da
guida per un primo contatto con la città. Successivamente alle prime giornate trascorse per lo più a comunicare
mediante parole e gesti, ho incominciato a formulare delle frasi e condividere con loro le attività della giornata.
Stare  in  famiglia  mi  ha  consentito  inoltre  di  conoscere  le  loro  diverse  abitudini  e  i  loro  diversi  modi  di
relazionarsi, quindi un’altra cultura. Il mio giudizio complessivo sull’accomodation è sicuramente positivo.

Il mio primo giorno al Richard Language College, penso rimarrà sempre impresso
nella mia mente. Arrivata nel cortile della scuola, con un po’ di emozione, mi son
trovata attorniata da una moltitudine di giovani e di lingue. Ho avuto un senso di
disorientamento e per un attimo ho pensato che probabilmente avevo sbagliato,
alla mia età, a mettermi in gioco. Quel momento è stato subito superato e con
determinazione mi sono avviata verso la cafeteria per il placement test. Prima
dell’avvio  del  test  ho  conosciuto  Lucie  CÍrková,  una  docente  d’inglese
proveniente  dalla  Repubblica  Ceca,  con  la  quale  abbiamo  immediatamente
legato e che è diventata, per tutto il periodo trascorso a Bournemouth, la mia
seconda “insegnante”. Al termine del test abbiamo fatto un “orientation tour”,
durante il quale ho incominciato a conoscere altre docenti provenienti da diversi Paesi.

Sulla base del test e del tipo di corso siamo stati divisi nelle diverse classi. Il General English Course nel quale
sono stata inserita è stato l’A1, le lezioni si sono svolte dal lunedi al venerdi, mattino e pomeriggio (il venerdì si
frequentano solo le lezioni mattutine).  Sin dal primo giorno tutto lo staff e gli insegnanti sono stati amichevoli e
mi sono subito sentita a mio agio.

Le lezioni  si  sono concentrate maggiormente sulla grammatica, sul  lessico, sulla
conversazione e sull’ascolto, meno nelle abilità scritte. Il mio insegnante è stato
Brian,  un anziano professore  molto entusiasta  del  suo lavoro,  che con un fare
allegro ha permesso a tutto il gruppo classe di esprimersi e di superare l’iniziale
timidezza. La mia classe era composta da un folto gruppo di polacchi (6) e una

francese. Ciò ha comportato che, in taluni momenti, si
sentisse parlare più il polacco che l’inglese. 

Importante è stato confrontarsi sui  diversi  Paesi di appartenenza, sulle politiche
scolastiche ed anche sui  diversi  livelli  economici.  Coinvolgente è stato ascoltare,
durante i break, i racconti dell’insegnante, appassionato di mountain bike, e vedere
le foto di bellissimi paesaggi inglesi. 



Ritengo di aver recuperato gran parte della padronanza
in  inglese  che  avevo  perduto  grazie  anche  alle  mie
“amiche”  Lucie,  Agnieska  (Polacca)  e  Pia  (Finlandese)
con le quali ho trascorso le pause pranzo e i pomeriggi
al termine delle lezioni, le escursioni all’Isola di White e
Christchurch. La lingua che ci consentiva di comunicare
tra di noi era logicamente l’inglese. La full immersion è
stata  la  chiave  di  svolta  di  questa  indimenticabile

esperienza che non esiterei un attimo a ripetere.

AUTOVALUTAZIONE FINALE: sono molto soddisfatta della mia esperienza, sia dal punto di vista professionale
che personale. Ho migliorato sicuramente l’inglese, ho aumentato la fiducia in me stessa e nelle mie capacità,
ho appreso una metodologia di lavoro precisa e accurata. Questo Erasmus mi ha offerto tante occasioni di
crescita, non solo professionale ma soprattutto umana, dunque non posso che consigliare vivamente a tutti
questa esperienza.


