
Mobilità di 2 settimane a Bournemouth (Regno Unito) dal 23 agosto al 5 
settembre 2015 .

Disciplina: Francese

Ho seguito il corso di Intensive General English alla Richard Language College di Bournemouth dal
24 agosto al 4 settembre 2015.
L'esperienza é stata molto positiva per me che insegno Lingua e Civiltà Francese.
Ho infatti potuto confrontarmi dal punto di vista metodologico con insegnanti di comprovata 
esperienza che, in maniera molto ben strutturata, hanno saputo sapientemente suddividere le attività 
fra le diverse abilità in modo equilibrato, stimolante ed efficace, con i giusti turni di parola attribuiti
agli studenti. 
Spesso, oltre al libro di testo adottato dalla Richard Language College é stata utilizzata la lavagna 
interattiva multimediale che ci ha permesso di lavorare sulle notizie della BBC o su diversi spot 
pubblicitari, fra i più noti nei paesi europei.
La classe, formata generalmente da 4/6 studenti, nella maggior parte dei casi, insegnanti di 
discipline diverse, provenienti da altri paesi europei, ha permesso il confronto fra molteplici realtà 
dell'Unione Europea, arricchendo gli scambi e gli interventi con “colore locale”.
Mentre le lezioni del mattino erano incentrate sulle diverse abilità linguistiche (parlato, scritto, 
ascolto, fonetica, grammatica, lessico ecc,), quelle del pomeriggio erano dedicate ad 
approfondimenti pratici di ascolto e parlato.
Sicuramente questa esperienza mi ha permesso di riflettere sulla mia didattica, sui tempi attribuiti in
classe alle diverse abilità, sulla migliore suddivisione di compiti, sulle modalità di svolgimento e 
sulla scelta dei materiali autentici e la loro somministrazione.
Come insegnante di Francese, ho pensato di lavorare al rientro nella mia scuola, con i miei colleghi 
di Italiano e Storia, Inglese e Laboratorio di Enogastronomia, attraverso la costruzione di un'unità di
apprendimento plurilingue, dove si presterà attenzione e cura alla memorizzazione e all'utilizzo di 
vocaboli ad esempio di cucina che, partendo dalla stessa radice latina, hanno avuto sviluppi simili.
Inoltre, siccome spesso gli alunni si lamentano che nel loro orario, nella stessa mattina, si 
susseguano ore di Inglese a ore di Francese o Spagnolo, creando problemi di “confusione” o 
“interferenza” fra loro, ho pensato di creare un passaggio più graduale da una lingua all'altra, 
partendo per esempio da un ascolto o da un testo nella lingua europea alla quale gli alunni sono stati
precedentemente sottoposti, con presentazione di un questionario scritto nella lingua europea 
oggetto di studio nell'ora successiva.
Queste attività costituirebbero momenti preparatori all'introduzione della metodologia CLIL da 
parte di docenti non di Lingua straniera.

Altro aspetto efficace nelle mie 2 settimane di full immersion in inglese é stato rappresentato dal 
soggiorno in famiglia.
Infatti l'esposizione e l'uso informale in famiglia durante l'ora di cena, della lingua inglese, mi ha 
permesso di fare vistosi progressi tra la prima e la seconda settimana di soggiorno.

Dopo un inizio stentato, impacciato e confuso nella lingua inglese della prima settimana é seguito 
un uso più consapevole e controllato, nella seconda.
Mi sono resa conto di ascoltarmi, sentire i mie errori e correggerli.
Anche l'uso informale della lingua con gli altri studenti stranieri, nei momenti di “social life”, 
l'esposizione continua alle sollecitazioni della vita di tutti i giorni, le escursioni culturali, 
l'esposizione a tanti accenti diversi, hanno permesso un miglioramento e un arricchimento del 
lessico, della comprensione e del parlato.



Sono tornata a casa con tante nuove idee da condividere con i colleghi vecchi e nuovi del mio 
istituto, con i nuovi colleghi europei incontrati a Bournemouth, con i colleghi del mio territorio.

L'occasione dell'incontro formativo informativo del 29 settembre 2015, organizzato a Venezia 
dall'Agenzia Nazionale Italiana della sezione Scambi e mobilità con altri colleghi italiani che hanno
ricevuto finanziamenti europei, ha costituito un ulteriore allargamento degli orizzonti e del 
confronto fra pari.
Un incontro organizzato da E-Twinning a Cagliari il 21 settembre 2015, ha rappresentato il trait-
d'union tra le esperienze vissute sul campo e un'esperienza di confronto in una rete internazionale a 
cui ho partecipato confrontandomi con due scuole francesi, utilizzando come lingua di scambio il 
francese, l'italiano e l'inglese.
Inoltre lo studio intensivo dell'inglese mi ha permesso la partecipazione alla International Summer 
School a Sirolo (Ancona) dal 28 al 31 agosto 2016, organizzato dal LEND (lingua e Nuova 
Didattica), avente per oggetto temi quali la creatività, le tecnologie e il CLIL.
In quell'occasione ci si é confrontati in attività laboratoriali di buone pratiche con docenti inglesi e 
insegnanti la lingua inglese nelle diverse regioni di Italia.

Al di là del risultato del test alla Richard Language College che mostra che il mio percorso 
linguistico nella lingua inglese é appena iniziato, la motivazione ricevuta dal soggiorno a 
Bournemouth é stata talmente positiva e stimolante sul piano personale e professionale che ha 
risvegliato la voglia di rimettermi in gioco come trent'anni fa, ai tempi dei miei studi universitari, 
quando vivevo alla "pari" in Francia, con un'altra lingua europea.

Essendo insegnante di Francese, intendo far fare alla scuola esperienze CLIL plurilingue e così 
l'anno scolastico 2015/2016 ho supportato la mia collega di corso di Scienza degli Alimenti, in un 
EMILE in francese sulla dieta mediterranea, organizzato con un Prezi. 
La collega si è mossa con molta disinvoltura in classe, con una buona fluidità della lingua, 
catturando gli studenti, piacevolmente sorpresi da queste competenze linguistiche della loro 
insegnante.
Hanno iniziato con la compilazione di un questionario in francese sulle loro abitudini alimentari e 
poi hanno riflettuto tramite tutta un serie di attività guidate sull'apprendimento del lessico specifico, 
con esercizi di associazione di immagini e parole e anche con cruciverba.
La lezione é terminata con l'impegno scritto sotto forma di contratto nella correzione delle loro 
"cattive" abitudini alimentari.

In questi 2 anni del progetto Erasmus plus ho investito molte energie per promuovere all'interno 
dell'istituto uno sviluppo linguistico-formativo e professionale da parte di molti docenti con i quali 
collaboro da anni. La sfida é alta, ma i risultati ottenuti sono stati a mio giudizio significativi, come 
si evince dalle 22 relazioni di mobilità e siamo ormai "en marche" sul piano della internalizzazione 
della nostra scuola, come progettato anche nei PON sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza 
digitale e sull'alternanza Scuola Lavoro e in un progetto bilaterale Erasmus plus in fase di 
valutazione da parte delle Agenzie Nazionali europee.

Carmen Marongiu
Referente Erasmus del progetto Le lingue europee: pietra miliare dell'apprendimento


